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Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Corso di Laurea Magistrale in Architettura
Anno Accademico 2016/2017

workshop

Studio dei caratteri dell’architettura
responsabile: prof. Matteo Ieva

~
Marzo - Maggio 2017

Apertura del workshop

prof. Giorgio Rocco Direttore del Dipartimento ICAR
prof. Loredana Ficarelli Prorettore del Politecnico di Bari
Lezione 1

prof. Matteo Ieva

15 Marzo

Prolusione. Il concetto di tipo e di organismo
architettonico pre-moderno e moderno

Lezione 2

prof. Antonio Riondino, arch. Claudio Rubini

22 Marzo

Coscienza spontanea e coscienza critica

Lezione 3

prof. Giulia Annalinda Neglia

29 Marzo

Le strutture tettoniche primarie: recinto e copertura

Lezione 4-5

arch. Claudio Rubini, arch. Domenico Catania, arch. Nicola Scardigno

5-12 Aprile

Il processo tipologico dalla cellula elementare ai tipi
dell’edilizia di base e specialistica: casa a schiera, corte,
linea, convento, caravanserraglio, madrasa

Lezione 6-7

prof. Matteo Ieva, arch. Gianluca Gnisci, arch. Nicola Panzini, arch. Luca Tommasi

3-10 Maggio

L’aggregato e il tessuto. Esempi di tessuti pre-moderni
e moderni. Confronto tra l’esperienza nordeuropea e
quella mediterranea

Lezione 8-9

prof. Mariangela Turchiarulo, arch. Irene Lattarulo, arch. Roberta Gadaleta

17-24 Maggio

La specializzazione degli organismi edilizi: organismi seriali, nodali e polari.
Edilizia specialistica seriale e nodale: il palazzo ottenuto per rifusione dal
tessuto; il palazzo come tipo consolidato in fase di coscienza critica. I luoghi
di culto derivati dall’edilizia di base e dall’edilizia specialistica civile (basilica):
la chiesa, la sinagoga, la moschea

Lezione 10

prof. Loredana Ficarelli, prof. Carlo Moccia, prof. Antonio Riondino, prof. Matteo Ieva,
prof. Giulia Annalinda Neglia, prof. Mariangela Turchiarulo

31 Maggio

Tavola rotonda.
Tipo e caratteri dell’architettura. Opinioni a confronto

le lezioni si terranno in Aula C dalle 14:30 alle 17:30
l’iscrizione al workshop è aperta a tutti gli studenti del II, III e IV anno del corso di laurea in Architettura
il workshop avrà una durata totale di 60 ore (30 ore di lezione frontale e esercitazione in aula e
30 ore di esercitazione extra moenia) e attribuirà ai partecipanti 3 crediti formativi extracurricolari
segreteria organizzativa: prof. Matteo Ieva - matteo.ieva@poliba.it, arch. Luca Tommasi - luca.tommasi@rocketmail.com

