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verificando gli orari di videoconferenza http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-

presenza/calendario-area-ingegneristica   

Presentazione L’ambiente costruito in cui viviamo è caratterizzato dall’architettura degli spazi che lo 

compongono. Pertanto, per comprenderlo e svolgere la professione di ingegneri civili – edili 

in maniera consapevole è necessario comprendere l’ideazione e la costruzione dello 

spazio nel contesto specifico (ambientale, economico e sociale) che lo caratterizza. Il 

progetto di architettura è definito a tale proposito come un processo artistico ma anche 

logico e scientifico: è frutto di una sapiente composizione di elementi verso un risultato che 

integri la funzione con la forma. Il corso si pone l’obiettivo di trasmettere agli studenti le 

conoscenze metodologiche per comprendere le modalità del processo di composizione 

architettonica, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni che tratteranno i principali 

componenti dell’architettura e la loro composizione anche attraverso esempi esistenti dei 

grandi maestri del 1900 e contemporanei, senza trascurare i più recenti sviluppi e sfide. 

Obiettivi formativi   Il corso di composizione architettonica ha i seguenti obiettivi formativi: 

1. Illustrare i fondamenti e i concetti base della composizione architettonica; 

2. Illustrare i principali componenti dell’architettura ed il loro valore figurativo oltre che 

funzionale; 

3. Illustrare i principi di composizione degli elementi dell’architettura, compresi quelli 

associati alle possibilità tecnologiche attuali; 

4. Illustrare le possibilità espressive e funzionali dei materiali da costruzione; 

5. Illustrare il rapporto formale e funzionale tra l’opera architettonica ed il suo 

contesto; 

6. Illustrare l’opera, sotto il punto di vista compositivo, di alcuni dei più influenti 

architetti/ingegneri del 1900 e contemporanei. 

http://www.unicusano.it/
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Prerequisiti È consigliato, per lo studente che intende svolgere il corso di Composizione Architettonica, 

avere una conoscenza di base della Storia dell’Architettura, per una più profonda 

comprensione degli argomenti trattati. 

Risultati di 

apprendimento 

attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING) 

Lo studente, al superamento del corso, conoscerà e comprenderà i concetti base della 

composizione architettonica, dell’integrazione tra forma e funzione, delle possibilità 

espressive consentite dai materiali da costruzione e dei protagonisti dell’architettura del 

1900 e contemporanei. Avrà quindi acquisito le capacità di analisi degli stessi. Tramite le 

e-tivity, gli studenti inoltre svolgeranno delle esercitazioni volte a supportare e incrementare 

tale comprensione. 

 

Applicazione della conoscenza e comprensione (APPLYING KNOWLEDGE AND 

UNDERSTANDING) 

Lo studente, al superamento del corso, avrà sviluppato delle capacità di applicare le 

competenze acquisite per la comprensione e la progettazione dell’ambiente costruito e 

degli organismi architettonici di diverso tipo e differente destinazione d’uso, attraverso gli 

esempi riportati a lezione e le esercitazioni svolte con le e-tivity, che prevedono 

l’applicazione delle conoscenze teoriche a problemi pratici. 

 

Capacità di trarre conclusioni (ABILITY TO DRAW CONCLUSIONS) 

Lo studente, al termine del corso, sarà in grado di individuare i principi compositivi e di 

coniugare forma e funzione dell’organismo edilizio di diverso tipo e destinazione d’uso 

considerando il contesto dell’opera. 

 

Abilità comunicative (COMMUNICATION SKILLS) 

Lo studente, al termine del corso, sarà in grado di descrivere e sostenere conversazioni 

sull’organismo edilizio, individuando in maniera corretta i suoi principi distributivi e 

compositivi e facendo riferimento agli esempi presentati a lezione. Le domande aperte in 

alcune e-tivity supporteranno questa competenza. 

