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 1.1. Tecnologie passive per la
qualità ambientale degli
spazi aperti e confinati

 1.2. Costruire con materiali
naturali: paglia, terracruda,
terracotta, legno, pietra,
bambù, canapa, …

 1.3. Digital Fabbrication.
Antichi materiali e nuove
tecnologie costruttive
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L’approccio bioclimatico al
progetto sarà riferito
prioritariamente a soluzione
‘passive’, quindi alla comprensione
delle connessioni tra condizioni
fisiche del luogo, materiali e
tecnologie costruttive adottate ed
ottimizzazione delle prestazioni
energetiche dell’edificio.

Gli elementi naturali (sole, vento,
acqua, terreno, vegetazione) sono
‘interpretati’ come ‘materiali da
costruzione’ per realizzare edifici
termicamente efficienti.

I materiali sui quali verterà
l’esercitazione progettaule sono
escluviamente materaili naturali,
tipici della tradizione mediterranea.

1.1. TECNOLOGIE PASSIVE

APPROCCIO BIOCLI MATICO
E OBIETTIVI FORMA TIVI

Norman Foster, Masdar Institute of Science and Technology, Masdar , Abu Dhabi



L’approccio bioclimatico al
progetto sarà riferito
prioritariamente a soluzione
‘passive’, quindi alla comprensione
delle connessioni tra condizioni
fisiche del luogo, materiali e
tecnologie costruttive adottate ed
ottimizzazione delle prestazioni
energetiche dell’edificio.

Gli elementi naturali (sole, vento,
acqua, terreno, vegetazione) sono
‘interpretati’ come ‘materiali da
costruzione’ per realizzare edifici
termicamente efficienti.

I materiali sui quali verterà
l’esercitazione progettaule sono
escluviamente materaili naturali,
tipici della tradizione mediterranea.

1.2. MATERIALI NATURALI
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Le innovazioni tecnologiche
connesse alla ‘rivoluzione digitale
è un ambito di approfondimento
privilegiato, al fine di porre in
evidenza le relazioni tra l’impiego
di materiali tradizionali come la
terra cruda, la paglia e le nuove
tecnologie di produzione digitali.
Gli approfondimenti saranno
condotti anche attraverso l’ausilio
di sotware dedicati come Rhino,
Karamba 3D, Autocad e l’uso di
CNC per la costruzione di modelli
in scala.

1.3. DIGITAL FABBRICATION
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 2.1. SEMINARI TEMATICI
Integrano l’attività svolta in
aula. Organizzati in
collaborazione con imprese e
industriale del settore

 2.2. CANTIERE DIDATTICO

Verifica fattuale delle nozioni e
conoscenze acquisite

 2.3. LEZIONI IN CANTIERE E IN AZIENDA
Una parte delle lezioni sono

svolte in Cantiere, presso

Imprese di Costruzioni
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APPROCCIO BIOCLIMATICO 
ASPETTI METODOLOGICI



Le attività seminariali

costituiscono un

approfondimento dei temi

trattati in aula. I seminari

saranno tenuti da esperti

provenienti dal mondo delle

imprese e della produzione

industriale.

2.1. Seminari Tematici
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ASPETTI METODOLOGICI

Per visualizzare i Report delle attività realizzate

negli ultimi anni Clicca quì

http://www.architettura.unict.it/it/content/cantiere-didattico-sperimentale
http://www.architettura.unict.it/it/content/cantiere-didattico-sperimentale


La costruzione in scala 1:1 di un

prototipo è una delle attività previste

dal corso. dell’architettura. Le

connessioni tra tecnologie costruttive
ed aspetti bioclimatici sono verificate

in relazione alla dimensione fattuale

dell’architettura

2.2. Cantiere Didattico
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Le visiti in alcuni cantiere

costituiranno l’occasione per

approfondire la conoscenza di

materiali e tecnologie

costruttive

2.3. Lezioni in Cantiere e in Azienda
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2.3. Lezioni in Cantiere e in Azienda
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Per visualizzare i Report delle attività realizzate

negli ultimi anni Clicca quì

http://www.architettura.unict.it/it/content/cantiere-didattico-sperimentale
http://www.architettura.unict.it/it/content/cantiere-didattico-sperimentale
https://www.youtube.com/watch?v=2s0mYBQAZDk
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3Alddaj70
https://www.youtube.com/watch?v=knpLOWeLZuM

