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La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI), come le altre SUP svizzere, svolge tre compiti fra 
loro strettamente interconnessi:
– la formazione triennale di base, per conseguire i titoli di Ba-

chelor riconosciuti dalla Confederazione;
– la formazione continua, dai Master di specializzazione a 

singole occasioni di perfezionamento;
– i progetti di ricerca applicata, lo sviluppo e il trasferimento di 

tecnologia, in collaborazione con aziende, istituzioni e altri 
enti universitari.

I punti di forza della SUPSI, sin dalla sua costituzione nel 
1997, sono:
– il legame con il proprio territorio di riferimento, grazie al 

sostegno garantito all'economia regionale e in favore delle 
piccole e medie imprese;

– la dimensione professionale, assicurata tramite una for-
mazione d'avanguardia con forte orientamento pratico che 
coinvolge docenti con pluriennale esperienza professiona-
le;

– la relazione fra ricerca applicata e formazione, promossa 
da docenti-ricercatori attivi negli istituti e nei laboratori;

– l'insegnamento parallelo all'attività professionale offerto, 
compatibilmente con le richieste, tramite programmi di stu-
dio che possono essere frequentati da studenti che man-
tengono un'occupazione attiva durante la formazione;

– l'internazionalità, sviluppata tramite accordi di collaborazio-
ne nella ricerca e con il coinvolgimento di docenti attivi oltre 
i confini nazionali.

La formazione Bachelor of Arts SUPSI in architettura descritta 
in questo documento è organizzata all'interno del Dipartimen-
to ambiente costruzioni e design (DACD) che offre anche le 
formazioni Bachelor in Architettura di interni, Comunicazione 
visiva, Conservazione e Ingegneria civile.

All'interno del DACD sono presenti le seguenti unità di ricerca 
con numerosi collaboratori attivi nei corsi di laurea:
– l’Istituto di Sostenibilità Applicata all’Ambiente Costruito 

(ISAAC);
– l’Istituto Scienze della Terra (IST);
– l’Istituto Materiali e Costruzioni (IMC):
– il Laboratorio Cultura Visiva (LCV);
– il Laboratorio Microbiologia Applicata (LMA)

Chi inizia il percorso formativo conseguirà la laurea (Bachelor) 
secondo l'ordinamento dettato dalla dichiarazione di Bologna, 
siglata nel 1999 da 29 paesi europei, che sancisce la volontà di 
armonizzare tra loro i sistemi universitari, creando uno spazio 
europeo dell'istruzione superiore, con denominazioni comuni e 
internazionalmente riconosciute.

Le linee guida che hanno portato alla completa revisione dei 
programmi formativi e che governano l'impostazione del pre-
sente Piano degli studi prevedono in particolare:
– la concezione modulare di un percorso formativo a livello 

Bachelor (180 crediti ECTS), coerente con gli obiettivi delle 
SUP e conforme alle direttive nazionali;

– l'implementazione dei sistemi di crediti formativi sul modello 
dell'ECTS;

– la promozione della mobilità degli studenti e dei professori 
con il conseguente rafforzamento della collaborazione eu-
ropea attraverso la garanzia della qualità.

Bachelor e Master
Con il Bachelor viene fornita una qualifica universitaria al-
tamente professionalizzante mirata ad un accesso diretto al 
mondo del lavoro. 

Il titolo di Bachelor permette anche l'accesso al secondo li-
vello di studi universitari, il Master, costituito in genere da 
90-120 crediti ECTS, che può essere frequentato in Svizzera 
o all'estero da coloro che intendono continuare gli studi, sia 
consecutivamente al Bachelor, sia dopo alcuni anni di attività 
professionale.
L'Università di accoglienza definisce le condizioni di ammis-
sione ai Master, sulla base della formazione di base, delle 
esperienze maturate e dell'orientamento scelto dallo studen-
te. La SUPSI offre alcuni percorsi Master rivolti a studenti in 
possesso di un titolo Bachelor.

Crediti formativi (ECTS)
L'ECTS (European Credit Transfer System) è il sistema eu-
ropeo di riconoscimento, trasferimento e accumulazione di 
crediti formativi. Un credito ECTS corrisponde a un carico di 
lavoro per lo studente pari a circa 30 ore (lezioni, studio assi-
stito e studio individuale). Un anno accademico corrisponde a 
60 crediti ECTS (1800 ore di lavoro).

Struttura del percorso formativo 
La durata degli studi è, di regola, articolata in sei semestri con 
frequenza a tempo pieno. I primi cinque semestri hanno una 
durata di 14 settimane, il VI semestre di 10 settimane. A que-
ste si aggiungono, per ogni semestre, le settimane destinate 
alle certificazioni e ai seminari specifici. La Tesi di Bachelor 
costituisce il modulo finale del VI semestre, con un impegno 
corrispondente a 12 crediti ECTS.
Grazie alla modularizzazione è possibile avere una maggio-
re flessibilità e seguire la formazione in un periodo di tempo 
più lungo rispetto a quello previsto per la frequenza a tempo 
pieno. Esiste quindi la possibilità di seguire gli studi svolgen-
do parallelamente un'attività professionale (curricolo PAP). In 
questo caso la durata prevista degli studi diventa, di regola, 
di otto semestri con una regolare presenza a scuola per metà 
della settimana. Per questo curricolo di studio sono previste 
condizioni specifiche d'ammissione e di frequenza dei moduli. 
Diversamente, i corsi si svolgono in comune tra gli studenti 
del curricolo a tempo pieno (TP) e del curricolo parallelo all'at-
tività professionale (PAP).

I moduli di studio
Le materie d'insegnamento sono organizzate in moduli di stu-
dio. Ogni modulo è composto da uno o più corsi e ha, di rego-
la, la durata di un semestre al termine del quale viene valutato 
tramite delle prove di certificazione.
A seconda del numero di iscritti la direzione si riserva di non 
organizzare i moduli opzionali.

Titolo di studio
Il titolo di studio conferito a chi certifica tutti i moduli previsti 
dal Piano degli studi e corrispondenti a 180 crediti ECTS è 
Bachelor of Arts SUPSI in architettura.
Il diploma è riconosciuto a livello federale e costituisce un tito-
lo protetto dalla Confederazione.

Introduzione
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Pari opportunità
Le pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni sono 
un obiettivo prioritario della SUPSI, che integra la dimensione 
Gender nelle strategie di sviluppo e nella gestione.

Per evitare ridondanze linguistiche in questo documento si è 
scelto l'uso della forma maschile che non implica nessuna di-
scriminazione di genere.

Informazioni
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito della 
SUPSI www.supsi.ch.

Responsabile del corso di laurea: 
Dario Galimberti
Coordinatrice del corso di laurea: 
Marta Monti 
Assistenti del corso di laurea:
Nina Dorici, Gaia Pasqualini, Annalisa Traversa

Obiettivi della formazione
La formazione dell'architetto SUP è caratterizzata da attitu-
dini e competenze orientate allo sviluppo di soluzioni proget-
tuali e realizzative destinate a una qualificante evoluzione 
dell'ambiente costruito. Facilita l'accesso al mondo del lavoro 
e all'assunzione di crescenti competenze e responsabilità nei 
diversi settori: studi di progettazione, servizi pubblici e im-
prenditori edili.
L'orientamento generalista della formazione è finalizzato 
all'apprendimento di nozioni teoriche e pratiche e all'acquisi-
zione di competenze professionali, metodologiche, sociali e 
personali che permettono di:
– individuare e comprendere i riferimenti culturali che conno-

tano l'ambiente costruito;
– sviluppare idee progettuali coerenti con soluzioni architetto-

niche e costruttive, integrando nell'elaborazione del proget-
to le componenti formali, strutturali, scientifiche, tecnologi-
che e gestionali;

– analizzare, strutturare, gestire informazioni e utilizzare effi-
caci metodi e tecniche di rappresentazione grafica e di co-
municazione verbale, scritta e multimediale;

– considerare e gestire le risorse disponibili e gli aspetti eco-
nomici, ecologici e sociali inerenti l'ambiente costruito, nel 
rispetto delle esigenze generali di uno sviluppo sostenibile;

– operare con efficienza, responsabilità e con attitudine al la-
voro di gruppo e interdisciplinare;

– possedere spirito di curiosità, motivazione, senso critico e 
capacità di aggiornare e ampliare le proprie conoscenze 
con metodo e autonomia.

Il profilo professionale specifico e l'applicazione della riforma 
degli studi superiori (dichiarazione di Bologna), determinano 
scelte formative orientate fin dall'inizio allo sviluppo interdisci-
plinare di competenze trasversali e integrate e un significativo 
crescente coinvolgimento degli studenti stessi durante tutto il 
percorso formativo.
Gli argomenti di studio, gli esercizi e i temi di progettazione, 
contraddistinti da una organica e coordinata successione e 
da un crescente grado di interazione e complessità, caratte-
rizzano l'impostazione prevalentemente induttiva dell'appren-
dimento.
L'articolazione modulare della formazione riflette la compre-
senza delle diverse discipline: sviluppo del progetto, strutture, 
scienze applicate alla costruzione, gestione della costruzione, 
lingua e cultura. Distribuite su tutto l'arco dello studio, esse 
sono accomunate da obiettivi e metodologie coerenti, come 
pure dalla coordinazione degli apporti specifici e soprattutto 
dal costante e progressivo riferimento agli aspetti interdiscipli-
nari, sviluppati nell'ambito delle esercitazioni progettuali.

Bachelor of Arts SUPSI 
in Architettura
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Gli obiettivi e le considerazioni suddette, si riferiscono in un 
percorso formativo che dal primo al quinto semestre è carat-
terizzato da un'offerta di contenuti essenziale e coerente nel 
suo insieme, dove le possibilità di scelta e differenziazione 
sono circoscritte nella varietà di elaborazione individuale insi-
ta nello sviluppo dei temi di progetto affidati agli studenti nei 
singoli semestri.

L'arricchimento conoscitivo e metodologico derivante da scel-
te opzionali caratterizza ampiamente il sesto semestre. Sia 
durante il semestre, che nella tesi di Bachelor, vengono offerti 
agli studenti 3 indirizzi opzionali di approfondimento, in fun-
zione dei loro interessi specifici, di possibili futuri orientamenti 
professionali, oppure in relazione a un eventuale prosegui-
mento degli studi.

L'obiettivo principale di questi indirizzi opzionali non risiede 
nell'acquisizione di capacità specialistiche, ma nell'amplia-
mento e consolidamento di competenze soprattutto meto-
dologiche e operative di approccio a problematiche nuove, 
ossia di quella parte di competenze sempre più necessarie 
allo svolgimento di specifiche mansioni individuali e interdi-
sciplinari richieste al laureato Bachelor all'entrata nel mondo 
del lavoro, nell'ambito di un'attività professionale in continua 
evoluzione.

I progetti elaborati con un adeguato supporto di consulenze 
e la frequenza di moduli opzionali nelle 9 settimane del sesto 
semestre, come pure il susseguente svolgimento della tesi di 
Bachelor, risulteranno focalizzati su una delle seguenti scelte 
tematiche:
– architettura e costruzione, rivolto all'interazione tra qualità 

architettonica e coerenza costruttiva, in tutte le diverse fasi 
dell'elaborazione progettuale;

– architettura e sostenibilità, con riguardo particolare agli 
aspetti ecologici, alla durabilità dei sistemi costruttivi, all'uso 
razionale dell'energia e dei materiali da costruzione, sia per 
edifici nuovi che nella ristrutturazione di edifici esistenti;

– architettura e realizzazione, caratterizzato dall'interazione 
tra l'elaborazione progettuale e lo sviluppo degli aspetti 
operativi, organizzativi ed economici.

Interruzione dei corsi
– vacanze di Natale, 2 settimane
– vacanze di Pasqua, 1 settimana
– festività riconosciute dalla SUPSI

Struttura dello studio

Semestre autunnale
I anno II anno III anno

Seminario
1 settimana

Seminario
1 settimana

Seminario
1 settimana

Lezioni e progetti
14 settimane

Lezioni e progetti
14 settimane

Lezioni e progetti
14 settimane

Sessione 
di certificazione  
del semestre  
autunnale
4 settimane

Sessione 
di certificazione  
del semestre  
autunnale
4 settimane

Sessione 
di certificazione 
del semestre  
autunnale
4 settimane

Semestre primaverile

Seminario
1 settimana

Seminario
1 settimana

Seminario
1 settimana

Lezioni e progetti
14 settimane

Lezioni e progetti
14 settimane

Lezioni e progetti
10 settimane

Sessione  
di certificazione
del semestre  
primaverile
3 settimane

Sessione 
di certificazione  
del semestre  
primaverile
4 settimane

Sessione 
di certificazione  
del semestre  
primaverile
4 settimane

Tesi di Bachelor
14 settimane

Sessione 
di certificazione 
estiva
3 settimane

Sessione 
di certificazione 
estiva
3 settimane

Sessione 
di certificazione 
estiva
3 settimane
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Metodi d'insegnamento

Per favorire l'interazione tra nozioni teoriche e competenze 
operative e per trasferire nella formazione le esperienze deri-
vate dalla pratica professionale e dalle attività di ricerca, l'in-
segnamento è prevalentemente svolto da docenti attivi come 
liberi professionisti e da ricercatori del DACD. Esso è struttu-
rato in forme di insegnamento e di apprendimento diversifi-
cate, che si alternano e si integrano nei diversi moduli offerti 
lungo l'intero corso di laurea:
– lezioni frontali, in genere abbinate a esercitazioni applicati-

ve assistite;
– assistenza individualizzata all'attività di progettazione e 

approfondimento, svolta negli atelier sottoforma di progetti 
coordinati;

– seminari monotematici o interdisciplinari, svolti a blocco su 
più giorni consecutivi con lezioni e esercitazioni;

– viaggi di studio, visite guidate ad opere realizzate, cantieri, 
unità produttive e laboratori;

– assistenza (tutoring) allo studio e al lavoro individuale svol-
to dallo studente.

Il progetto coordinato è lo strumento didattico privilegiato di 
particolare valenza formativa, che costituisce la trama di ri-
ferimento determinante per esercitare e coniugare in modo 
interdisciplinare saperi teorici e competenze operative.

I temi successivamente sviluppati, di carattere concreto e at-
tinente alla realtà locale, presentano un crescente grado di 
interazione, complessità e coinvolgimento di docenti e specia-
listi di varie discipline, attivi nella realtà del lavoro e nella ricer-
ca applicata. I diversi temi di progetto forniscono argomenti di 
approfondimento interdisciplinare e permettono di sviluppare, 
in tutte le loro componenti, sia progetti di nuovi edifici sia in-
terventi di rivalutazione e trasformazione della sostanza edi-
lizia esistente. Nell'ambito dell'atelier, in condizioni analoghe 
a quelle che affronterà nella professione, lo studente si eser-
cita a presentare e argomentare il proprio lavoro, a compiere 
analisi, confronti e verifiche correlate all'intero procedimento 
che conduce dalla progettazione alla realizzazione dell'opera, 
imparando anche dalla partecipazione a lavori di gruppo e alle 
critiche collettive.

In ogni semestre sono di regola programmati seminari a bloc-
co che prevedono lo svolgimento di temi a carattere inter-
disciplinare, svolti in parte con la partecipazione comune di 
studenti di altri corsi di laurea. I temi affrontati sono in diretta 
relazione con quanto sviluppato nei lavori di progetto coordi-
nato e con specifiche tematiche del semestre di riferimento.

