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Progettazione contemporanea con la pietra
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L’evoluzione della tipologia architettonica in
relazione alla materia costruttiva

Elementi per la comprensione delle tecniche
costruttive dalla storia alla

contemporaneità

Il rapporto tra il progetto e il paesaggio nella
evoluzione dell’architettura

Architettura moderna e contemporanea
l’attualizzazione ed il linguaggio

contemporaneo

Workshop e visite ad architetture di pietra

Le tematiche del corso

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso, di 60 ore (4 cfu tipo
tirocinio) comprensivo di
lezioni frontali e workshop,
si propone di attivare una
riflessione interdisciplinare
finalizzata
all'approfondimento dei temi
della Progettazione
Architettonica e della
Tecnica costruttiva storica,
moderna e contemporanea,
fornendo ai partecipanti una
preparazione specialistica

Sarà inoltre possibile
concludere il tirocinio
attraverso stage in aziende
del settore lapideo.

Tale figura professionale
presenterà un alto profilo di
sensibilizzazione verso le
nuove tematiche espressive
dell'architettura, critico e
progettuale coinvolte dalla
trasformazione urbana e
dalla nuova edificazione di
architetture in pietra.

superiore nell'ambito dei

quale punto di riferimento ed
a supporto delle strutture già
operanti nel settore.

temi della progettazione con
la pietra, da intendersi come
basi per un principio
progettuale che parta
dall'uso del materiale per
arrivare alla realizzazione
che diventi immagine
dell'idea progettuale.

Le tematiche saranno
sviluppate nell'ambito di
lezioni ex-cattedra ed
incontri seminariali,
workshop in aziende e visite
ad architetture.

una figura professionale
altamente specializzata ed
in grado di interpretare,
realizzare opere
contemporanee, o
conservative nelle discipline
attinenti la progettazione in
pietra, in grado di porsi
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DESTINATARI DEL CORSO
Si individuano come
destinatari gli studenti iscritti
ai Corsi di Laurea, Lauree
Specialistiche e dottorati di
ricerca e professionisti del
settore.Gli studenti potranno
richiedere il riconoscimento
dei cfu all’avvenuto
superamento dell’esame
finale.

FINALITÀ DEL CORSO
Grazie ai propri caratteri di
aggiornamento
interdisciplinare, il corso si
pone la finalità di sviluppare


