


















Teoria delle strutture ICAR/08 4 CFU Obiettivi formativi del corso sono : 

far acquisire la capacità di modellazione e di analisi di 
elementi strutturali monodimensionali, bidimensionali e 
tridimensionali; 

addestrare all’uso di programmi di calcolo automatico per 
l’analisi strutturale. 

 
 
 

Fisica tecnica 1 ING-
IND/11 

8 CFU Gli obiettivi del Corso sono: 

far conoscere i temi fondamentali della Termodinamica e 
della trasmissione del calore per la comprensione 
essenziale di processi utili alla realizzazione del benessere 
termoigrometrico, con particolare riferimento a quelli della 
climatizzazione, del riscaldamento e della ventilazione degli 
ambienti; 

far acquisire metodi e strumenti idonei per realizzare il 
benessere termoigrometrico considerando le grandezze 
fisiche che lo caratterizzano. 

TERZO ANNO 

INSEGNAMENTI SSD CFU OBIETTIVI FORMATIVI 
 

LABORATORIO INTEGRATO: 

 

E’ finalizzato a far sperimentare la convergenza delle discipline architettoniche e 
urbanistiche applicandole ad un comune tema progettuale di adeguata complessità 

Composizione 
architettonica 3 

ICAR/14 10 CFU Per la composizione architettonica gli obiettivi sono: 

far acquisire gli strumenti  per l’analisi di un contesto territoriale 
anche in rapporto alle reti infrastrutturali per individuare i temi per la 
trasformazione e le condizioni per l’inserimento di manufatti 
architettonici; 

far sperimentare il percorso di definizione di un programma 
architettonico-funzionale per un progetto urbano nelle sue 
caratteristiche  tecniche e formali e nelle sue relazioni con gli spazi 
pubblici;  

far acquisire la capacità di dare forma coerente al programma 
architettonico-funzionale, nonché la capacità di controllare le scale  
del progetto, in particolare la scala territoriale delle reti infrastrutturali 
e quella del dettaglio esecutivo. 

 

Urbanistica 3 ICAR/21 6 CFU Per l’urbanistica gli obiettivi sono: 

far conoscere i riferimenti normativi e le strumentazioni dei piani 
generali e attuativi, nonché le forme innovative del progetto per la 
città ed il territorio; 

far acquisire la capacità di elaborare un progetto urbano di media 
complessità , nell’ambito di  programmi di riqualificazione urbana o 
piani di recupero urbano. 

 
 

Geografia  ICAR/21 4 CFU Riflettere sui rapporti che intercorrono tra le dinamiche urbane e 
l’organizzazione del territorio. 

 
 

Scienza della 
rappresentazione 3 

ICAR/17 8 CFU L’obiettivo del corso è di far approfondire i linguaggi della 
rappresentazione e di far studiare le relazioni che la comunicazione 
visiva dell’architettura genera con l’espressione creativa del progetto 
e con le nuove tecnologie.  

A questo scopo richiede allo studente: 

lo studio tematico delle principali tecniche di rappresentazione 
dell’architettura;  

lo studio e la sperimentazione degli statuti informativi e comunicativi 
del linguaggio visivo contemporaneo; 

la conoscenza degli strumenti digitali di comunicazione e di 