In tutte le forme di insegnamento e di apprendimento assume 
ampio valore aggiunto il lavoro in atelier, svolto e gestito dagli 
studenti in piccoli gruppi sviluppando un crescente grado di 
autonomia progettuale. Altrettanto positiva per la formazione 
è da considerare la compresenza di studenti e docenti dei 
cinque corsi di laurea del DACD. Questo facilita lo svolgimen-
to in comune di diversi moduli formativi e seminari in aree 
disciplinari affini. 
Il laureato del DACD, oltre alle competenze professionali, svi-
luppa nella formazione SUP anche competenze comunicazio-
nali adeguate, di natura verbale e scritta, come pure l'uso di 
strumenti visivi e audiovisivi. Specifici corsi inseriti in moduli 
di progettazione, accompagnano l'intera formazione dello stu-
dente per conseguire tale obiettivo.
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Primo semestre
17 R109 Progetto I Obbligatorio 11 204

R109.01 Progetto coordinato I 112
R109.02 Comunicazione I 28
R109.03 BIM Seminario ArchiCAD 40
R109.04 Viaggio di studio 24

20 R114 Costruzione I Obbligatorio 4 84
R114.01 
R114.02

Tecnica della costruzione I
Laboratorio di costruzione I

56
28

23 R121 Analisi strutturale I Obbligatorio 5 98
R121.01 Teoria delle strutture I 28
R121.02 Statica I 42
R121.03 Tecnologia dei materiali I 28

26 R133 Scienze applicate I Obbligatorio 5 98
R133.01 Fisica della costruzione I 28
R133.02 Chimica della costruzione 42
R133.03
R133.04

Matematica applicata I
Disegno e rappresentazione Sostitutivo*

28
28

29 R140 Storia e teoria dell'architettura I Obbligatorio 3 56
        R140.01 Storia dell'architettura I 28
        R140.02 Teoria del progetto I 28
Totale primo semestre 28 540

Secondo semestre
31 R208 Progetto II Obbligatorio 8 180

R208.01 Progetto coordinato II 140
R208.02 Workshop I 40

33 R214 Costruzione II Obbligatorio 6 152
R214.01 Tecnica della costruzione II 56
R214.02 Laboratorio di costruzione II 28
R214.03 Seminario di rilievo 40
R214.04 Rilievo 28

36 R221 Analisi strutturale II Obbligatorio 5 98
R221.01 Teoria delle strutture II 28
R221.02 Statica II 42
R221.03 Tecnologia dei materiali II 28

39 R233 Scienze applicate II Obbligatorio 4 84
R233.01 Fisica della costruzione II 28
R233.02 Alterazione e degrado 28
R233.03 Matematica applicata II 28

42 R240 Storia e teoria dell'architettura II Obbligatorio 3 56
        R240.01 Storia dell'architettura II 28
        R240.02 Teoria del progetto II 28
Totale secondo semestre 26 570

Moduli annuali
44 D210 Tedesco generale B1 Opzione tedesco 6 112

D210.01 Tedesco generale B1 112
46 D220 Inglese generale B1 Opzione inglese 6 112

D220.01 Inglese generale B1 112
Totale moduli annuali 6 112

TOTALE PRIMO ANNO 60 1'222

Ore / Lezioni: le cifre indicate in questa colonna si riferiscono alle ore di attività svolte in classe per lezioni frontali, attività di atelier e seminari
*Le ore non sono conteggiate nelle ore totali del modulo

Pag. N. Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni

Moduli e corsi Curricolo a tempo pieno
PRIMO ANNO TP
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Terzo semestre
48 R309 Progetto III Obbligatorio 8 150

R309.01 Progetto coordinato III 56
R309.02 Elaborazione costruttiva I 56
R309.03 Comunicazione III 14
R309.04 Viaggio di studio 24

51 R312 Costruzione III Obbligatorio 5 112
R312.01 Tecnica della costruzione III 56
R312.02 Laboratorio di costruzione III 56

54 R323 Storia e teoria dell'architettura III Obbligatorio 3 56
         R323.01 Storia dell'architettura III 28
         R323.02 Teoria del progetto III 28

56 R331 Strutture I Obbligatorio 5 84
R331.01 Strutture di legno 28
R331.02 Strutture di acciaio I 28
R331.03 Strutture di calcestruzzo I 28

59 R343 Scienze applicate III Obbligatorio 3 56
R343.01 Fisica della costruzione III 28
R343.02 Materiali da costruzione 28

61 R353 Gestione I Obbligatorio 3 56
R353.01 Gestione I 36
D000.21 Diritto privato 20

Totale terzo semestre 27 514

Quarto semestre
63 R408 Progetto IV Obbligatorio 10 220

R408.01 Progetto coordinato IV 56
R408.02 Elaborazione costruttiva II 56
R408.03 Seminario di rappresentazione digitale 40
R408.04 Arredo 28
S400.01 Seminario interdisciplinare 40

67 R414 Costruzione IV Obbligatorio 5 112
R414.01 Tecnica della costruzione IV 56
R414.02 Laboratorio di costruzione IV 56

70 R423 Storia e teoria dell'architettura IV Obbligatorio 3 56
        R423.01 Storia dell'architettura IV 28
        R423.02 Teoria del progetto IV 28

73 R431 Strutture II Obbligatorio 3 56
R431.01 Strutture di acciaio II 28
R431.02 Strutture di calcestruzzo II 28

75 R440 Impianti Obbligatorio 3 80
R440.01 Impianti elettrici 24
R440.02 Impianti di risc., climat., ventil. e sanitari (RCVS) 48
R440.03 Antincendio e sicurezza 8

78 R461 Gestione II Obbligatorio 3 56
R461.01 Gestione II 28
R461.02 Cantieri 28

Totale quarto semestre 27 580

Moduli annuali
80 D410 Tedesco specialistico B2 Opzione tedesco 6 112

D410.01 Tedesco specialistico B2 112
82 D420 Inglese specialistico B2 Opzione inglese 6 112

D420.01 Inglese specialistico B2 112
Totale moduli annuali 6 112

TOTALE SECONDO ANNO 60 1'206

Pag. N. Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni

Moduli e corsi Curricolo a tempo pieno 
SECONDO ANNO TP
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Quinto semestre
84 R506 Progetto V Obbligatorio 11 164

R506.01 Progetto coordinato V 56
R506.02 Elaborazione costruttiva III 56
R506.03 Pianificazione integrata 28
R506.04 Viaggio di studio 24

87 R512 Costruzione V Obbligatorio 7 112
R512.01 Tecnica della costruzione V 56
R512.02 Laboratorio di costruzione V 56

90 R523 Storia e teoria dell'architettura V Obbligatorio 3 56
        R523.01 Storia dell'architettura V 28
        R523.02 Teoria del progetto V 28

93 R530 Approfondimenti strutturali I Obbligatorio 2 56
R530.01 Murature 28
R530.02 Approfondimenti strutturali I 28

95 R540 Energia e ambiente Obbligatorio 2 28
R540.01 Approfondimento progetto 14
R540.02 Normative sull'energia 14

97 R554 Gestione III Obbligatorio 5 84
R554.01 Gestione III 56
D000.30 Diritto e pianificazione I 28

Totale quinto semestre 30 500

Sesto semestre
1 modulo a scelta tra R607, R608, R609:

100 R607 Progetto VI: Architettura e costruzione Opz. costruzione* 7 120
R607.01 Progetto VI: Architettura e costruzione 80
R607.02 Workshop III 40

102 R608 Progetto VI: Architettura e sostenibilità Opz. sostenibilità* 7 120
R608.01 Progetto VI: Architettura e sostenibilità 80
R608.02 Workshop III 40

104 R609 Progetto VI: Architettura e realizzazione Opz. realizzazione* 7 120
R609.01 Progetto VI: Architettura e realizzazione 80
R609.02 Workshop III 40

106 R615 Gestione IV Obbligatorio 3 104
R615.01 Gestione IV 44
R615.02 Diritto e pianificazione II 20
R615.03 Seminario di gestione 40

109 R618 Geologia e 3D Obbligatorio 2 49
R618.01 Geologia 28
R618.02 Fondamenti di geoinformazione e dati  

tridimensionali 
21

1 modulo opzionale vincolato dalla scelta dell'indirizzo del progetto + 2 moduli opzionali da 2 ECTS a scelta tra:
111 R620 Approfondimenti costruzione Opzionale/obbligatorio per R607 2 40

R620.01 Architettura e struttura 40
113 R631 Approfondimenti sostenibilità Opzionale/obbligatorio per R608 2 40

R631.01 Efficienza energetica 20
R631.02 Ecologia nella costruzione 20

115 R636 Approfondimenti realizzazione Opzionale/obbligatorio per R609 2 40
R636.01 Realizzazione 40

*nota: l'indirizzo del progetto vincola la scelta di un modulo opzionale

Moduli e corsi Curricolo a tempo pieno 
TERZO ANNO TP
Pag. N. Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni
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Moduli e corsi Curricolo a tempo pieno
TERZO ANNO TP
Pag. N. Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni

Sesto semestre
117 R656 Workshop Africa Opzionale 2 80

R656.01 Workshop Africa 80
119 R658 Workshop Sino-Swiss Opzionale 2 80

R658.01 Workshop Sino-Swiss 80
121 R662 Housing – L’abitare contemporaneo Opzionale 2 40

R662.01 Housing – L’abitare contemporaneo 40
123 R672 Storia e teoria dell'architettura VI Opzionale 2 40

R672.01 Approfondimenti di storia e teoria del progetto 40
125 R677 Progettare l'architettura solare Opzionale 2 40

R677.01 Progettare l'architettura solare 40
127 R678 Architettura e Imprenditorialità Opzionale 2 40

R678.01 Pianificazione strategica e analisi economica 20
R678.02 Basi di Business administration 20

129 R682 Risanamento degli edifici Opzionale 2 40
R682.01 Concetti e strumenti per la diagnosi sostenibile

degli edifici
16

R682.02 Principali tecniche e sistemi di risanamento energetico 8
R682.03 Pianificazione degli interventi e dei costi di risanamento 16

131 R686 La tipologia tra modernità e contemporaneità Opzionale 2 40
R686.01 La tipologia tra modernità e contemporaneità 40

133 R688 Il BIM nella progettazione architettonica Opzionale 2 40
R688.01 Introduzione alla progettazione BIM 20
R688.02 Applicazione pratica agli strumenti BIM 20

136 R700 Tesi di Bachelor Obbligatorio 12 -
R700.01 Architettura e costruzione Opzione costruzione -
R700.02 Architettura e sostenibilità Opzione sostenibilità -
R700.03 Architettura e realizzazione Opzione realizzazione -

Totale sesto semestre 30 *393-433

TOTALE TERZO ANNO 60 **893-933
TOTALE BACHELOR 180 ***3'321-3'361

*,**,*** Il totale delle ore può variare da un minimo ad un massimo a seconda della scelta dei corsi opzionali dell'ultimo anno
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Moduli e corsi Curricolo parallelo all'attività professionale 
PRIMO ANNO

Primo semestre
17 R109 Progetto I Obbligatorio 11 28

R109.01 Progetto coordinato I 28
R109.02 Comunicazione I -
R109.03 BIM Seminario ArchiCAD -
R109.04 Viaggio di studio -

20 R114 Costruzione I Obbligatorio 4 56
R114.01
R114.02

Tecnica della costruzione I
Laboratorio di costruzione I

56
-

23 R121 Analisi strutturale I Obbligatorio 5 78
R121.01 Teoria delle strutture I 8
R121.02 Statica I 42
R121.03 Tecnologia dei materiali I 28

26 R133 Scienze applicate I Obbligatorio 5 98
R133.01 Fisica della costruzione I 28
R133.02 Chimica della costruzione 42
R133.03
R133.04

Matematica applicata I
Disegno e rappresentazione

Opzionale
Opzionale

28
28

29 R140 Storia e teoria dell'architettura I Obbligatorio 3 56
        R140.01 Storia dell'architettura I 28
        R140.02 Teoria del progetto I 28
Totale primo semestre 28 316

Secondo semestre
31 R208 Progetto II Obbligatorio 8 28

R208.01 Progetto coordinato II 28
R208.02 Workshop I -

33 R214 Costruzione II Obbligatorio 6 56
R214.01
R214.02
R214.03
R214.04

Tecnica della costruzione II
Laboratorio di costruzione II
Seminario di rilievo
Rilievo

56
-
-
-

36 R221 Analisi strutturale II Obbligatorio 5 98
R221.01 Teoria delle strutture II 28
R221.02 Statica II 42
R221.03 Tecnologia dei materiali II 28

39 R233 Scienze applicate II Obbligatorio 4 84
R233.01 Fisica della costruzione II 28
R233.02 Alterazione e degrado 28
R233.03 Matematica applicata II 28

42 R240 Storia e teoria dell'architettura II Obbligatorio 3 56
        R240.01 Storia dell'architettura II 28
        R240.02 Teoria del progetto II 28
Totale secondo semestre 26 322

TOTALE PRIMO ANNO 54 638

Ore / Lezioni: 
le cifre indicate in questa colonna si riferiscono alle ore di attività svolte in classe per lezioni frontali, attività di atelier e seminari.

 

PAP
Pag. N. Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni
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Moduli e corsi Curricolo parallelo all'attività professionale 
SECONDO ANNO

Terzo semestre
54 R323 Storia e teoria dell'architettura III Obbligatorio 3 34

        R323.01 Storia dell'architettura III 28
        R323.02 Teoria del progetto III 6

56 R331 Strutture I Obbligatorio 5 84
R331.01 Strutture di legno 28
R331.02 Strutture di acciaio I 28
R331.03 Strutture di calcestruzzo I 28

59 R343 Scienze applicate III Obbligatorio 3 56
R343.01 Fisica della costruzione III 28
R343.02 Materiali da costruzione 28

61 R353 Gestione I Obbligatorio 3 56
R353.01 Gestione I 36
D000.21 Diritto privato 20

Totale terzo semestre 14 230

Quarto semestre
70 R423 Storia e teoria dell'architettura IV Obbligatorio 3 34

        R423.01 Storia dell'architettura IV 28
        R423.02 Teoria del progetto IV 6

73 R431 Strutture II Obbligatorio 3 56
R431.01 Strutture di acciaio II 28
R431.02 Strutture di calcestruzzo II 28

75 R440 Impianti Obbligatorio 3 80
R440.01 Impianti elettrici 24
R440.02 Impianti di risc., climat., ventil. e sanitari (RCVS) 48
R440.03 Antincendio e sicurezza 8

78 R461 Gestione II Obbligatorio 3 56
R461.01 Gestione II 28
R461.02 Cantieri 28

Totale quarto semestre 12 226

Moduli annuali secondo – quarto anno
44 D210 Tedesco generale B1 Opzione tedesco 6 28

D210.01 Tedesco generale B1 28
46 D220 Inglese generale B1 Opzione inglese 6 28

D220.01 Inglese generale B1 28
Totale moduli annuali secondo – quarto anno 6 28

TOTALE SECONDO ANNO 32 484

PAP
Pag. N. Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni
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Quinto semestre
48 R309 Progetto III Obbligatorio 8 56

R309.01 Progetto coordinato III 28
R309.02 Elaborazione costruttiva I 28
R309.03 Comunicazione III -
R309.04 Viaggio di studio -

51 R312 Costruzione III Obbligatorio 5 112
R312.01 Tecnica della costruzione III 56
R312.02 Laboratorio di costruzione III 56

97 R554 Gestione III Obbligatorio 5 84
R554.01 Gestione III 56
D000.30 Diritto e pianificazione I 28

135 R690 Lavoro pratico PAP Obbligatorio
R690.01 Lavoro pratico PAP -

Totale quinto semestre 18 252

Sesto semestre
63 R408 Progetto IV Obbligatorio 10 56

R408.01 Progetto coordinato IV 28
R408.02 Elaborazione costruttiva II 28
R408.03 Seminario di rappresentazione digitale -
R408.04 Arredo -
S400.01 Seminario interdisciplinare -

67 R414 Costruzione IV Obbligatorio 5 112
R414.01 Tecnica della costruzione IV 56
R414.02 Laboratorio di costruzione IV 56

106 R615 Gestione IV Obbligatorio 3 104
R615.01 Gestione IV 44
R615.02 Diritto e pianificazione II 20
R615.03 Seminario di gestione 40

Totale sesto semestre 18 272

TOTALE TERZO ANNO 36 524

Moduli e corsi Curricolo parallelo all'attività professionale 
TERZO ANNO PAP
Pag. N. Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni
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Settimo semestre
84 R506 Progetto V Obbligatorio 11 84

R506.01 Progetto coordinato V 28
R506.02 Elaborazione costruttiva III 28
R506.03 Viaggio di studio -

87 R512 Costruzione V Obbligatorio 7 112
R512.01 Tecnica della costruzione V 56
R512.02 Laboratorio di costruzione V 56

90 R523 Storia e teoria dell'architettura V Obbligatorio 3 56
R523.01 Storia dell'architettura V 28
R523.02 Teoria del progetto V 28

93 R530 Approfondimenti strutturali I Obbligatorio 2 56
R530.01 Murature 28
R530.02 Approfondimenti strutturali I 28

95 R540 Energia e ambiente Obbligatorio 2 28
R540.01 Approfondimento progetto 14
R540.02 Normative sull'energia 14

135 R690 Lavoro pratico PAP Obbligatorio 6 -
R690.01 Lavoro pratico PAP

Totale semestre 31 336

Ottavo semestre 
1 modulo a scelta tra R607, R608, R609:

100 R607 Progetto VI: Architettura e costruzione Opz. costruzione* 7 80
R607.01 Progetto VI: Architettura e costruzione 80
R607.02 Workshop III -

102 R608 Progetto VI: Architettura e sostenibilità Opz. sostenibilità* 7 80
R608.01 Progetto VI: Architettura e sostenibilità 80
R608.02 Workshop III -

104 R609 Progetto VI: Architettura e realizzazione Opz. realizzazione* 7 80
R609.01 Progetto VI: Architettura e realizzazione 80
R609.02 Workshop III -

109 R618 Geologia e 3D Obbligatorio 2 49
R618.01 Geologia 28
R618.02 Fondamenti di geoinformazione e dati  

tridimensionali
21

1 modulo opzionale vincolato dalla scelta dell'indirizzo del progetto + 2 moduli opzionali da 2 ECTS a scelta tra:
111 R620 Approfondimenti costruzione Opzionale/obbligatorio per R607 2 40

R620.01 Architettura e struttura 40
113 R631 Approfondimenti sostenibilità Opzionale/obbligatorio per R608 2 40

R631.01 Efficienza energetica 20
R631.02 Ecologia nella costruzione 20

115 R636 Approfondimenti realizzazione Opzionale/obbligatorio per R609 2 40
R636.01 Realizzazione 40

*nota: l'indirizzo del progetto vincola la scelta di un modulo opzionale

Moduli e corsi Curricolo parallelo all'attività professionale 
QUARTO ANNO PAP
Pag. N. Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni
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Ottavo semestre
117 R657 Workshop Africa Opzionale 2 80

R657.01 Workshop Africa 80
119 R658 Workshop Sino-Swiss Opzionale 2 80

R658.01 Workshop Sino-Swiss 80
121 R662 Housing – L’abitare contemporaneo Opzionale 2 40

R662.01 Housing – L’abitare contemporaneo 40
123 R672 Storia e teoria dell'architettura VI Opzionale 2 40

R672.01 Approfondimenti di storia e teoria del progetto 40
125 R677 Progettare l'architettura solare Opzionale 2 40

R677.01 Progettare l'architettura solare 40
127 R678 Architettura e Imprenditorialità Opzionale 2 40

R678.01 Pianificazione strategica e analisi economica 20
R678.02 Basi di Business administration 20

129 R682 Risanamento degli edifici Opzionale 2 40
R682.01 Concetti e strumenti per la diagnosi sostenibile degli edifici 16
R682.02 Principali tecniche e sistemi di risanamento energetico 8
R682.03 Pianificazione degli interventi e dei costi di risanamento 16

131 R686 La tipologia tra modernità e contemporaneità Opzionale 2 40
R686.01 La tipologia tra modernità e contemporaneità 40

133 R688 Il BIM nella progettazione architettonica Opzionale 2 40
R688.01 Introduzione alla progettazione BIM 20
R688.02 Applicazione pratica agli strumenti BIM 20

136 R700 Tesi di Bachelor Obbligatorio 12 -
R700.01 Architettura e costruzione Opzione costruzione -
R700.02 Architettura e sostenibilità Opzione sostenibilità -
R700.03 Architettura e realizzazione Opzione realizzazione -

Totale ottavo semestre 30 *249-289

TOTALE QUARTO ANNO 60 **585-625
TOTALE BACHELOR 180 ***2'231-2'271

*,**,*** Il totale delle ore può variare da un minimo ad un massimo a seconda della scelta dei corsi opzionali dell'ultimo anno

Moduli e corsi Curricolo parallelo all'attività professionale 
QUARTO ANNO PAP
Pag. N. Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni
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R109 Progetto I
Responsabile del modulo Dario Galimberti
Semestre Primo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 11

Obiettivi
Conoscere le basi operative della sistematica di lavoro dell'architetto.
Conoscere il significato e l'importanza delle fasi creative, funzionali e costruttive del processo 
progettuale.
Progettare ed elaborare ambienti monospaziali indipendenti ed edifici domestici semplici.
Saper rappresentare il proprio lavoro con corrette regole grafiche.
Sviluppare la capacità di comunicare efficacemente.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R109.01 Progetto coordinato I   112

R109.02 Comunicazione I   28

R109.03 BIM Seminario ArchiCAD                                                                  40

R109.04 Viaggio di studio    24

TOTALE    204

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi del modulo.
Esame orale al termine del modulo sottoforma di presentazione e critica finale degli esercizi di 
progetto coordinato.
Un ritardo nella consegna degli elaborati del corso di Progetto coordinato può implicare l'otteni-
mento della valutazione F nel modulo.
L'ottenimento dell'insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

 

I

III

V

II

IV

VI
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R109.01 Progetto coordinato I
Docenti Federica Colombo, Dario Galimberti, Massimo Marazzi, Marco Strozzi

Obiettivi 
Conoscere lo spazio e gli elementi che lo compongono. 
Conoscere il senso delle proporzioni, della struttura, della forma, della funzione. 
Conoscere i materiali e gli elementi costruttivi di tipo usuale.
Conoscere e applicare le tecniche di rappresentazione progettuale e di esecuzione di modelli di lavoro.