 

Capacità di apprendere (LEARNING SKILLS) 

Lo studente, al termine del corso, avrà conoscenza delle nozioni fondamentali necessarie 

per la comprensione e l’analisi della composizione architettonica. Questo gli consentirà di 

comprendere in maniera più completa e profonda l’ambiente costruito, sul quale da 

professionista dovrà agire e di proseguire gli studi ingegneristici con maggiore maturità. Gli 

fornirà le basi per poter apprendere quanto verrà proposto nei corsi specialistici di 

ingegneria civile, con particolare riferimento agli argomenti di “architettura tecnica” e per 

integrare in una visione unitaria e completa quanto appreso alla fine del percorso di laurea, 

divenendo un professionista a tutto tondo.  

http://www.unicusano.it/
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Organizzazione 

dell’insegnamento 

Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, 

insieme a slide e dispense, i materiali di studio disponibili in piattaforma. 

Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni 

preregistrate e consentono agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di 

conoscenza acquisita dei contenuti di ognuna delle lezioni. 

La didattica interattiva è svolta nel forum della “classe virtuale” e comprende 5 E-tivity 

che applicano le conoscenze acquisite nelle lezioni di teoria alla comprensione, 

elaborazione e soluzione di problematiche relative ai concetti base della composizione 

architettonica, e alla discussione di alcuni punti nodali della stessa. 

In particolare, il corso di Composizione Architettonica prevede 9 Crediti Formativi 

Universitari. Il carico totale di studio per questo modulo di insegnamento è compreso tra 

220 e 230 ore così suddivise in: 

Circa 160 ore per la visualizzazione e lo studio del materiale videoregistrato (comprensivo 

di teoria ed esercitazioni). 

Circa 50 ore di Didattica Interattiva per l’elaborazione e la consegna di 5 E-tivity 

Circa 10 ore di Didattica Interattiva per l’esecuzione dei test di autovalutazione. 

Si consiglia di distribuire lo studio della materia uniformemente in un periodo di 11 

settimane dedicando circa 20 ore di studio a settimana 

 

Contenuti del corso Modulo 1 - Introduzione e fondamenti: concetti base della composizione 

architettonica (4 lezioni videoregistrate di teoria, per un impegno di circa 30 h, settimana 

1 e 2): in questo modulo vengono introdotti i concetti base della materia trattata e definito: 

lo spazio, naturale e costruito; la città; la forma, la funzione e la loro integrazione; infine 

viene trattato il tema della sostenibilità, che va considerata anche nella composizione 

architettonica, nel panorama attuale. Le esercitazioni verteranno sulle tematiche trattate e 

serviranno a indurre una comprensione maggiore delle stesse. 

 

Modulo 2 - Il valore figurativo ed espressivo dei componenti dell’architettura (6 

lezioni videoregistrate di teoria ed esercitazione, per un impegno di circa 20 h, settimana 

2): in questo modulo vengono trattati i componenti dell’architettura, in particolare rispetto 

al loro valore figurativo, anche attraverso alcuni esempi. Si tratteranno in particolare gli 

elementi della struttura, dell’involucro, di distribuzione e impiantistici, in aggiunta a quei 

componenti che caratterizzano alcune architetture contemporanee e non sono 

chiaramente classificabili, poiché racchiudono molteplici funzioni. 

 

Modulo 3 - La composizione degli elementi dell’architettura (7 lezioni videoregistrate 

di teoria, per un impegno di circa 50 h, settimana 4, 5 e 6): in questo modulo viene trattata 

la composizione dei componenti dell’architettura, affrontando i temi del modulo e delle 

proporzioni, della gerarchia degli spazi, della tipologia e delle destinazioni d’uso; della 

composizione per volumi, superfici; della biomimesi. 

http://www.unicusano.it/
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Modulo 4 - La composizione attraverso gli Architetti/Ingegneri che hanno segnato 

l’Architettura e l’Ingegneria (7 lezioni videoregistrate di teoria, per un impegno di circa 

20 h, settimana 6): in questo modulo vengono trattati gli architetti/ingegneri che hanno 

segnato l’architettura del 1900, con particolare riguardo al loro approccio alla composizione 

architettonica: Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, 

Alvar Aalto, Louis Kahn, Pier Luigi Nervi. 