Contenuti 
– Organizzare e dimensionare spazi astratti, ambienti monospaziali indipendenti ed edifici domestici semplici.

Metodi di insegnamento
Esercizi svolti e commentati individualmente e in gruppo nell'atelier con la guida del docente responsabile.
Gli esercizi a carattere interdisciplinare sono svolti con l'apporto di docenti cooperanti.

Atelier 
Progetto e costruzione: Federica Colombo, Dario Galimberti, Massimo Marazzi, Marco Strozzi
Cooperanti 
Strutture: Daniele Forni
Disegno architettonico: Marta Monti
Modellista: Giuliano Gavin

R109.02  Comunicazione I
Docenti Cristina Monti Carcano

Obiettivi
Sviluppare la capacità di comunicare in modo efficace un progetto architettonico anche complesso in modo chiaro, efficace e 
convincente utilizzando i supporti visivi.

Contenuti
– Prima impressione: saluto e presentazione, abbigliamento, comportamento e voce 
– Preparazione del discorso: analisi del pubblico, obiettivo, strategia, prima frase, capacità di argomentare fornendo prove/dati/

collegamenti a strutture esistenti, ordine e priorità dei contenuti, frase conclusiva
– Gestione dell’aula: posizione, postura, sguardo, comportamento, ambiente, gestione delle domande, capacità di sostenere le 

proprie idee
– Supporto visivo: impostazione slide, tipo di carattere, slide iniziale, elenco puntato con parole chiave, posizionamento piani e 

modello, animazione, colori e relativa legenda
– Tesi di bachelor: titolo, indice, sintesi, obiettivo, premessa, introduzione, capitoli, impaginazione del testo, forma impersonale, 

piani/figure e grafici, conclusione
– Abstract e poster: struttura, contenuto, sintesi, vincoli di impostazione, immagini 

Durante il semestre autunnale dell’anno accademico si sviluppa il metodo di preparazione della presentazione; nel semestre 
primaverile e nei successivi anni accademici si verifica la capacità espositiva del Progetto Coordinato (le esposizioni vengono 
riprese con la videocamera e commentate per iscritto).

Metodo
Lezioni frontali e interattive con esercitazioni d’aula. Lavori di gruppo. Analisi critica di esempi tratti dall’attualità. Materiale 
video. 
Le presentazioni vengono riprese con la videocamera (ogni studente riceve il proprio video) e un commento scritto individuale 
sugli aspetti positivi e le aree di miglioramento. 

Osservazioni per il curricolo PAP 
In considerazione dell’esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti sono esonerati dal corso. Qualora ritenessero 
di essere carenti nelle competenze espositive, si possono mettere in contatto con la docente per trovare tempi e modi per 
colmarle.

I

III

V

II

IV

VI
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R109.03 Seminario BIM ArchiCAD 
Docenti Mario Fossati

Obiettivi 
Acquisire un'elevata capacità d'utilizzo professionale del programma ArchiCAD apprendendo gli strumenti necessari alla 
rappresentazione di un progetto d’architettura.

Contenuti
– Apprendimento dell'uso del programma per l'elaborazione di disegni a due e tre dimensioni
– Organizzazione e strutturazione di un disegno elaborato con ArchiCAD
– Composizione layout e stampa di piani

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercitazioni.

Osservazioni per il curricolo PAP 
In considerazione dell'esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro, gli studenti PAP sono esonerati dal corso.

 

R109.04 Viaggio di studio
Docenti Dario Galimberti, altri docenti del corso di laurea

Obiettivi
Approfondire la metodologia di allestimento di una documentazione orientata alla visita di un luogo con caratteristiche storiche 
e culturali.
Comprendere e imparare, dalla realtà pratica, le qualità spaziali e costruttive di una determinata opera.
Trasferire gli apprendimenti ricavati, dall'analisi degli oggetti reali, al proprio lavoro.

Contenuti
– Ricerca specifica sul luogo e sui singoli oggetti
– Allestimento di un dossier per il viaggio
– Visita di un luogo di interesse culturale - architettonico
– Presentazione e spiegazioni sul posto delle singole opere

I

III

V

II

IV

VI
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R114 Costruzione I
Responsabile del modulo Giuseppe Rossi
Semestre Primo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 4

Obiettivi
Conoscere i concetti e le regole di base della costruzione.
Comprendere i criteri e le modalità di trasposizione tra i principi generali della costruzione e la 
realtà edilizia di tipo semplice.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R114.01 Tecnica della costruzione I  56

R114.02 Laboratorio di costruzione I  28

TOTALE    84

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre.
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso di Tecnica della costruzione I.
Consegna di un dossier conclusivo testimoniante il processo di sviluppo, oltre che una 
presentazione conclusiva in presenza di esperti esterni per il corso di Laboratorio di costruzione I.

I

III

V

II

IV

VI
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R114.01 Tecnica della costruzione I
Docenti Giuseppe Rossi

Obiettivi
Conoscere le regole base del costruire e i suoi strumenti : la geometria, la struttura, il sistema. 
Conoscere il concetto di “sistema costruttivo”.
Conoscere i criteri di utilizzo dei materiali, delle tecniche costruttive e i principi di base applicati nei sistemi costruttivi con 
particolare attenzione alla costruzione massiccia tradizionale.
Conoscere e comprendere i principali sistemi costruttivi e le loro applicazioni pratiche.

Contenuti
– Trasformazione del ruolo dell'architetto costruttore
– Gli strumenti, la geometria, il modulo
– Composizione del sistema edilizio
– Strutture di fondazione e elevazione
– Strutture di contenimento, zoccolo, pareti perimetrali
– Solai

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.

Bibliografia essenziale
• Dispense “Corso di Costruzione”
• Vittone René, Bâtir, PPUR, Losanna 1996
• Deplazes Andrea, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Birkhäuser, Basel, 2005
• V. Grande Atlante di Architettura, diversi volumi, UTET, Torino
• Tecnica della costruzione per l'edilizia, Edizioni GLIMI, 2012
 

R114.02 Laboratorio di costruzione I
Docenti Giuseppe Rossi, Stefano Zerbi

Obiettivi
Applicare e consolidare le nozioni apprese nell’ambito di Tecnica della costruzione I. Le lezioni si prefiggono l’obbiettivo di 
promuovere la capacità di governare il rapporto tra spazio, struttura e involucro in ossequio a esigenze funzionali, ambientali, 
costruttive e normative.
Applicare le conoscenze teoriche acquisite su dei casi teorici nei quali gli aspetti tecnici si confrontano con lo sviluppo 
progettuale e costruttivo dell’elemento edilizio considerato.
Approfondire la metodologia di gestione di un progetto attraverso la ricerca di pertinenti tecniche d’indagine, di 
rappresentazione e di trasmissione delle informazioni alla committenza, all’artigianato e alle istituzioni.

Contenuti
Approfondimenti in ambito della qualità dell'ambiente di lavoro, della vita quotidiana, della sicurezza degli spazi domestici e 
professionali, del comfort termico e acustico. 
Approfondimenti sulla qualità dell'involucro costruito in relazione all'espressione architettonica. 
Approfondimenti in ambito di risparmio energetico ed efficacia degli elementi costruttivi.
Approfondimenti delle tecniche di rappresentazione grafica in ambito istituzionale, progettuale e cantieristico

Metodi d'insegnamento
Gli studenti sono accompagnati gradualmente in un processo di applicazione e consolidamento delle nozioni acquisite 
nell’ambito delle lezioni frontali, al fine di coltivare gli strumenti metodologici e operativi necessari alla produzione di un progetto 
inteso nell’ottica della realizzabilità costruttiva.
Esercitazioni guidate permetteranno agli studenti di assimilare capacità di analisi, di sintesi e di corretta ed efficace gestione di 
un progetto realizzabile, attraverso definiti momenti didattici.
Le attività didattiche si svolgeranno attraverso:
– Lezioni e seminari tenuti dalla docenza titolare o con il contributo di relatori esterni (professionisti, artigiani)
– Tutoraggio in atelier, docente-studente e studente-studente
– Sviluppo di una metodologia di lavoro monitorata
– Controllo e conferma delle tecniche di rappresentazione e di lavoro in generale
– Confronto con le discipline contenute nel corso di laurea (tecnologia, impiantistica, fisica della costruzione, ecc.)
– Attività integrative extra atelier

I
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Bibliografia essenziale
– Dispense “Corso di Costruzione”
– René Vittone, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996
– Andrea Deplazes, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Edizioni Birkhäuser, Basel, 2005
– Giovanni Fanelli e Roberto Gargiani, Storia dell’architettura contemporanea, Edizioni Laterza, Roma, 2005
– Richard Weston, Materiali e forme in architettura, edizioni Logos, Modena, 2003
– Grande Atlante di Architettura, AAVV, diversi volumi, edizioni UTET, Torino
– Tecnica della costruzione per l'edilizia, AAVV, Edizioni GLIMI, 201
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R121 Analisi strutturale I
Responsabile del modulo Ezio Cadoni
Semestre Primo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 5

Obiettivi
Sviluppare il problema strutturale: modellazione, analisi, interpretazione dei risultati.
Concepire e risolvere le strutture isostatiche.
Conoscere le proprietà dei materiali in funzione della concezione strutturale.
Valutare lo stato di azione interna nelle strutture isostatiche.
Verificare la forma delle sezione attraverso la conoscenza della geometria delle masse.
Conoscere i sistemi strutturali semplici, il loro funzionamento statico e le loro applicazioni.
Approfondire aspetti statici e costruttivi in funzione di un modo di costruire coerente con le 
necessità strutturali.
Valutare il rapporto tra materiale e struttura.
Valutare le proprietà dei materiali e conoscere il loro utilizzo nella costruzione.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R121.01 Teoria delle strutture I   28

R121.02 Statica I   42

R121.03 Tecnologia dei materiali I  28

TOTALE    98

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulla base dei lavori svolti per tutti i corsi.
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso Statica I.
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti dei corsi:
– Teoria delle strutture I;
– Tecnologia dei materiali I.
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R121.01 Teoria delle strutture I
Docente Daniele Forni

Obiettivi
Conoscere i sistemi strutturali, il loro funzionamento statico e le loro applicazioni.
Approfondire aspetti statici e costruttivi in funzione di un modo di costruire coerente con le necessità strutturali.
Sviluppare una sensibilità strutturale.

Contenuti
– Cosa è la struttura, cosa vuol dire progettare una struttura, quali sono i materiali strutturali idonei
– Progetto strutturale prima e dopo la nascita del calcolo statico
– Strutture massive litiche. Monolito
– Problema del ribaltamento. L'obelisco: il problema delle fasi di lavoro
– Sistema statico pesante, travi e pilastri, tipi di appoggio, modello statico. Applicazioni del sistema statico pesante: le travi, la 

loro forma, i materiali idonei
– Falso arco. Introduzione all'arco, nomenclatura, ripresa delle spinte
– Strutture ad arco. Calcolo grafico dell'arco, forma dell'arco e corrispondenza con la linea delle pressioni. Nocciolo della 

sezione, significato per le strutture in muratura. Correlazione arco e funi
– Strutture a volta: botte, unghie e fusi, crociere e padiglioni, bacino, volta a vela, elementi di raccordo e pennacchi
– Evoluzione delle strutture a volta: volta a stella, volta ad ombrello, le volte oggi

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercitazioni.

Osservazioni per il curricolo PAP
Il corso viene svolto in modalità separata dal tempo pieno, le lezioni sono da verificare con l'orario 

R121.02 Statica I
Docente Ezio Cadoni, Daniele Forni

Obiettivi
Sviluppare il problema strutturale: modellazione, analisi, interpretazione dei risultati.
Concepire e risolvere le strutture isostatiche.

Contenuti
– Introduzione al problema strutturale
– Elementi di calcolo vettoriale
– Statica grafica
– Geometria delle masse: i baricentri
– Strutture isostatiche semplici
– Azioni sulle strutture
– Vincoli e reazioni vincolari
– Travi reticolari

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercitazioni.
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R121.03 Tecnologia dei materiali I
Docente Christian Paglia

Obiettivi
Richiamare, rielaborare e consolidare le conoscenze di base che lo studente ha già incontrato nel corso del suo precedente
cammino formativo.
Conoscere le principali proprietà dei materiali da costruzione per meglio comprenderne il comportamento.
Conoscere alcune problematiche relative all'interazione tra ciclo di vita dei materiali da costruzione e qualità dell'ambiente
naturale.
Approfondire le conoscenze legate alle rocce e ai materiali lignei.

Contenuti
– Proprietà dei materiali: classificazione, analisi e prove di laboratorio, rappresentatività dei risultati, omogeneità ed 

eterogeneità
– Caratteristiche o proprietà dei principali materiali da costruzione: massa volumica, porosità, umidità, anisotropia e 

igroscopicità, resistenza al fuoco, energia grigia
– Basi di geologia e pietre naturali (classificazione proprietà, applicazioni)
– Legno e i suoi derivati

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercitazioni.

Bibliografia
•  Bertolini Luca, Borroni Angelo, Brunella Maria Francesca, Pedeferri Pietro, Tecnologia dei materiali - Introduzione ai 

materiali, Città Studi Edizioni, Torino, 2000.
•  Amerio Carlo, Canavesio Giovanni, Materiali per l'edilizia, SEI, Torino, 1999.
•  Norma SIA 164/1, Dérivés du bois,1986.
•  In elaborazione (verrà consegnata durante le lezioni).
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R133 Scienze applicate I
Responsabile del modulo Manuel Lüscher
Semestre Primo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 5

Obiettivi
Acquisire le conoscenze di base di fisica, chimica e matematica per sviluppare la capacità di 
ragionamento e permettere un'analisi critica nei successivi corsi.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R133.01 Fisica della costruzione I  28

R133.02 Chimica della costruzione  42

R133.03 Matematica applicata I  28

R133.04     Disegno e rappresentazione sostitutivo     28

TOTALE    98

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi del modulo.
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti dei corsi di Fisica della costruzione I e di Chimica 
della costruzione.
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso di Matematica I.
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R133.01 Fisica della costruzione I
Docenti Angelo Bernasconi

Obiettivi
Acquisire le conoscenze di base di fisica per meglio capire le interrelazioni tra un elemento costruttivo e l'ambiente (interno o 
esterno) che lo circonda.
Introdurre lo studente ai principali meccanismi fisici legati alla costruzione. In particolare, verranno dapprima approfondite le 
proprietà termiche dei materiali partendo dalle leggi fondamentali della fisica. Verrà in seguito trattata l'umidità, che, assieme 
alla temperatura, è uno principali fattori che determinano il benessere interno di una costruzione. In un'ultima parte del corso 
verrà trattata la fisica delle correnti d'aria in relazione all'ermeticità dell'involucro. 

Contenuti
– Principali parametri fisici
– Terminologia
– Trasmissione e stoccaggio del calore
– Umidità
– Correnti d'aria

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercitazioni.

Bibliografia
• Christoph Zürcher e Thomas Frank, Bauphysik: Bau und Energie – Leitfaden für Planung und Praxis, Vdf, Germania, 2008
• Claude-Alain Roulet, Santé et qualité de l'environnement intérieur dans les bâtiments, PPUR, Losanna, 2010

R133.02 Chimica della costruzione
Docenti Albert Jornet

Obiettivi
Alla fine del corso, lo studente dovrebbe avere acquisito o consolidato le conoscenze di base di chimica generale e gli stru-
menti necessari per sviluppare delle capacità di ragionamento da un punto di vista chimico. Queste dovrebbero permettere di 
capire, da un lato: 
– le principali caratteristiche e proprietà dei materiali
– il comportamento dei materiali nell’ambiente in cui sono utilizzati
– i principali meccanismi di alterazione e degrado e dall’altro:
– comprendere i diversi fenomeni chimici che si riscontrano nel ciclo
– produzione
– applicazione
– invecchiamento
– risanamento o conservazione e restauro
– (eventualmente) distruzione

Contenuti
Il corso è stato pensato e costruito in funzione delle necessità specifiche inerenti alla conoscenza dei materiali della
costruzione. Dopo un capitolo introduttivo è previsto uno sviluppo su cinque capitoli che trattano i temi seguenti: 
– atomo e configurazione elettronica, alla base delle proprietà e del comportamento degli elementi
– principali tipi di legami, responsabili della formazione dei diversi composti e dei diversi stati di aggregazione
– stati di aggregazione e passaggi di stato, aspetti della loro struttura interna e proprietà
– principali tipi di sostanze inorganiche, gruppi con stesse caratteristiche chimiche
– principali tipi di reazioni, riscontrabili nella produzione e nel degrado dei materiali

Metodi d'insegnamento
L’approccio utilizzato prende come riferimento la filosofia didattica dell’apprendimento attivo. Il corso si sviluppa con un’al-
ternanza tra lezioni frontali, interrotte da domande mirate a stimolare la riflessione, tempo a disposizione degli studenti per 
lavorare in piccoli gruppi e per rivedere e discutere la materia trattata. All’inizio di ogni capitolo sono discussi i risultati di 
apprendimento e alla fine della lezione si fa una discussione della materia trattata. Lo scopo finale del lavoro in piccoli gruppi 
è di eseguire in aula, su un foglio A0, una sinossi grafica dell’intero capitolo. Gli esami di verifica alla fine del semestre fanno 
riferimento ai risultati di apprendimento definiti per ogni capitolo.
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Bibliografia
• Atkins, P. W., Fondamenti di chimica, Zanichelli Editore, Bologna, 1992.
• Bargellini, A., Chimica Società Ambiente, Carlo Signorelli Editore, Milano, 1998.
• Brady J. E. e Holum, J. R., Chimica – I fatti. I perché, Zanichelli Editore, Bologna, 1992.
• Matteini, M. e Moles A., La Chimica nel Restauro – I materiali dell'arte pittorica, Nardini Editore, Firenze, 1989.
• www.chimica-online.it
• www.chem1.com

R133.03 Matematica applicata I
Docenti Manuel Lüscher

Obiettivi
Conoscere le fondamentali regole algebriche atte alla corretta gestione di problemi matematici nelle materie scientifiche legate 
all'esercizio della professione di architetto.
Comprendere il significato delle unità di misura di grandezze utilizzate dagli specialisti che operano a fianco dell'architetto e 
applicarle coerentemente nell'esercizio della propria professione.
Interpretare correttamente il significato della terminologia utilizzata nello scambio di informazioni con ingegneri e altri specialisti 
attivi in ambito costruttivo.
Sviluppare la capacità di interpretazione di un fenomeno – mediante la sua visualizzazione – per meglio affrontarlo in chiave 
matematica.

Contenuti
– Concetti di insiemistica
– Complementi di algebra
– Considerazioni sul calcolo numerico
– Complementi di trigonometria: i sistemi di misura degli angoli, le equazioni goniometriche (elementari e quasi elementari), il 

modello armonico, le formule notevoli delle funzioni trigonometriche
– Analisi vettoriale in 2D: operazioni con i vettori, problemi particolari, il prodotto scalare

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.

R133.04 Disegno e rappresentazione
Docenti Marta Monti

Obiettivi
Perfezionare e approfondire i metodi, i criteri e le regole necessari alla rappresentazione di un progetto d'architettura nelle 
sue varie fasi. Sviluppare le metodologie e gli strumenti per la raffigurazione dell'architettura utilizzando i mezzi e le tecniche 
proprie del disegno. 
Applicare quanto appreso a diverse tecniche di disegno. 

Contenuti
– Il disegno di progetto ed esecutivo 
– Sviluppo di diverse modalità per la rappresentazione di temi e oggetti a mano libera. 
– Esempi di rappresentazione dell'architettura. 

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni. 

Osservazioni per il curricolo PAP 
In considerazione dell'esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti sono esonerati dal corso. 

Bibliografia essenziale 
• Raccomandazione SIA 400. 2000 Costruzione, Norma Svizzera SN 500 400, Elaborazione dei piani nella costruzione,  

Zurigo, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, 2000. 
• Cristina Morganti, Disegnare l’architettura, Mondadori, Milano, 2010.
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R140 Storia e teoria  
  dell'architettura I
Responsabile del modulo Emanuele Saurwein
Semestre Primo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 3

Obiettivi
Sono le prime nozioni e idee di architettura e di architetto. Il modulo ha l’obiettivo di 
sviluppare il senso critico dello studente, futuro architetto, attraverso la lettura di testi e 
opere di architetti e di architetture. La storia dell’architettura sarà letta attraverso i suoi 
fondamenti, la sua tettonica e gli edifici che ne hanno caratterizzato i momenti di snodo.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R140.01 Storia dell'architettura I   28

R140.02 Teoria del progetto I   28

TOTALE    56

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per il corso di Teoria del progetto I. 
In caso di ripetizione, esame scritto. 
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Storia dell'architettura I.
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R140.01 Storia dell'architettura I
Docenti Roberta Martinis

Obiettivi
Conoscere i fondamenti della storia dell’architettura dell'Occidente.

Contenuti
– Architettura greca, il sistema architravato e l’ordine architettonico
– Architettura romana: l’ordine murale e il sistema voltato     
– Architettura tardoantica e bizantina
– Rinascita carolingia e l'architettura romanica    
– Cattedrali gotiche     
– Architettura dell'Umanesimo: Brunelleschi e Leon Battista Alberti
I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Metodi d'insegnamento
Il corso si articolerà attraverso lezioni frontali e seminari di approfondimento e di confronto.

Bibliografia essenziale
• Mario Salvadori, Perchè gli edifici stanno in piedi, Bompiani, Milano, 2010 (ed. orig. 1980), capitoli 1, 4, 12, 13, 14
• Paolo Morachiello, Cristiano Tessari, Origini e sviluppo del tempio greco, Cafoscarina, Venezia, 2010, pp. 13-54; 107-145; 

180-182; tavole pp. 183-185
• Roland Martin, Architettura greca, Electa, Milano, 2002 (1980), pp. 47-57; 93-109
• J. Ward-Perkins, Architettura romana, Electa, Milano 1979, pp. 59-104
• R. Krautheimer, Architettura paleocristiana e bizantina, Einaudi, Torino, 1986 (ed.orig. 1965)
• H. Focillon, L’arte dell’Occidente, Einaudi, Torino, 1965 (ed.orig. Paris 1938), pp. 17-42; 49-53; 54-70; 76-85; 125-160
• A. Bruschi, Brunelleschi e la nuova architettura fiorentina, in Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, a cura di F. Paolo 

Fiore, Electa, Milano, 1998, pp. 38-113
•  H. Burns, Leon Battista Alberti, in Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, a cura di F. Paolo Fiore, Electa, Milano, 

1998, pp. 114-165

R140.02 Teoria del progetto I
Docenti Dario Galimberti

Obiettivi
Porsi la domanda: chi è l’architetto? Cosa è l’architettura?
Rintracciare possibili risposte nella conoscenza e nello studio di diversi metodi di approccio alla progettazione. Conoscere 
le tematiche elementari relative alla lettura di tipologie abitative semplici e degli elementi architettonici e costruttivi che la 
compongono

Contenuti
– Criteri, scelte e regole generali che caratterizzano l’architettura e la costruzione
– Le immagini e i modelli di riferimento
– Analisi di edifici specifici in rapporto al metodo di progettazione utilizzato
I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, discussioni in aula con esercizi e ricerche.

Osservazioni per il curricolo PAP
Il corso viene svolto con modalità e frequenza stabilite dal docente. 

Bibliografia essenziale
• Heinrich Tessenow, Osservazioni elementary sul costruire, Franco Angeli, Milano, 1976
• Adolf Loos, Parole nel vuoto, Adelphi, Milano, 1999
• Ludovico Quaroni, Progettare un edificio. Otto lezioni di Architettura, Kappa, Roma, 2001
• AAVV, Teoria dell’architettura, 117 trattati dal Rinascimento a oggi, Taschen, 2003
• Matthew Frederick, 101 microlezioni di Architettura, 22 Publishing, Milano, 2009
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R208 Progetto II
Responsabile del modulo Dario Galimberti
Semestre Secondo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 8

Obiettivi
Comprendere le basi operative della sistematica di lavoro dell'architetto.
Comprendere il significato e l'importanza delle fasi costruttive, funzionali e creative del processo 
progettuale.
Progettare ed elaborare autonomamente abitazioni semplici, sia nuove sia esistenti.
Acquisire tecniche di rappresentazione grafica adeguate alle diverse fasi di progettazione.
Saper rappresentare le principali fasi grafiche del progetto con l'utilizzo di un programma CAD.
Saper esporre e documentare il lavoro svolto in modo chiaro, efficace e convincente.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R208.01 Progetto coordinato II   140

R208.02 Workshop I    40

TOTALE    180

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi del modulo. 
La certificazione è obbligatoria al termine della frequenza del semestre primaverile.
Esame orale al termine del modulo sottoforma di presentazione e critica finale degli esercizi di 
progetto coordinato II.
Un ritardo nella consegna degli elaborati del corso di Progetto coordinato può implicare l'otteni-
mento della valutazione F nel modulo.
L'ottenimento dell'insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazione).
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R208.01 Progetto coordinato II
Docenti Federica Colombo, Dario Galimberti, Massimo Marazzi, Marco Strozzi

Obiettivi
Comprendere lo spazio e gli elementi che lo compongono.
Comprendere il senso delle proporzioni, della struttura, della forma, della funzione.
Saper utilizzare i materiali e gli elementi costruttivi di tipo usuale.
Saper utilizzare le tecniche di rappresentazione e di comunicazione adeguate ai temi assegnati.

Contenuti
– Elaborare da un punto di vista progettuale e costruttivo piccole abitazioni con relazioni funzionali elementari, eseguite  

con materiali usuali predefiniti e con struttura portante semplice.

Metodi d'insegnamento
Esercizi svolti e commentati individualmente e in gruppo nell'atelier con la guida del docente responsabile.
Gli esercizi a carattere interdisciplinare sono svolti con l'apporto di docenti cooperanti.

Atelier
Progetto e costruzione: Federica Colombo, Dario Galimberti, Massimo Marazzi, Marco Strozzi
Revisione tecnica della costruzione: Massimo Mobiglia
Cooperanti
Strutture: Daniele Forni
Disegno architettonico: Marta Monti
Informatica: Mario Fossati
Comunicazione: Cristina Monti Carcano
Modellista: Gavin Giulian

R208.02 Workshop I
Docenti Docenti dei progetti coordinati e di costruzione dei tre anni

Nella prima settimana del semestre primaverile, gli studenti del secondo e del sesto semestre del corso di laurea in Architettura 
partecipano ad un workshop. L'attività viene svolta in gruppi di lavoro autonomi costituiti da studenti di ognuno dei due anni di 
studio.
L'unità didattica sarà gestita dai docenti di progetto coordinato e di costruzione con la collaborazione degli assistenti.

Obiettivi 
Approfondire in gruppi pluridisciplinari gli aspetti progettuali legati a tematiche contemporanee di interesse comune. 
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo valorizzando le singole competenze. 
Imparare a proporre e a sostenere le proprie idee.
Acquisire una capacità critica che permetta di valutare la qualità del proprio lavoro.
Saper organizzare e programmare il lavoro individuale e di gruppo.

Contenuti
– Durante il workshop i gruppi di lavoro svolgeranno ricerche specifiche ed esercizi di progetto riferiti ad un unico tema comune.

Metodi d'insegnamento
Esercizio guidato di atelier con presentazioni e critica finale.

Osservazioni per il curricolo PAP
Il workshop è facoltativo per gli studenti del curricolo PAP.
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R214 Costruzione II
Responsabile del modulo Massimo Mobiglia
Semestre Secondo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 6

Obiettivi
Sviluppare le conoscenze di base sulle regole e sulla sistematica del costruire.
Sviluppare la conoscenza dei principali sistemi costruttivi e le loro applicazioni pratiche.
Conoscere e applicare i criteri di utilizzo dei materiali, delle tecniche costruttive e i principi di base 
applicati nei principali sistemi costruttivi.
Conoscere i principali elementi strutturali di un edificio.
Essere in grado di sviluppare la capacità di controllo progettuale accompagnata dall'uso corretto 
e pertinente dei materiali costruttivi in contesti usuali, con applicazione parziale ai temi svolti 
nell'ambito del progetto coordinato.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R214.01 Tecnica della costruzione II  56

R214.02 Laboratorio di costruzione II  28

R214.03                                 Seminario di rilievo         40

R214.04                                 Rilievo                                                                                               28

TOTALE    152

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami TP
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi del modulo. 
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso di Tecnica della costruzione II.
Consegna di un dossier conclusivo testimoniante il processo di sviluppo, oltre che una 
presentazione conclusiva in presenza di esperti esterni per il corso di Laboratorio di costruzione II.
La certificazione è obbligatoria al termine della frequenza del semestre primaverile.

 

I

III

V

II

IV

VI



34 SUPSI-DACD, Architettura – Anno accademico 2016/2017 – v.1.1

R214.01 Tecnica della costruzione II
Docenti Massimo Mobiglia

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
– Coperture piane: introduzione e principi 
– Coperture inclinate introduzione e principi
– Scale introduzione e principi
– Infissi verticali semplici e la loro collocazione
– Principali elementi che costituiscono i diversi tipi di involucro di uso normale
– Interrelazioni e collegamenti tra le diverse componenti di sistemi costruttivi in contesti usuali
– Introduzione ai nuovi metodi di gestione dell’involucro termico

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.

Bibliografia
• Dispense “Corso di Costruzione”
• Vittone René, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996
• Deplazes Andrea, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Birkhäuser, Basel, 2005
• V. Grande Atlante di Architettura, diversi volumi, UTET, Torino
• Tecnica della costruzione per l'edilizia, Edizioni GLIMI, 2012

R214.02 Laboratorio di costruzione II
Docenti Massimo Mobiglia, Stefano Zerbi

Obiettivi
Applicare e consolidare le nozioni apprese nell’ambito di Tecnica della costruzione II. Le lezioni si prefiggono l’obiettivo di 
promuovere la capacità di governare il rapporto tra spazio, struttura e involucro in rapporto a esigenze funzionali, ambientali, 
costruttive e normative.
Applicare le conoscenze teoriche acquisite su dei casi teorici nei quali gli aspetti tecnici si confrontano con lo sviluppo proget-
tuale e costruttivo dell’elemento edilizio considerato.
Approfondire la metodologia di gestione di un progetto attraverso la ricerca di pertinenti tecniche d’indagi-
ne, di rappresentazione e di trasmissione delle informazioni alla committenza, all’artigianato e alle istituzioni

Contenuti
Approfondimenti in ambito della qualità dell'ambiente di lavoro, della vita quotidiana, della sicurezza degli spazi domestici e 
professionali, del comfort termico e acustico. 
Approfondimenti sulla qualità dell'involucro costruito in relazione all'espressione architettonica. 
Approfondimenti in ambito di risparmio energetico ed efficacia degli elementi costruttivi.
Approfondimenti delle tecniche di rappresentazione grafica in ambito istituzionale, progettuale e cantieristico

Metodi d'insegnamento 
Gli studenti sono accompagnati gradualmente in un processo di applicazione e consolidamento delle nozioni acquisite 
nell’ambito delle lezioni frontali, al fine di coltivare gli strumenti metodologici e operativi necessari alla produzione di un progetto 
inteso nell’ottica della realizzabilità costruttiva.
Esercitazioni guidate permetteranno agli studenti di assimilare capacità di analisi, di sintesi e di corretta ed efficace gestione di 
un progetto realizzabile, attraverso definiti momenti didattici.
Le attività didattiche si svolgeranno attraverso:
– Lezioni e seminari tenuti dalla docenza titolare o con il contributo di relatori esterni (professionisti, artigiani)
– Tutoraggio in atelier, docente-studente e studente-studente
– Sviluppo di una metodologia di lavoro monitorata
– Controllo e conferma delle tecniche di rappresentazione e di lavoro in generale
– Confronto con le discipline contenute nel corso di laurea (tecnologia, impiantistica, fisica della costruzione, ecc.)
– Attività integrative extra atelier
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Bibliografia essenziale
– Dispense “Corso di Costruzione”
– René Vittone, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996
– Andrea Deplazes, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Edizioni Birkhäuser, Basel, 2005
– Giovanni Fanelli e Roberto Gargiani, Storia dell’architettura contemporanea, Edizioni Laterza, Roma, 2005
– Richard Weston, Materiali e forme in architettura, edizioni Logos, Modena, 2003
– Grande Atlante di Architettura, AAVV, diversi volumi, edizioni UTET, Torino
– Tecnica della costruzione per l'edilizia, AAVV, Edizioni GLIMI, 201

R214.03 Seminario di rilievo
Docenti Renzo Bagutti

Obiettivi
Conoscere i metodi di rilievo con strumenti semplici.
Conoscere un oggetto costruito semplice.
Comprendere i principi elementari della costruzione riferiti all'oggetto rilevato.
Applicare le tecniche di rilievo apprese alla misurazione e alla restituzione grafica dell'oggetto.

Contenuti
– Rilievo geometrico eseguito con strumenti semplici di un piccolo edificio
– Restituzione grafica del rilievo
– Osservazione e descrizione dei principi tipologici, costruttivi e storici dell'edificio rilevato

Metodi d'insegnamento
Seminario con lezioni introduttive ed esercitazioni.

Osservazioni per il curricolo PAP
In considerazione dell'esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti sono esonerati dal corso.

 

R214.04 Rilievo
Docenti Alessio Spataro

Obiettivi
Conoscere le nozioni di base del rilievo con strumenti topografici.
Conoscere le basi fondamentali della cartografia numerica.