 

Modulo 5 - I materiali dell’architettura, loro proprietà e possibilità espressive e 

funzionali (7 lezioni videoregistrate di teoria, per un impegno di circa 40 h, settimana 7, 8 

e 9): in questo modulo si affronteranno le proprietà e possibilità espressive dei materiali da 

costruzione, anche attraverso esempi pratici di architetture esistenti. In particolare, si 

considereranno la muratura, il cemento armato, la pietra, il legno, il vetro, le plastiche ed 

altri materiali, e si analizzerà come essi influiscano sul progetto e sull’opera di architettura. 

 

Modulo 6 - Il contesto dell’opera architettonica (4 lezioni videoregistrate di teoria, per 

un impegno di circa 30 h, settimana 9 e 10): in questo modulo si affrontano le relazioni 

dell’opera di architettura con il suo intorno, analizzando le possibili soluzioni di rapporto tra 

interno e interno; ci si concentrerà anche sulle strategie che permettono di comporre 

l’edificio in maniera sostenibile, in considerazione di ciò che lo circonda. Infine, si 

considereranno i concetti di identità e significato dell’architettura. 

 

Modulo 7 - La composizione attraverso gli Architetti/Ingegneri contemporanei (7 

lezioni videoregistrate di teoria, per un impegno di circa 20 h, settimana 10): in questo 

modulo vengono trattati alcuni architetti/ingegneri contemporanei, con particolare riguardo 

al loro approccio alla composizione architettonica, a chiusura del corso, come sintesi e 

risultato di quanto studiate in tutte le lezioni precedentemente affrontate. Si considerano 

ad esempio le opere di Kengo Kuma, Frank Gerhy, Tadao Ando, Zaha Hadid, Rem 

Koohlaas, Herzog & de Meuron, Norman Foster e Renzo Piano, Bjarke Ingels, Santiago 

Calatrava.  

Materiali di studio MATERIALI DIDATTICI A CURA DEL DOCENTE 

Il materiale didattico presente in piattaforma è suddiviso in 7 moduli. Essi ricoprono 

interamente il programma e ciascuno di essi contiene dispense, slide e videolezioni in cui 

il docente commenta le slide. Tale materiale contiene tutti gli elementi necessari per 

affrontare lo studio della materia. 

Qualora volesse, lo studente può avvalersi anche del supporto di ulteriore materiale di 

testo, che è consigliato di seguito: 

William J. Curtis, L' architettura moderna dal 1900. Ediz. Illustrata, Phaidon 2006. (per 

approfondimenti sui maestri del 1900) 

http://www.unicusano.it/
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Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

L’esame consiste nello svolgimento di una prova scritta tendente ad accertare le capacità 

di analisi e rielaborazione dei concetti acquisiti. 

L’esame di profitto è valutato per da 0 a 30 e può essere effettuato in forma scritta sia 

presso la sede di Roma sia presso i poli didattici previa prenotazione da parte dello 

studente. 

La prova scritta prevede lo svolgimento di 10-15 domande teoriche (risposta multipla e 

aperta). 

I risultati di apprendimento attesi circa le conoscenze della materia e la capacità di 

applicarle, le abilità comunicative, la capacità di trarre conclusioni e la capacità di 

autoapprendimento sono valutate dalla prova scritta. 

Criteri per 

l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio con il docente in cui 

lo studente manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che 

intende approfondire. Il docente basandosi sulle preferenze indicate dallo studente 

proporrà dei temi di ricerca da sviluppare; non esistono preclusioni alla richiesta di 

assegnazione della tesi e non è prevista una media particolare per poterla richiedere. 
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