Contenuti
– Introduzione e concetti di base del rilievo, comprendere le misure e l'utilizzo del teodolite
– Passaggio dal rilievo a coordinate numeriche
– Sistemi di coordinate relative e assolute
– Georeferenziazione di dati

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con dimostrazioni pratiche ed esercitazioni.

Osservazioni per il curricolo PAP
In considerazione dell'esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti sono esonerati dal corso.
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R221 Analisi strutturale II
Responsabile del modulo Ezio Cadoni
Semestre Secondo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 5

Obiettivi
Sviluppare il problema strutturale: modellazione, analisi, interpretazione dei risultati.
Concepire e risolvere le strutture isostatiche.
Conoscere le proprietà dei materiali in funzione della concezione strutturale.
Valutare lo stato di azione interna nelle strutture isostatiche.
Verificare la forma della sezione attraverso la conoscenza della geometria delle masse.
Conoscere i sistemi strutturali semplici, il loro funzionamento statico e le loro applicazioni. 
Approfondire aspetti statici e costruttivi in funzione di un modo di costruire coerente con le 
necessità strutturali. 
Sviluppare una sensibilità strutturale.
Comprendere e valorizzare il contributo del materiale in una struttura all’interno dell’architettura

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R221.01 Teoria delle strutture II  28

R221.02 Statica II   42

R221.03 Tecnologia dei materialli II  28

TOTALE    98

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi del modulo
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso di Statica II.
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti dei corsi di Teoria delle strutture II e 
Tecnologia dei materialli II.
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R221.01 Teoria delle strutture II
Docenti Daniele Forni

Obiettivi
Conoscere i sistemi strutturali, il loro funzionamento statico e le loro applicazioni. 
Approfondire aspetti statici e costruttivi in funzione di un modo di costruire coerente con le necessità strutturali. 
Sviluppare una sensibilità strutturale.

Contenuti
– Strutture reticolari
– Strutture tese
– Strutture sospese
– Sistemi iperstatici
– Telai e stabilità delle strutture
– Strutture a guscio
– Strutture a falde
– Strutture pneumatiche

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercitazioni.

Osservazioni per il curricolo PAP
Il corso non viene seguito in classe. Gli studenti ricevono le dispense, durante incontri e colloqui puntuali, e studiano 
autonomamente per la certificazione.

R221.02 Statica II
Docenti Ezio Cadoni, Daniele Forni

Obiettivi
Sviluppare il problema strutturale: modellazione, analisi, interpretazione dei risultati.
Concepire e risolvere le strutture isostatiche.
Conoscere le proprietà dei materiali in funzione della concezione strutturale.
Valutare lo stato di azione interna nelle strutture isostatiche.
Verificare la forma delle sezioni attraverso la conoscenza della geometria delle masse.

Contenuti
– Azioni interne
– Travi semplici
– Geometria delle masse: i momenti d'inerzia
– Materiali strutturali
– Stati tensionali semplici
– Deformazione delle travi
– Instabilità strutturale
– Caratteristiche generali dei sistemi iperstatici
– Interpretazione e comprensione del comportamento strutturale di costruzioni realizzate

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercitazioni.
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R221.03 Tecnologia dei materiali II
Docente Christian Paglia, altri docenti cooperanti

Obiettivi
Approfondire le conoscenze legate ai materiali rocciosi ed ai materiali cementizi anche tramite la ricerca applicata.

Contenuti
– Materiali cementizi: il calcestruzzo (componenti, confezione, norma SN EN 206/1, calcestruzzo fresco, calcestruzzo indurito)
– Materiali cementizi: calcestruzzo facciavista (nuove costruzioni, ripristino)
– Materiali cementizi: Malte / Intonaci / Betoncini (proprietà principali, riferimenti normativi)
– Laterizi: tipologie, proprietà e caratteristiche principali, riferimenti normativi

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali integrate con attività di laboratorio.

Bibliografia
• Norma SIA 262 Norma SIA 262, Costruzioni di calcestruzzo, 2003
• Norma SIA 162.051, EN 206-1, Béton – Partie 1: Spécification, performances, production et conformité, 2000
• Norma UNI 11040, Calcestruzzo autocompattante - Specifiche, caratteristiche e controlli, 2003
• L. Coppola, Concretum, pp. 700 McGraw-Hill, Milano, Italia, 2007
• In elaborazione (verrà consegnata durante le lezioni)
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R233 Scienze applicate II
Responsabile del modulo Manuel Lüscher
Semestre Secondo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 4

Obiettivi
Conoscere i materiali e le loro caratteristiche dal punto di vista fisico, chimico, meccanico e 
ambientale.
Capire i vari fenomeni meccanico/fisici alla base del comportamento in opera dei vari materiali.
Sapere applicare le conoscenze ottenute nel modulo per operare scelte progettuali corrette.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R233.01 Fisica della costruzione II  28

R233.02 Alterazione e degrado  28

R233.03 Matematica applicata II  28

TOTALE    84

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi del modulo.
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti dei corsi di Fisica della costruzione II e Alterazione e 
degrado.
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso di Matematica applicata II.
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R233.01 Fisica della costruzione II
Docenti Sergio Tami

Obiettivi
Essere in grado di utilizzare le leggi fisiche riconducibili alla costruzione (vedi Fisica della costruzione I) per una corretta 
concezione costruttiva dell'involucro orientata alla prevenzione dei danni e difetti di gestione. Garantire la qualità dell'ambiente 
costruito e soddisfare le esigenze di benessere e dell'energia nella costruzione .
Conoscere e utilizzare semplici programmi elettronici per la verifica semplificata di alcuni aspetti fisici (coefficiente U e bilancio 
energetico, traiettoria del sole, umidità) secondo le norme in vigore (SIA).
Sensibilizzare lo studente sui principali meccanismi fisici legati alla costruzione.

Contenuti
– Politica energetica mondiale e svizzera
– Clima e energia (fisica del sole)
– Benessere termoigrometrico
– Trasmissione del calore attraverso elementi opachi e vetri
– Ponti termici
– Bilancio termico degli edifici
– Umidità nella costruzione (diffusione del vapore, condensazione)
– Protezione contro il radon

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali alternate ad esercitazioni e in gruppo.

Bibliografia
• Corso ing. Tami - 2006, aggiornato 2016
• Norma SIA 180 - Isolamento termico e protezione contro l'umidità degli edifici - 2014
• Norma SIA 380/1 - L'energia termica nell'edilizia - 2009
• Repubblica del Cantone Ticino - Regolamento sull’utilizzazione dell’energia - 2009
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R233.02 Alterazione e degrado
Docenti Albert Jornet

Obiettivi
Alla fine del corso, lo studente avrà le basi della chimica del carbonio, sarà consapevole delle molteplici interazioni che esisto-
no tra ambiente e manufatto. 
Questo li dovrebbe permettere di sviluppare delle capacità di ragionamento, in particolare sul ruolo degli agen-
ti atmosferici e degli agenti inquinanti nei processi di alterazione e degrado dei materiali della costruzione. 

Contenuti
– Introduzione alla chimica del carbonio
– Principali fattori di degrado
– Aria e inquinamento atmosferico
– Acqua, proprietà, meccanismi di trasporto e effetti sui materiali
– Principali tipi di materiali da costruzione
– Alterazione e degrado dei principali materiali da costruzione: materiali ceramici (calcestruzzo); materiali metallici (acciaio); 

materiali polimerici (legno)

Metodi d'insegnamento
L’approccio utilizzato prende come riferimento la filosofia didattica dell’apprendimento attivo. Il corso si sviluppa con un’al-
ternanza tra lezioni frontali, interrotte da domande mirate a stimolare la riflessione, tempo a disposizione degli studenti per 
lavorare in piccoli gruppi e per rivedere e discutere la materia trattata. All’inizio di ogni capitolo sono discussi i risultati di 
apprendimento e alla fine della lezione si fa una discussione della materia trattata. Lo scopo finale del lavoro in piccoli gruppi 
è di eseguire in aula, su un foglio A0, una sinossi grafica dell’intero capitolo. Gli esami di verifica alla fine del semestre fanno 
riferimento ai risultati di apprendimento definiti per ogni capitolo.

Bibliografia
• Amerio C. e Canavesio G., Strumenti per la tecnologia delle costruzioni e la progettazione edilizia, Materiali per l'edilizia, 

Società editrice internazionale, Torino, 1995.
• Bassi P., Chimica applicata ai materiali da costruzione, Società editrice internazionale, Torino, 1994. 
• Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites, Edited by R.M. Rowell, CRC Press, 2005.
• Mattsson E., Basic Corrosion Technology for Scientists and Engineers, The Institute of Materials, IOM Communications, 

London, 1996. 
• Neville A.M:, Properties of Concrete, 4th Edition, Longman Group Limited, Essex, England, 1995.
• St John, D.A., Poole, A.B. and Sims, I., Concrete Petrography – A handbook of investigative techniques, Arnold, London, 

1998. 
• Torraca G., Porous Materials Building, Materials Science for Architectural Conservation, ICCROM, Roma, 1988.

R233.03 Matematica applicata II
Docenti Manuel Lüscher

Obiettivi
Conoscere le fondamentali regole algebriche atte alla corretta gestione di problemi matematici nelle materie scientifiche legate 
all'esercizio della professione di architetto.
Comprendere il significato delle unità di misura di grandezze utilizzate dagli specialisti che operano a fianco dell'architetto e 
applicarle coerentemente nell'esercizio della propria professione.
Interpretare correttamente il significato della terminologia utilizzata nello scambio di informazioni con ingegneri e altri specialisti 
attivi in ambito costruttivo.
Sviluppare la capacità di interpretazione di un fenomeno – mediante la sua visualizzazione – per meglio affrontarlo in chiave 
matematica.

Contenuti
– Concetto di limite: limite di una successione, limite di una funzione
– Derivate: funzioni derivate principali, regole di derivazione per funzioni semplici e composte. Applicazioni a problemi 

particolari
– Logaritmi: regole di calcolo e proprietà della funzione logaritmica

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercitazioni.
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R240 Storia e teoria  
  dell'architettura II
Responsabile del modulo Emanuele Saurwein
Semestre Secondo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 3

Obiettivi
Sono le prime nozioni e idee di architettura e di architetto. Il modulo ha l’obiettivo di 
sviluppare il senso critico dello studente, futuro architetto, attraverso la lettura di testi e 
opere di architetti e di architetture. La storia dell’architettura sarà letta attraverso i suoi 
fondamenti, la sua tettonica e gli edifici che ne hanno caratterizzato i momenti di snodo. 

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R240.01 Storia dell'architettura II   28

R240.02 Teoria del progetto II   28

TOTALE    56

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere ed esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Teoria del 
progetto II. In caso di ripetizione, esame scritto. 
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Storia dell'architettura II.
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R240.01 Storia dell'architettura II
Docenti Roberta Martinis

Obiettivi
Fornire una conoscenza generale dei principali temi e protagonisti che hanno segnato le vicende dell’architettura dalla metà 
dell’Ottocento sino al primo Novecento.
Verranno percorse le principali vicende dell’architettura in età contemporanea, in Europa e negli Stati Uniti con l’obiettivo di 
individuare e analizzare, attraverso casi specifici, temi e problematiche che contraddistinguono l’architettura di tale periodo.

Contenuti
– La città contemporanea: Parigi e Hausmann 
– La città contemporanea/2: Vienna e Otto Wagner  
– Tradizione e modernità: Adolf Loos
– La città contemporanea/3: Barcellona  
– Antoni Gaudì e la "grande patisserie de Barcelone"
– Berlage: etica dello stile e spirito del capitalismo
– Francia: i fratelli Perret 
– Industria, cultura, architettura: il Werkbund e Peter Behrens  
– Walter Gropius e il Bauhaus
– La città americana/1: Sullivan, Chicago
– La città americana/2: New York
I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Metodi d'insegnamento
Il corso si articolerà attraverso lezioni frontali, seminari di approfondimento e confronto.

Bibliografia essenziale
• Marco Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea, Einaudi, Torino 2010.
•  Giovanni Fanelli e Roberto Gargiani, Il principio del rivestimento, Laterza, Roma-Bari 1994.
Durante il corso verranno fornite bibliografie specifiche di approfondimento.
• Architettura del Novecento, a cura di M. Biraghi e A. Ferlenga, Einaudi 2012-2013, voll. I-III, ad vocem.
 

R240.02 Teoria del progetto II
Docenti Emanuele Saurwein

Obiettivi
Porsi la domanda: cosa fa l’architetto e quali sono gli strumenti che utilizza per la progettazione?
Tema del corso è la misura in architettura. La misura delle cose; il rapporto delle parti con il tutto. Il corso vuole indagare quegli 
aspetti del progetto – e quegli autori – che nel tempo hanno permesso il consolidarsi di alcuni rapporti che sono alla base 
dell’architettura contemporanea.

Contenuti
– Io voglio fare l’architetto
– Paul Valéry, “Eupalino o l’architetto”
– Le Corbusier, “Il Modulor”
– Presentazioni da parte degli studenti
– Seminari di teoria
I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, discussioni in aula con esercizi e ricerche.

Osservazioni per il curricolo PAP
Il corso viene svolto con modalità e frequenza stabilite dal docente. 

Bibliografia essenziale
• Ludovico Quaroni, Progettare un edificio. Otto lezioni di Architettura, Kappa, Roma, 2001
Durante il corso verranno fornite bibliografie specifiche di approfondimento.
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D210 Tedesco generale B1
Responsabile del modulo Germana D'Alessio
Semestre Primo e Secondo
Tipo di modulo Opzione tedesco
Crediti ECTS 6

Obiettivi
Acquisire e approfondire le conoscenze linguistiche in lingua tedesca che favoriscono 
l'inserimento nel mondo professionale in Svizzera e all'estero.
Sviluppare e approfondire le quattro competenze linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale 
(conversazione/esposizione), espressione scritta.
Conoscere ed esercitare le tecniche di comunicazione scritta con particolare riferimento alla 
professione.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

D210.01 Tedesco generale B1   112

TOTALE    112

Prerequisiti per la frequenza
Conoscenze di tedesco a livello A2.

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto e orale di livello B1 comprensivo dei contenuti del corso.

Osservazioni
Il livello del corso si riferisce alla scala del Portfolio europeo delle lingue (PEL).

La verifica del livello richiesto dal dipartimento può avvenire anche tramite equipollenza di 
determinati certificati internazionali riconosciuti dal Centre for Languages and International 
Relations o superamento di esami prima dell'inizio del corso.

Il corso è svolto in comune per tutti i corsi di laurea del dipartimento.

Per il curricolo PAP il modulo viene proposto fra il III e il IV semestre. A seconda del numero di 
iscritti, il corso può essere proposto con una modalità d’insegnamento parzialmente a distanza.
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D210.01 Tedesco generale B1
Docente Docente del Centre for Languages and International Relations

Obiettivi e contenuti
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, amici e feste, animali domestici, ruoli diversi, conflitti e soluzioni, 
terapie, scuola e formazione, professioni e lavoro, città e vita culturale, scelte di vita, immigrazione e emigrazione, il mondo dei 
media, comunicazione e pubblicità, sport e competizione, attività nel tempo libero, ecc.
Vengono studiati vari campi lessicali: relazioni sociali, festività, animali, abitudini, vita quotidiana, emozioni, problemi, 
sentimenti, tecniche di mediazione, esperienze scolastiche, curriculum, richiesta per uno stage, professioni, condizioni e 
posti di lavoro, vita urbana e vita in campagna, attività culturali, spazio e movimento, quantità e qualità, tempo, arte, musica e 
architettura, giochi, fitness, sport, vincere e perdere, ecc.
Si approfondiscono diverse strutture grammaticali: declinazione dell’aggettivo, preposizioni (luogo, tempo), frase principale 
e secondaria, frase relativa, frase oggettiva e soggettiva, domanda indiretta, connettori, coniugazione del verbo passivo, 
congiuntivo II, verbi riflessivi, verbi modali, verbi con preposizioni, l’uso dei tempi.

Metodi di insegnamento
Lezioni frontali, discussioni, letture, esercitazioni in gruppo.
Training sulla comunicazione: presentazioni orali, discussioni, giochi di ruolo.

Bibliografia
Stabilita dal docente a secondo del livello linguistico della classe.
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D220 Inglese generale B1
Responsabile del modulo Germana D'Alessio
Semestre Primo e Secondo
Tipo di modulo Opzione inglese
Crediti ECTS 6

Obiettivi
Acquisire e approfondire le conoscenze linguistiche in lingua inglese che favoriscono l’inserimento 
nel mondo professionale in Svizzera e all’estero.
Sviluppare e approfondire le quattro competenze linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale 
(conversazione/ esposizione), espressione scritta.
Conoscere e esercitare le tecniche di comunicazione scritta con particolare riferimento alla 
professione.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

D220.01 Inglese generale B1   112

TOTALE    112

Prerequisiti per la frequenza
Conoscenze di inglese a livello A2.

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto e orale di livello B1 comprensivo dei contenuti del corso.

Osservazioni
Il livello del corso si riferisce alla scala del Portfolio europeo delle lingue (PEL).

La verifica del livello richiesto dal dipartimento può avvenire anche tramite equipollenza di 
determinati certificati internazionali riconosciuti dal Centre for Languages and International 
Relations o superamento di esami prima dell'inizio del corso.

Il corso è svolto in comune per tutti i corsi di laurea del dipartimento.

Per il curricolo PAP il modulo viene proposto fra il III e il IV semestre. A seconda del numero di 
iscritti, il corso può essere proposto con una modalità d’insegnamento parzialmente a distanza. 
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D220.01 Inglese generale B1
Docente Docente del Centre for Languages and International Relations

Obiettivi e contenuti
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, amici e feste, animali domestici, ruoli diversi, conflitti e soluzioni, 
terapie, scuola e formazione, professioni e lavoro, città e vita culturale, scelte di vita, immigrazione e emigrazione, il mondo dei 
media, comunicazione e pubblicità, sport e competizione, attività nel tempo libero, ecc.
Vengono studiati vari campi lessicali: relazioni sociali, festività, animali, abitudini, vita quotidiana, emozioni, problemi, 
sentimenti, tecniche di mediazione, esperienze scolastiche, curriculum, richiesta per uno stage, professioni, condizioni e 
posti di lavoro, vita urbana e vita in campagna, attività culturali, spazio e movimento, quantità e qualità, tempo, arte, musica e 
architettura, giochi, fitness, sport, vincere e perdere, ecc.
Si approfondiscono diverse strutture grammaticali: forme di domanda e risposta, i nove tempi principali, il condizionale, i verbi 
modali e verbi ausiliari, “passive vs. active”, “relative clauses”, “reported speech”, ecc.

Metodi di insegnamento
Lezioni frontali, discussioni, letture, esercitazioni in gruppo.
Training sulla comunicazione: presentazioni orali, discussioni, giochi di ruolo.

Bibliografia
Stabilita dal docente a secondo del livello linguistico della classe.
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R309 Progetto III
Responsabile del modulo Francesco Bardelli
Semestre Terzo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 8

Obiettivi
Analizzare e sintetizzare in modo corretto la fase creativa, costruttiva e funzionale del processo 
progettuale. 
Sviluppare progetti di edifici di media complessità all'interno di una situazione data utilizzando una 
tipologia adeguata e un corretto uso dei materiali.
Elaborare e presentare in modo corretto e completo documenti grafici (disegni, relazioni, ecc.) e 
presentazioni verbali.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R309.01 Progetto coordinato III  56

R309.02 Elaborazione costruttiva I  56
  
R309.03 Comunicazione III   14

R309.04 Viaggio di studio   24

TOTALE    150

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi del modulo.
Esame orale al termine del modulo sottoforma di presentazione e critica finale del progetto di 
semestre.
Un ritardo nella consegna degli elaborati del corso di Progetto coordinato può implicare l'otteni-
mento della valutazione F nel modulo.
L'ottenimento dell'insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).
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R309.01 Progetto coordinato III
Docenti Francesco Bardelli, Domenico Cattaneo, Lorenza Mazzola, Nicola Probst

Obiettivi
Applicare e gestire quanto appreso nei primi due moduli riguardo il senso delle proporzioni, della struttura, della forma e della 
funzione.
Applicare in modo corretto i diversi materiali da costruzione in funzione delle loro specificità.
Sviluppare in modo conseguente i dettagli nel rispetto della logica costruttiva. 
Conoscere e comprendere le modalità di collaborazione interdisciplinare con docenti di diversi corsi e consulenti esterni. 
Applicare le tecniche di rappresentazione e di comunicazione adeguate ai temi assegnati.

Contenuti
– Elaborare da un punto di vista progettuale e cosrtuttivo spazi abitativi di media complessità, sia nuovi che esistenti.

Metodi d'insegnamento
Il lavoro di progettazione viene svolto in atelier con la guida di un docente e l'apporto interdisciplinare di docenti cooperanti:

Atelier
Progetto coordinato: Francesco Bardelli, Domenico Cattaneo, Lorenza Mazzola, Nicola Probst
Cooperanti
Strutture: Mauro Vismara
Informatica: Mario Fossati
Comunicazione: Cristina Monti Carcano
Modellista: Giuliano Gavin

R309.02 Elaborazione costruttiva I
Docenti Francesco Bardelli, Domenico Cattaneo, Lorenza Mazzola, Nicola Probst

Obiettivi
Apprese le nozioni di base di progetto e tecnica della costruzione, si affronta il tema dell’elaborazione costruttiva, evidenziando 
gli obiettivi pluridisciplinari dell'insegnamento.
L’obiettivo principale è sviluppare le relazioni eterogenee appartenenti a discipline tecniche diverse, ma confluenti tutte nella 
logica del progetto coordinato.

Contenuti
Approfondimenti e sviluppi costruttivi di determinate parti del progetto quali: i nodi principali e l’involucro. 
Approfondimenti delle normative edilizie e delle loro interpretazioni.

Metodi d'insegnamento
Approfondimenti tematici di gruppo con discussione collettiva; controllo dello sviluppo tecnico del progetto con revisioni coordi-
nate congiuntamente ai docenti cooperanti.

Atelier
Elaborazione costruttiva I: Francesco Bardelli, Domenico Cattaneo, Lorenza Mazzola, Nicola Probst
Revisione tecnica della costruzione: Giuseppe Rossi
Cooperanti
Fisica della costruzione: Luca Gattoni
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R309.03  Comunicazione III
Docente Cristina Monti Carcano

Obiettivi 
Fornire le basi per gestire il rapporto di comunicazione professionale con i clienti: istituzioni pubbliche, autorità, privati, 
ingegneri, capocantiere, associazioni di categoria, cittadinanza, vicinato. 
Conoscere gli strumenti di comunicazione: colloquio a due, email e riunione.
Saper negoziare in situazioni favorevoli e di conflitto.

Contenuti 
– Conoscenza delle figure professionali con le quali ci si confronta quotidianamente: ruolo, tipologia, caratteri, bisogni, 

insicurezze
– Gestione dei contatti diretti: convenevoli, domande esplorative, obiettivi, punti in comune, informazioni da trasmettere e da 

ricevere, impostazione e stile della discussione, conclusione
– Email: chiarezza dell’oggetto e del contenuto del messaggio, indicazioni destinatari, struttura e impaginazione dello scritto, 

forme di cortesia, firma, allegati, tempi di risposta, funzioni urgente e conferma lettura, risposta automatica
– Riunione: primo passo, argomenti e ordine del giorno, documenti preparatori e a supporto alla discussione, ruoli all’interno 

del gruppo di lavoro, gestione della discussione, attenzione sull’obiettivo, valorizzazione delle persone e delle idee, 
conclusione, verbale dell’incontro 

– Negoziazione: raccolta delle informazioni, diagnosi della situazione, valutazione dei punti di forza e debolezza, analisi delle 
alternative, definizione degli obiettivi minimi e massimi, concessioni da accordare, gestione del tempo, conclusione positiva, 
mediazione e gestione del conflitto

Metodo
Lezioni frontali e interattive con esercitazioni d’aula. Lavori di gruppo. Analisi critica di esempi tratti dall’attualità. 
Materiale video. 

Osservazioni per il curricolo PAP
In considerazione dell’esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti sono esonerati dal corso. 

R309.04 Viaggio di studio
Docenti Francesco Bardelli, altri docenti del corso di laurea

Obiettivi
Approfondire la metodologia di allestimento di una documentazione orientata alla visita di un luogo con caratteristiche storiche 
e culturali.
Comprendere e imparare, dalla realtà pratica, le qualità spaziali e costruttive di una determinata opera.
Trasferire gli apprendimenti ricavati, dall'analisi degli oggetti reali, al proprio lavoro.

Contenuti
– Ricerca specifica sul luogo e sui singoli oggetti
– Allestimento di un dossier per il viaggio
– Visita di un luogo di interesse culturale - architettonico
– Presentazione e spiegazioni sul posto delle singole opere
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R312 Costruzione III
Responsabile del modulo Alessandro Zara
Semestre Terzo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 5

Obiettivi
Acquisire nuove cognizioni nell'ambito dei modelli costruttivi propri all'involucro e considerare per 
ognuno di essi le implicazioni di dettaglio relazionate alle diverse situazioni e alle caratteristiche 
materiali e strutturali del contesto e dei raccordi, dal suolo al terminale superiore.
Applicare in modo corretto nuove conoscenze con un grado di approfondimento adeguato al tema 
di progetto coordinato svolto in parallelo.
Sviluppare negli esercizi e nel progetto (coordinato) concetti costruttivi e proposte di dettaglio 
corrette e complete, conformi alle scelte e alle esigenze progettuali, interpretandone 
correttamente i limiti.
Acquisire gradualmente nuove cognizioni in ambito della protezione termica sia estiva che 
invernale.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R312.01 Tecnica della costruzione III  56

R312.02 Laboratorio di costruzione III  56

TOTALE    112

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre.  
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre.
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso di Tecnica della cosrtuzione III.
Consegna di un dossier conclusivo testimoniante il processo di sviluppo, oltre che una 
presentazione conclusiva in presenza di esperti esterni per il corso di Laboratorio di costruzione III.
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R312.01 Tecnica della costruzione III
Docente Giuseppe Rossi, Alessandro Zara

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
– Involucro: opacità o trasparenza, gli infissi esterni e la protezione solare
– Strutture secondarie, elementi non portanti
– Elementi costruttivi. Approfondimento dei diversi elementi costruttivi con particolare attenzione alla coerenza tecnica, 

costruttiva e architettonica
– Materiale e struttura dell'involucro. Struttura pesante o leggera, ventilata o meno. Isolamento e permeabilità al vapore
– Tecniche contemporanee di isolamento termico e di ermeticità

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.

Bibliografia
• Dispense “Corso di Costruzione”
• Vittone René, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996
• Deplazes Andrea, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Birkhäuser, Basel, 2005
• V. Grande Atlante di Architettura, diversi volumi, UTET, Torino
• Tecnica della costruzione per l'edilizia, Edizioni GLIMI, 2012

R312.02 Laboratorio di costruzione III
Docenti Giuseppe Rossi, Alessandro Zara, Stefano Zerbi

Obiettivi
Applicare e consolidare le nozioni apprese nell’ambito di Tecnica della costruzione I e II, oltre quelle recenti acquisite in ambito 
di Tecnica della costruzione III, al fine di promuovere la capacità di governare il rapporto tra spazio, struttura e involucro in 
ossequio a esigenze funzionali, ambientali, costruttive e normative, attraverso lo sviluppo di un organismo edilizio di piccole 
dimensioni inserito in un contesto reale.
Approfondire la metodologia di gestione di un progetto attraverso la ricerca di pertinenti tecniche d’indagine, di rappresentazione  
e di trasmissione delle informazioni alla committenza, all’artigianato e alle istituzioni.

Contenuti
Approfondimenti in ambito della qualità dell'ambiente di lavoro, della vita quotidiana, della sicurezza degli spazi domestici e 
professionali, del comfort termico e acustico. 
Approfondimenti sulla qualità dell'involucro costruito in relazione all'espressione architettonica. 
Approfondimenti in ambito di risparmio energetico ed efficacia degli elementi costruttivi.
Approfondimenti in ambito delle tecniche di rappresentazione grafica in ambito istituzionale, progettuale e cantieristico

Metodi d'insegnamento
Gli studenti sono accompagnati gradualmente in un processo di applicazione e consolidamento delle nozioni acquisite nell’am-
bito delle lezioni frontali, al fine di coltivare gli strumenti metodologici e operativi necessari alla produzione di un progetto inteso 
nell’ottica della realizzabilità costruttiva.
Esercitazioni guidate permetteranno agli studenti di assimilare capacità di analisi, di sintesi e di corretta ed efficace gestione di 
un progetto realizzabile, attraverso definiti momenti didattici:
– analisi del contesto e raccolta d’informazioni culturali, tecniche e istituzionali
– assunzione di un sistema articolato di vincoli (ambiente, funzione, costruzione, architettura, economia, sostenibilità,  

ergonomia e sicurezza)
– definizione e selezione di alternative spaziali, strutturali, costruttive e architettoniche
– configurazione delle tecniche costruttive in termini di efficacia, realizzabilità, economia ed espressione architettonica
– corretta ed efficace rappresentazione del progetto nelle diverse scale e conseguentemente alle necessità dell’utente
 finale (artigiano, committente, istituzione)
Le attività didattiche si svolgeranno attraverso:
– lezioni e seminari tenuti dalla docenza titolare o con il contributo di relatori esterni (professionisti, artigiani)
– tutoraggio in atelier, docente-studente e studente-studente
– sviluppo di una metodologia di lavoro monitorata
– controllo e conferma delle tecniche di rappresentazione e di lavoro in generale
– confronto con le discipline contenute nel corso di laurea (tecnologia, impiantistica, fisica della costruzione, ecc.)
– attività integrative extra atelier
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Bibliografia essenziale
• Dispense “Corso di Costruzione”
• René Vittone, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996
• Andrea Deplazes, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Edizioni Birkhäuser, Basel, 2005
• Giovanni Fanelli e Roberto Gargiani, Storia dell’architettura contemporanea, Edizioni Laterza, Roma, 2005
• Richard Weston, Materiali e forme in architettura, edizioni Logos, Modena, 2003
• Grande Atlante di Architettura, AAVV, diversi volumi, edizioni UTET, Torino
• Tecnica della costruzione per l'edilizia, AAVV, Edizioni GLIMI, 201
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R323 Storia e teoria  
  dell'architettura III
Responsabile del modulo Emanuele Saurwein
Semestre Terzo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 3

Obiettivi
Conoscere e comprendere alcuni esempi di architettura del Novecento, 
attraverso i testi, le teorie, i modelli, la poetica, la prassi e gli esempi 
degli architetti protagonisti dell’architettura moderna e contemporanea.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R323.01 Storia dell'architettura III  28

R323.02 Teoria del progetto III   28

TOTALE    56

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre. Nel conteggio sono inclusi 
i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere ed esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Teoria del 
progetto III. In caso di ripetizione, esame scritto. 
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Storia dell'architettura III.
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R323.01 Storia dell'architettura III
Docenti Roberta Martinis

Obiettivi
Fornire una conoscenza generale dei principali temi e protagonisti che hanno segnato le vicende dell’architettura del 
Novecento. Verranno percorse le principali vicende dell’architettura in età contemporanea, in Europa e negli Stati Uniti con 
l’obiettivo di individuare e analizzare, attraverso casi specifici, temi e problematiche che contraddistinguono l’architettura di tale 
periodo.

Contenuti
– Frank Lloyd Wright, dalla prateria alla metropoli
– Le Corbusier: architettura-mondo
– Mies van der Rohe: il buon Dio e la baukunst  
– L’Italia tra le due guerre: tre architetti per un regime
– L'Italia nel dopoguerra, alla ricerca di una lingua della democrazia
I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Metodi d'insegnamento
Il corso si articolerà attraverso lezioni ex cathedra, seminari di approfondimento, conferenze tenute da docenti esterni.

Bibliografia essenziale
• Marco Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea, Einaudi, Torino 2010
• Durante il corso verranno fornite bibliografie specifiche di approfondimento.
• Architettura del Novecento, a cura di M. Biraghi e A. Ferlenga, Einaudi 2012-2013, voll. I-III, ad vocem.

R323.02 Teoria del progetto III
Docenti Emanuele Saurwein

Obiettivi
La scoperta della modernità, nove parole per un’idea
Rispondere alla domanda: cosa è un progetto? Quali sono i fenomeni, culturali e architettonici, le tematiche, sociali ed 
economiche, che condizionano il fare in architettura?
Il corso analizzerà, attraverso una lettura critica a frammenti, diverse condizioni che nel corso del Novecento hanno portato 
alcuni architetti a dare nuove risposte progettuali alle richieste delle tecnica e della società in trasformazione.

Contenuti
– Sogno
– Realtà
– Gioco
– Velocità
– Denaro
– Periferia
– Armonia
– Spettacolo
– Tecnica
– Seminario/discussione con ospiti sulla modernità
I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, discussioni in aula con esercizi e ricerche.

Osservazioni per il curricolo PAP
Il corso viene svolto con modalità e frequenza stabilito dai docenti. 

Bibliografia essenziale
• John Summerson, Il linguaggio classico dell’architettura, Einaudi Piccola Biblioteca, Torino 2000
• Le Corbusier, Une petite Maison, Editions d’architecture, Zurigo, 1954
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R331 Strutture I
Responsabile del modulo Mauro Vismara
Semestre Terzo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 5

Obiettivi
Conoscere l’evoluzione storica delle strutture di legno, acciaio e calcestruzzo in relazione agli 
sviluppi fondamentali della tecnologia dei materiali e dei sistemi costruttivi.
Approfondire la conoscenza delle proprietà dei materiali e dei loro processi produttivi.
Capire le peculiarità delle varie tipologie strutturali per poterne pianificare un efficace utilizzo. 
Pianificare l’uso dei materiali in funzione delle loro caratteristiche meccaniche, della loro durabilità 
e della loro resistenza al fuoco.
Conoscere le basi della concezione strutturale, del calcolo e del dimensionamento delle strutture 
di legno, acciaio e calcestruzzo.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R331.01 Strutture di legno   28

R331.02 Strutture di acciaio I   28

R331.03 Strutture di calcestruzzo I  28

TOTALE    84

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre.  
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulla base di prove intermedie.
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.
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R331.01 Strutture di legno
Docente Andrea Bernasconi

Obiettivi
Conoscere il materiale da costruzione legno nelle sue caratteristiche fisiche, meccaniche e biologiche, e i prodotti specifici per 
la costruzione di legno massiccio e a base di legno, come pure le loro caratteristiche principali.
Comprendere e riconoscere l'uso corretto del materiale legno in relazione alla durabilità della costruzione, applicando 
correttamente i principi della protezione costruttiva del legno.
Conoscere la tipologia della costruzione di edifici di legno allo stato attuale dell'arte e le particolarità essenziali dei tipi di 
strutture e costruzioni più attuali.
Conoscere le basi essenziali della concezione strutturale, del calcolo e del dimensionamento delle strutture di legno e delle 
relative connessioni.
Conoscere le possibilità della moderna costruzione di legno.
Applicare le conoscenze acquisite alla progettazione di costruzioni e all'analisi di costruzioni esistenti.
Analizzare progetti o costruzioni semplici di legno e procedere ad una prima valutazione tecnica.

Contenuti
– Possibilità e alcuni cenni storici della costruzione in legno
– Materiali di legno per la costruzione
– Protezione del legno - come assicurare la durabilità delle costruzioni di legno
– Edifici di legno: sistemi, tipologia e elementi essenziali delle soluzioni più attuali
– Analisi strutturale: introduzione alle basi del calcolo
– Connessioni: sistematica e applicazione
– Esempi scelti di strutture particolari

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo.
Visite guidate a cantieri e installazioni produttive.

R331.02 Strutture di acciaio I
Docente Mauro Vismara

Obiettivi
Conoscere le proprietà fondamentali dell’acciaio per comprenderne le possibilità a livello strutturale e costruttivo.
Acquisire le basi per poter concepire strutture in acciaio efficienti, sicure e durevoli.
Conoscere le forme e le tipologie strutturali più frequentemente utilizzate e capire i vantaggi e gli svantaggi legati al loro 
utilizzo.
Capire il comportamento dei diversi collegamenti per concepire dettagli costruttivi che rispondano efficacemente alle esigenze 
strutturali di progetto.

Contenuti
– Cenni storici ed esempi significativi di strutture in acciaio
– Procedimenti produttivi, le lavorazioni, i trattamenti termici e i sistemi di montaggio
– Proprietà fisiche e meccaniche dell’acciaio
– Resistenza al fuoco e i fenomeni di corrosione
– Basi per la progettazione di strutture portanti in acciaio e principi di dimensionamento
– Forme e i dettagli costruttivi degli elementi strutturali di uso comune
– Tipologie di collegamenti tra elementi in acciaio: il trasferimento degli sforzi

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.
Visite guidate a cantieri e installazioni produttive.

Bibliografia
• Manfred A. Hirt, Rolf Bez, Alain Nussbaumer, Construction métallique – Notions fondamentales et méthodes de 

dimensionnement, Presses polytechniques et universitaires romandes, Losanna, 2006
• Manfred A. Hirt, Charpentes Métalliques – Conception et dimensionnement des halles et bâtiments, Presses polytechniques 

et universitaires romandes, Losanna, 2001
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R331.03 Strutture di calcestruzzo I
Docente Mauro Vismara

Obiettivi
Conoscere le proprietà fondamentali del calcestruzzo armato per comprenderne le possibilità a livello strutturale e costruttivo.
Acquisire le basi per poter concepire strutture di calcestruzzo efficienti, sicure e durevoli.
Conoscere le forme e le tipologie strutturali più frequentemente utilizzate e capire i vantaggi e gli svantaggi legati al loro 
utilizzo.

Contenuti
– Cenni storici ed esempi significativi di strutture di calcestruzzo armato
– Applicazioni in architettura e nel genio civile
– Tecnologia del calcestruzzo armato: produzione e messa in opera
– Cenni relativi alla presollecitazione del calcestruzzo armato
– Comportamento meccanico del calcestruzzo e degli acciai d’armatura
– Durabilità del calcestruzzo e i fenomeni di degrado
– Basi per la progettazione di strutture portanti in calcestruzzo e principi di dimensionamento
– Comportamento strutturale di tiranti e colonne compresse come base per la comprensione delle strutture di calcestruzzo 

armato

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.
Visite guidate a cantieri e installazioni produttive.

Bibliografia
• René Walther et Julien Treleani, Construire en béton - Synthèse pour architectes, Presses polytechniques et universitaires 

romandes, Losanna, 1993
• Aurelio Muttoni, Joseph Schwartz, Bruno Thürlimann, Design of concrete structures with stress fields, Birkhäuser, Basel, 

1997 
• Cristina Zanini Barzaghi, Stefano Mina, Strutture di calcestruzzo, SUPSI, Canobbio, 2008
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R343 Scienze applicate III
Responsabile del modulo Manuel Lüscher
Semestre Terzo
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 3

Obiettivi
Acquisire le conoscenze per capire il comportamento nel tempo dei diversi materiali.
Conoscere le molteplici interazioni che esistono tra ambiente e manufatto.
Approfondire la conoscenza di alcuni materiali strutturali.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R343.01 Fisica della costruzione III  28

R343.02 Materiali da costruzione  28

TOTALE    56

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre.  
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi.
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo.
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R343.01 Fisica della costruzione III
Docente Sergio Tami

Obiettivi
Essere in grado di utilizzare le leggi fisiche ricostruibili nella fisica della costruzione (vedi Fisica della costruzione I) per una 
corretta concezione costruttiva dell'involucro al fine di prevenire il manifestarsi di danni e difetti di gestione in maniera ottimale 
l'energia nella costruzione di garantire la qualità dell'ambiente costruito e soddisfare le esigenze di benessere sia termico che 
acustico.
Conoscere e utilizzare semplici programmi elettronici per la verifica semplificata di alcuni aspetti fisici (U, Udin, diffusione del 
vapore, e bilancio termico) secondo le norme in vigore (SIA).
Sensibilizzare lo studente sui principali meccanismi fisici legati alla costruzione.

Contenuti
– Acustica edile
– Rumore esterno

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali alternate ad esercitazioni in gruppo.

Bibliografia
• Norma SIA 180 – Isolamento termico e protezione contro l'umidità degli edifici – 1999
• Norma SIA 181 – La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie – 2006
• Norma SIA 380/1 – L'energia termica nell'edilizia – 2009
• Confederazione elvetica – Ordinanza contro l'inquinamento fonico – 1986
• Confederazione elvetica – Direttiva sul rumore dei cantieri – 2006

R343.02 Materiali da costruzione
Docenti Christian Paglia, docenti cooperanti

Obiettivi
Approfondire le conoscenze legate ai materiali principali, ai materiali plastici, al vetro, agli isolanti termici, ai materiali 
antincendio ed ai sistemi di protezione anche tramite la ricerca applicata.
Approfondire la conoscenza di alcune tipologie principali di difetti e danni ai sistemi costruttivi.

Contenuti
– Materiali metallici: tipologie principali, proprietà meccaniche, corrosione, esempi di utilizzo
– Materiali plastici: principali tipologie, esempi di utilizzo
– Vetro: caratteristiche, tipologie, esempi di utilizzo
– Isolanti termici: classificazione e proprietà
– Materiali antincendio: caratteristiche principali, riferimenti normativi
– Sistemi di protezione: tipologie ed impiego
– I materiali riciclati: bioarchitettura
– Analisi dei principali danni e difetti costruttivi

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali integrate con attività di laboratorio.

Bibliografia
• Norma SIA 263/1, Construction en acier – Spécifications complémentaires, 1990
• In elaborazione (verrà consegnata durante le lezioni)
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R353 Gestione I
Responsabile del modulo Mauro Rezzonico
Semestre Terzo 
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 3

Obiettivi
Gestire semplici progetti di costruzione durante la loro durata, dalle valutazioni strategiche, alla 
pianificazione, alla progettazione, all'esercizio, alla manutenzione e al riciclaggio finale.
Conoscere i materiali, i prodotti e i sistemi costruttivi attraverso delle regolari visite in cantiere.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R353.01 Gestione I   36

D000.21 Diritto privato   20

TOTALE    56

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo. 
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R353.01 Gestione I
Docenti Tiziano Vanoni    

Obiettivi 
Conoscere l'organizzazione e i procedimenti esecutivi per progetti dell'edilizia e del genio civile, dalla pianificazione strategica 
alla realizzazione. 
Individuare responsabilità e competenze dei diversi attori (committente, progettisti, esecutori, direzione lavori).
Conoscere e applicare le prestazioni di servizio richieste ai progettisti e alla direzione lavori.
Sapere impostare la sistematica dei costi di costruzione, con un primo approccio alla stima dei costi effettivi.

Contenuti
– Organizzazione dei progetti e loro gestione (qualità, costi, tempistica)
– Attori nelle fasi di progettazione e realizzazione
– Valutazione di fattibilità economica
– Struttura dei costi secondo il CCC

Metodi d'insegnamento
Lezioni introduttive frontali, esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo.

Bibliografia
CRB Zurigo - descrittivi e costi di costruzione
Norme SIA

D000.21 Diritto privato
Docente Marco Lucchini    

Obiettivi
Conoscere i concetti principali del diritto privato e riconoscere le principali caratteristiche del contratto, con particolare 
riferimento a quello di appalto e di mandato. 

Contenuti
Concetti della parte generale del Codice delle Obbligazioni in riferimento a:
– responsabilità civile;
– contratto di appalto e impresa generale;
– contratto di mandato;
– contratto di compravendita immobiliare;
– legge esecuzione e fallimenti;
– ipoteca legale dell'esecutore.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche svolte singolarmente o in gruppo, studio di casi.

Osservazioni
Il corso è svolto in comune con gli studenti del corso di laurea in Ingegneria civile.

Osservazioni per il curricolo PAP
Incontri da concordare con il docente.
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R408 Progetto IV
Responsabile del modulo Francesco Bardelli
Semestre Quarto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 10

Obiettivi
Il progetto del IV semestre si svolge in collaborazione tra i 5 corsi di laurea del dipartimento e si 
propone di sviluppare competenze disciplinari e soft skills con modalità integrate e sinergiche. 
L’obiettivo formativo trasversale del progetto è focalizzato sullo sviluppo di competenze attitudinali 
in grado di favorire le relazioni professionali e le dinamiche di interazione che rappresentano un 
valore competitivo di rilievo nel mondo del lavoro. L’attività di progettazione all’interno del proprio 
ambito disciplinare sarà accomunata da un tema e da una missione federatori riferiti ad un unico 
contesto territoriale di riferimento, per favorire l’interdisciplinarità e lo sviluppo di competenze 
integrative. 
Il progetto ha inoltre l'obiettivo di analizzare e sintetizzare in modo corretto la fase creativa, 
costruttiva e funzionale del processo progettuale. Sviluppare autonomamente progetti di edifici 
di media complessità all'interno di una situazione data, utilizzando una tipologia adeguata e un 
corretto uso dei materiali. Elaborare e presentare in modo corretto e completo documenti grafici 
(disegni, relazioni, ecc.) e presentazioni verbali.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R408.01 Progetto coordinato IV  56

R408.02 Elaborazione costruttiva II  56

R408.03 Seminario di rappresentazione digitale  40

R408.04 Arredo   28

S400.01 Seminario interdisciplinare  40

TOTALE    220

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi.
La certificazione è obbligatoria al termine della frequenza del semestre primaverile.
Esame orale al termine del modulo sottoforma di presentazione e critica finale del progetto
di semestre.
Un ritardo nella consegna degli elaborati del corso di Progetto coordinato può implicare 
l'ottenimento della valutazione F nel modulo.
L'ottenimento dell'insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza
e certificazione).
 



64 SUPSI-DACD, Architettura – Anno accademico 2016/2017 – v.1.1

R408.01 Progetto coordinato IV
Docenti Francesco Bardelli, Domenico Cattaneo, Lorenza Mazzola, Nicola Probst

Obiettivi
Applicare e gestire quanto appreso nei moduli precedenti riguardo il senso delle proporzioni, della struttura, della forma e della 
funzione.
Imparare a proporre, analizzare e valutare alternative e a ottimizzare soluzioni sia anchitettoniche sia costruttive.
Applicare le tecniche di rappresentazione e di comunicazione adeguate ai temi assegnati.
Applicare e sviluppare le competenze per redigere e presentare relazioni scritte e verbali.
Imparare a gestire correttamente la relazione con i docenti preparando gli incontri settimanali, redigendo un protocollo
dell’incontro e sapendo implementare in modo critico i suggerimenti ricevuti.
Imparare a lavorare in gruppo gestendo correttamente il tempo in atelier, coordinando i lavori all’interno dello stesso, 
e dando un apporto concreto al proprio progetto.
Imparare a valutare il proprio lavoro in maniera autocritica.

Contenuti
– Elaborare da un punto di vista progettuale e costruttivo spazi abitativi a contenuti misti sia in volumi nuovi che esistenti.

Metodi d'insegnamento
Il lavoro di progettazione viene svolto in atelier con la guida di un docente e l'apporto interdisciplinare di docenti cooperanti:

Atelier
Progetto coordinato: Francesco Bardelli, Domenico Cattaneo, Lorenza Mazzola, Nicola Probst
Cooperanti
Strutture: Mauro Vismara
Informatica: Mario Fossati, Fabio Tricarico
Comunicazione: Cristina Monti Carcano
Modellista: Giuliano Gavin

R408.02 Elaborazione costruttiva II
Docenti Francesco Bardelli, Domenico Cattaneo, Lorenza Mazzola, Nicola Probst

Obiettivi
Apprese le nozioni di base di progetto e tecnica della costruzione, si affronta il tema dell’elaborazione costruttiva, evidenziando 
gli obiettivi pluridisciplinari dell'insegnamento.
L’obiettivo principale è sviluppare le relazioni eterogenee appartenenti a discipline tecniche diverse, ma confluenti tutte nella 
logica del progetto coordinato.

Contenuti
Approfondimenti e sviluppi costruttivi di determinate parti del progetto quali: i nodi principali, l’involucro e l'impiantistica. 
Approfondimenti delle normative edilizie e delle loro interpretazioni.

Metodi d'insegnamento
Approfondimenti tematici di gruppo con discussione collettiva; controllo dello sviluppo tecnico del progetto con revisioni coordi-
nate congiuntamente ai docenti cooperanti.

Atelier
Elaborazione costruttiva I: Francesco Bardelli, Domenico Cattaneo, Lorenza Mazzola, Nicola Probst
Revisione tecnica della costruzione: Giuseppe Rossi
Cooperanti
Fisica della costruzione: Luca Gattoni
Sicurezza e antincendio: Paola Canonica
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R408.03 Seminario di rappresentazione digitale
Docente Fabio Tricarico

Obiettivi
Approfondire l'utilizzo del CAD e fornire gli strumenti principali per lavorare in modo efficace con i programmi nell'ambito 
della rappresentazione digitale. Verranno selezionate ed illustrate le procedure di alcuni fra i principali software per il disegno 
parametrico, la grafica, il rendering e l'elaborazione di immagini.

Contenuti
– Approfondimento della modellazione 3D con l’ausilio di un programma CAD
– Elaborazione 3D del progetto semestrale 
– Rappresentazione digitale del progetto

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercizi.

Osservazioni per il curricolo PAP 
La frequenza del corso è facoltativa.

R408.04 Arredo
Docente Isabella Vegni

Obiettivi 
Il progetto di architettura costruisce luoghi ed edifici destinati ad accogliere le diverse funzioni della vita umana. Il progetto 
dell’ arredo guarda allo spazio prossimo all’uomo e con sensibilità e attenzione deve costruire ambienti che contribuiscano al  
benessere e al “buon vivere degli abitanti”. Sia lo spazio un’abitazione o destinato ad ospitare altre funzioni. Il corso si pone 
l’obiettivo di dare agli studenti gli strumenti di cultura del progetto e tecnici per individuare e dare forma nel loro percorso di 
progetto agli elementi che costruiscono il buon abitare.

Contenuti 
– Cenni storici; interni e arredi di maestri del ‘900
– Cenni teorici; ricerca e progetto nell’ arredo contemporaneo
– Rapporto tra il progetto di architettura e di arredo
– Arredo fisso e arredo mobile: il confine tra architettura e arredo
– Rapporto tra aspetti tecnici, funzionali e formali dell'arredo
– Tecniche e materiali
– Design e produzione industriale; come orientarsi
– Visita guidata al Centro Documentazione Materiali, ad esposizioni e aziende
– Esercizio pratico nell'ambito dell'atelier di progetto coordinato

Metodi d'insegnamento 
Lezioni frontali, esercitazioni ex tempore in aula.

Bibliografia 
• Inaki Abalos, Il buon abitare, Marinotti Edizioni, Milano, 2009 
• Luciano Crespi, Da Spazio nasce spazio. L’interior design nella trasformazione degli ambienti contemporanei, Postmedia 

Edizioni, Milano, 2013
• Marcus George H., Le Corbusier. Per un'architettura d'interni, Jaca Book, 2000 

Osservazioni per il curricolo PAP 
In considerazione dell'esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti sono esonerati dal corso.
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S400.01 Seminario interdisciplinare
Docenti Docenti dei progetti coordinati e di costruzione del secondo anno

Obiettivi 
Il seminario ha l’obiettivo di sviluppare ed esercitare con un programma di conferenze, lezioni e attività esperienziali, le 
seguenti competenze personali e interpersonali:
–  Rilevare e analizzare i bisogni della committenza
–  Imparare a gestire l’interazione con altri studenti, docenti, professionisti e committenti
–  Conoscere le caratteristiche del territorio in cui si svolgerà il progetto
–  Introdurre il tema federatore e i suoi possibili sviluppi
–  Sviluppare senso critico nei confronti del proprio operato e di quello degli altri
–  Saper esporre efficacemente e adeguatamente il proprio punto di vista e il proprio lavoro

Contenuti
Agli studenti viene richiesto di attivare le capacità comunicative e relazionali che consentiranno loro di affrontare e gestire 
efficacemente le sfide professionali tipiche del proprio ambito disciplinare. Il seminario offre l’occasione di lavorare in team 
trasversali all’interno di un contesto comune e con finalità complementari, permettendo di sperimentare un dialogo interdisciplinare 
e favorendo lo sviluppo di una sensibilità nei confronti delle professioni affini alla propria.
Le lezioni costituiscono la premessa collettiva per approfondire il tema federatore, le sue declinazioni progettuali e il contesto 
territoriale in cui gli studenti dovranno poi realizzare il proprio progetto disciplinare. 

Metodi d'insegnamento
Ad una giornata introduttiva con contributi di esperti esterni del settore  seguiranno esercitazioni 
pratiche, attività esperienziali, sopralluoghi, lavori di gruppo e una sessione di messa in comune finale.

Osservazioni per il curricolo PAP
Il workshop è facoltativo per gli studenti del curricolo PAP.
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R414 Costruzione IV
Responsabile del modulo Alessandro Zara
Semestre Quarto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 5

Obiettivi
Approfondire e applicare le conoscenze nell'ambito della costruzione e della ristrutturazione di 
edifici esistenti.
Sviluppare capacità di sintesi tra progettazione e tecnica della costruzione.
Acquisire nuove cognizioni nell'ambito dei modelli costruttivi propri all'involucro.
Considerare per ognuno di essi le implicazioni di dettaglio relazionate alle diverse situazioni e alle 
caratteristiche materiali e strutturali del contesto e dei raccordi, dal suolo al terminale superiore.
Applicare in modo corretto nuove conoscenze con un grado di approfondimento adeguato al tema 
di progetto coordinato svolto in parallelo.
Analizzare e scomporre problematiche diverse in relazione ad ambienti costruiti da risanare.
Elaborare soluzioni e dettagli costruttivi corretti e completi conseguenti alle intenzioni progettuali 
in contesti di complessità media (progetto coordinato o base progettuale dell'esercizio richiesto) 
interpretandone correttamente i limiti.
Raggiungere negli esercizi e nel progetto coordinato la sintesi fra progettazione e tecnica della 
costruzione.
Acquisire gradualmente nuove cognizioni in ambito della protezione termica sia estiva che 
invernale.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R414.01 Tecnica della costruzione IV  56

R414.02 Laboratorio di costruzione IV                                    56

TOTALE    112

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi.
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso di Tecnica della costruzione IV.
Consegna di un dossier conclusivo testimoniante il processo di sviluppo, oltre che una 
presentazione conclusiva in presenza di esperti esterni per il corso di Laboratorio di costruzione IV.
La certificazione è obbligatoria al termine della frequenza del semestre primaverile.
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R414.01 Tecnica della costruzione IV
Docente Giuseppe Rossi, Alessandro Zara

Contenuti
– Elementi costruttivi. Approfondimento dei diversi elementi costruttivi con particolare attenzione alla coerenza tecnica, 

costruttiva e architettonica
– Strutture secondarie, elementi non portanti
– Locali di servizio. Bagni e cucine: evoluzione e problemi tecnico costruttivi d'aggregazione
– Canalizzazioni
– Metodo di calcolazione della volumetria
– Risanamento di edifici esistenti. Rivisitazione mirata di temi in parte già trattati: l'involucro, complessità degli 

adattamenti al suolo, identificazione della tipologia strutturale, esame tecnologico dei materiali, trasmissione acustica e 
impermeabilizzazione, isolamento a posteriori con i nuovi standard termici

– Tecniche contemporanee di isolamento termico e di ermeticità
– Interrelazioni e collegamenti tra le diverse componenti di sistemi costruttivi in contesti di media complessità

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.

Bibliografia
• Dispense “Corso di Costruzione”
• Vittone René, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996
• Deplazes Andrea, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Birkhäuser, Basel, 2005
• V. Grande Atlante di Architettura, diversi volumi, UTET, Torino
• Tecnica della costruzione per l'edilizia, Edizioni GLIMI, 2012
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R414.02 Laboratorio di costruzione IV
Docenti Giuseppe Rossi, Alessandro Zara, Stefano Zerbi

Obiettivi
Proseguire il percorso di applicazione e consolidamento delle nozioni apprese nell’ambito di Tecnica della costruzione I, II 
e III, oltre quelle recenti acquisite in ambito di Tecnica della costruzione IV, con particolare attenzione agli aspetti costruttivi, 
normativi e di relazione con l’artigianato, completando lo sviluppo di un organismo edilizio di piccole dimensioni iniziato nel 
Laboratorio di costruzione I.

Contenuti
– Approfondimenti in ambito della qualità dell'ambiente di lavoro, della vita quotidiana, della sicurezza degli spazi domestici e 

professionali, del comfort termico e acustico. 
– Approfondimenti sulla qualità dell'involucro costruito in relazione all'espressione architettonica. 
– Approfondimenti in ambito di risparmio energetico ed efficacia degli elementi costruttivi.
– Approfondimenti in ambito delle tecniche di rappresentazione grafica in ambito istituzionale, progettuale e cantieristico.

Metodi d'insegnamento
Gli studenti sono accompagnati gradualmente in un processo di applicazione e consolidamento delle nozioni acquisite 
nell’ambito delle lezioni ex cathedra, al fine di coltivare gli strumenti metodologici e operativi necessari alla produzione di un 
progetto inteso nell’ottica della realizzabilità costruttiva.
Esercitazioni guidate permetteranno agli studenti di assimilare capacità di analisi, di sintesi e di corretta ed efficace gestione di 
un progetto realizzabile, attraverso definiti momenti didattici:
– analisi del contesto e raccolta d’informazioni culturali, tecniche e istituzionali
– assunzione di un sistema articolato di vincoli (ambiente, funzione, costruzione, architettura, economia, sostenibilità, 
 ergonomia e sicurezza)
– definizione e selezione di alternative spaziali, strutturali, costruttive e architettoniche
– configurazione delle tecniche costruttive in termini di efficacia, realizzabilità, economia ed espressione architettonica
– corretta ed efficace rappresentazione del progetto nelle diverse scale e conseguentemente alle necessità dell’utente finale       

(artigiano, committente, istituzione)

Le attività didattiche si svolgeranno attraverso:
– lezioni e seminari tenuti dalla docenza titolare o con il contributo di relatori esterni (professionisti, artigiani)
– tutoraggio in atelier, docente-studente e studente-studente
– sviluppo di una metodologia di lavoro monitorata
– controllo e conferma delle tecniche di rappresentazione e di lavoro in generale
– confronto con le discipline contenute nel corso di laurea (tecnologia, impiantistica, fisica della costruzione, ecc.)
– attività integrative extra atelier

Bibliografia essenziale
• Dispense “Corso di Costruzione”
• René Vittone, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996
• Andrea Deplazes, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Edizioni Birkhäuser, Basel, 2005
• Giovanni Fanelli e Roberto Gargiani, Storia dell’architettura contemporanea, Edizioni Laterza, Roma, 2005
• Richard Weston, Materiali e forme in architettura, edizioni Logos, Modena, 2003
• Grande Atlante di Architettura, AAVV, diversi volumi, edizioni UTET, Torino
• Tecnica della costruzione per l'edilizia, AAVV, Edizioni GLIMI, 2012
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R423 Storia e teoria  
  dell'architettura IV
Responsabile del modulo Emanuele Saurwein
Semestre Quarto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 3

Obiettivi
I protagonisti del XX e del XXI secolo, visti attraverso le opere e attraverso la poetica personale. 
Un percorso all’interno delle attuali tematiche dell’architettura contemporanea.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R423.01 Storia dell'architettura IV  28

R423.02 Teoria del progetto IV   28

TOTALE    56

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere ed esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Teoria del 
progetto IV. In caso di ripetizione, esame scritto. 
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Storia dell'architettura IV.
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R423.01 Storia dell'architettura IV
Docenti Roberta Martinis

Obiettivi
Fornire una conoscenza generale dei principali temi e protagonisti che hanno segnato le vicende dell’architettura tra XX e XXI 
secolo. Verranno percorse le principali vicende dei principali protagonisti dell’architettura contemporanea, con l’obiettivo di 
individuare e analizzare, attraverso casi specifici, temi e problematiche che contraddistinguono la professione dell’architetto e il 
suo contesto attuale.

Contenuti
–  Architettura nordica: Alvar Aalto.
– James Stirling: illustrare il cattivo presente. 
– Louis Kahn, abitare rovine.
– Robert Venturi e il pozzo senza fondo della ricerca formale.
– Il teatro scientifico dell'architettura contemporanea/1: Aldo Rossi.
– Peter Eisenman.
– Frank O. Gehry, inventare forme con CATIA. 
– Il teatro scientifico dell'architettura contemporanea/2: Peter Eisenman.
– Rem Koolhas, da Delirious New York a Prada.

I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Metodi d'insegnamento
Il corso si articolerà attraverso lezioni frontali, seminari di approfondimento, conferenze tenute da docenti esterni.

Bibliografia essenziale
• Rafael Moneo, Inquietudine teorica e strategia professionale nell’opera di otto architetti contemporanei, Electa, Milano, 2005
• Marco Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea, Einaudi, Torino, 2010
Durante il corso verranno fornite bibliografie specifiche di approfondimento
•  Architettura del Novecento, a cura di M. Biraghi e A. Ferlenga, Einaudi 2012-2013, voll. I-III, ad vocem.
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R423.02 Teoria del progetto IV
Docenti Emanuele Saurwein

Obiettivi
Di quale materia è fatta la modernità?
Rispondere alla domanda: cosa è un progetto e quali sono i fenomeni, culturali e architettonici, 
le tematiche, sociali ed economiche, che condizionano il fare in architettura, oggi? 

Contenuti
– Giedion: Spazio Tempo e Architettura.
– Abitare.
– Viaggio in Oriente di Le Corbusier.
– La Rovina.
– Una luce.
– Libri 1.
– Libri 2.
– La materia.
– Seminario, leggere un’opera di architettura.
I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, discussioni in aula con esercizi e ricerche.

Osservazioni per il curricolo PAP
Il corso viene svolto con modalità e frequenza stabilito dai docenti. 

Bibliografia essenziale
• John Summerson, Il linguaggio classico dell’architettura, Einaudi Piccola Biblioteca, Torino 2000.
• Le Corbusier, Une petite Maison, Editions d’architecture, Zurigo, 1954.
• Italo Calvino, Lezioni americane, Einaudi, Torino, 1988.
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R431 Strutture II
Responsabile del modulo Mauro Vismara
Semestre Quarto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 3

Obiettivi
Concepire, organizzare e dimensionare la struttura portante in acciaio o in calcestruzzo armato di 
un edificio. 
Pianificare l’uso dei materiali in funzione delle loro caratteristiche meccaniche, della loro durabilità 
e della loro resistenza al fuoco.
Riconoscere il concetto strutturale di una costruzione esistente.
Saper valutare lo stato di una struttura esistente individuando i metodi di conservazione e 
ripristino più adatti.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R431.01 Strutture di acciaio II   28

R431.02 Strutture di calcestruzzo II  28

TOTALE    56

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulle basi di prove intermedie.
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.
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R431.01 Strutture di acciaio II
Docente Mauro Vismara

Obiettivi
Pianificare un uso consapevole del materiale acciaio in funzione dei requisiti strutturali, di resistenza al fuoco e di durabilità. 
Capire i fenomeni di instabilità che possono insorgere in elementi compressi d’acciaio.
Essere in grado di concepire, organizzare e dimensionare la struttura portante in acciaio di un edificio a partire dalla 
comprensione del flusso dei carichi.
Saper analizzare il concetto strutturale di una costruzione esistente.
Saper valutare lo stato di conservazione di una costruzione esistente.

Contenuti
– Fenomeni di instabilità in elementi compressi.
– Tipologie di strutture metalliche e analisi del loro funzionamento.
– Analisi strutturale e dimensionamento di elementi tesi, compressi e inflessi.
– Concezione strutturale di edifici in acciaio.
– Cenni alle sezioni miste acciaio/calcestruzzo.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.
Visite guidate a cantieri e installazioni produttive.

Bibliografia
• Manfred A. Hirt, Rolf Bez, Alain Nussbaumer, Construction métallique – Notions fondamentales et méthodes de dimension-

nement, Presses polytechniques et universitaires romandes, Losanna, 2006.
• Manfred A. Hirt, Charpentes Métalliques – Conception et dimensionnement des halles et bâtiments, Presses polytechniques 

et universitaires romandes, Losanna, 2001

R431.02 Strutture di calcestruzzo II
Docente Mauro Vismara

Obiettivi
Pianificare un uso consapevole del materiale calcestruzzo armato in funzione dei requisiti strutturali, di resistenza al fuoco e di 
durabilità. 
Essere in grado di concepire, organizzare e dimensionare la struttura portante in calcestruzzo armato di un edificio a partire 
dalla comprensione del flusso dei carichi. 
Saper analizzare il concetto strutturale di una costruzione esistente.
Saper valutare lo stato di conservazione di una costruzione esistente.

Contenuti
– Concezione strutturale di edifici in calcestruzzo armato.
– Analisi strutturale e dimensionamento di travi–parete, travi, piastre e lastre.
– Il punzonamento delle piastre.
– Analisi strutturale di telai, archi e cupole.
– Tipologie di solai.
– Cenni alle strutture di fondazione.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.
Visite guidate a cantieri e installazioni produttive.

Bibliografia
• René Walther et Julien Treleani, Construire en béton - Synthèse pour architectes, Presses polytechniques et universitaires 

romandes, Losanna, 1993.
• Pier Luigi Nervi, Costruire correttamente - caratteristiche e possibilità delle strutture cementizie armate, Hoepli, Milano, 2010
• Aurelio Muttoni, Joseph Schwartz, Bruno Thürlimann, Design of concrete structures with stress fields, Birkhäuser, Basel, 

1997 
• Cristina Zanini Barzaghi, Stefano Mina, Strutture di calcestruzzo, SUPSI, Canobbio, 2008
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R440 Impianti
Responsabile del modulo Giovanni Branca
Semestre Quarto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 3

Obiettivi
Conoscere le funzioni base e le principali componenti delle diverse installazioni tecniche presenti 
nella costruzione.
Conoscere il principio di funzionamento e le caratteristiche dei principali sistemi disponibili sul 
mercato.
Essere in grado di valutare e comparare installazioni dal lato tecnico, energetico e ecologico e dal 
profilo della sicurezza.
Essere in grado di collaborare con gli specialisti del ramo nella scelta di un'installazione tecnica, 
di controllarne criticamente il dimensionamento e di assicurare il suo inserimento ottimale nella 
costruzione.
Conoscere e applicare le basi legali in vigore nel settore.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R440.01 Impianti elettrici   24

R440.02 Impianti di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione 48
  e sanitari (RCVS)

R440.03 Antincendio e sicurezza  8

TOTALE    80

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.
 



76 SUPSI-DACD, Architettura – Anno accademico 2016/2017 – v.1.1

I

III

V

II

IV

VI

R440.01 Impianti elettrici
Docente Luca Schwank

Obiettivi
Conoscere le funzioni base e i principali componenti delle installazioni elettriche presenti nelle costruzioni.
Conoscere gli aspetti legati agli impianti elettrici che concorrono a determinare il benessere interno (sicurezza, illuminotecnica 
ed elettrosmog) ed a prevenire gli incendi.

Contenuti
– Elettrotecnica (definizione unità di misura e calcoli semplici - legge di Ohm e potenza)
– Componenti dell'impianto (presentazione componenti - con campioni - caratteristiche essenziali e rappresentazione grafica
 Conduttori, tubi, protezioni - fusibili e automatici-teleruttori, motori, lampade)
– Impianto elettrico per costruzioni abitative e commerciali (concezione, protezione scariche atmosferiche, alimentazione, 

distribuzione, utilizzatori dell'energia elettrica. Impianti informatici, telefonia, sorveglianza incendio e scasso)
– Illuminotecnica (fisiologia, fonti di luce, qualità di un impianto, modalità di calcolo)
– Prevenzione incidenti (esame di incidenti e modalità di prevenzione)
– Prescrizioni (base legale Svizzera; prescrizioni legate agli impianti esterni - distanze delle costruzioni dalle linee - e interni 

con particolare attenzione alle necessità progettuali)
– Ecologia (campi elettromagnetici; provvedimenti progettuali per ridurne gli effetti)
– Fonti energia elettrica (energia a livello mondiale, a livello Svizzero e ripartizione secondo le fonti dell'energia elettrica)

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercitazioni.

R440.02 Impianti di riscaldamento, climatizzazione,  
  ventilazione e sanitari (RCVS)
Docenti Manuel Asmus, Walter Moggio

Obiettivi
Conoscere le funzioni base e le principali componenti degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione come pure 
di quelli sanitari.
Conoscere il principio di funzionamento e le caratteristiche dei principali sistemi disponibili sul mercato.
Essere in grado di valutare e comparare diversi tipi di impianto dal lato tecnico, energetico, ecologico e di sicurezza.
Essere in grado di collaborare con gli specialisti del ramo alla scelta di un impianto, di controllarne criticamente il 
dimensionamento e di assicurare il suo inserimento ottimale nella costruzione.
Conoscere e applicare le basi legali nel settore energetico.

Contenuti
Impianti di riscaldamento (R)
– Stoccaggio del calore, vettori energetici. Tipi, componenti, caratteristiche, criteri di scelta
– Produzione del calore. Tipi di impianto, componenti, caratteristiche, criteri di scelta. Criteri e basi di dimensionamento
– Distribuzione del calore. Tipi, componenti, caratteristiche, criteri di scelta. Criteri e basi di dimensionamento
– Emissione del calore. Tipi, componenti, caratteristiche, criteri di scelta. Criteri e basi di dimensionamento

Impianti di climatizzazione / ventilazione (CV)
– Compiti della ventilazione, sistemi possibili
– Processi di preparazione/trattamento dell'aria
– Comfort e qualità dell'aria
– Fabbisogno di potenza per la climatizzazione
– Determinazione della quantità d'aria d'immissione
– Dimensionamento della rete di ventilazione

Impianti sanitari (S)
– Approvvigionamento idrico
– Acqua fredda / acqua calda (basi di dimensionamento, caratteristiche)
– Smaltimento acque luride e meteoriche (basi di dimensionamento, caratteristiche)

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercitazioni.
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R440.03 Antincendio e sicurezza
Docenti Paola Canonica

Obiettivi
Conoscere le normative vigenti in materia di protezione preventiva antincendio.
Conoscere i parametri costruttivi da applicare in fase di progettazione a seconda della tipologia dell'edificio.
Conoscere le esigenze richieste alle parti della costruzione, in funzione della tipologia dell'edificio.
Conoscere le caratteristiche dei materiali da costruzione e di rivestimento.
Saper progettare tenendo in considerazione tutte le esigenze richieste dalla PPA.

Contenuti
– Basi legali (la LE, il RLE, le PAI): esigenze richieste per la domanda di costruzione (attestato di conformità antincendio e 

collaudo antincendio)
– Distanze di sicurezza, compartimenti tagliafuoco e vie di fuga (determinazione delle esigenze dell'edificio in base a tipologia, 

no. dei piani, dimensioni, ecc. )
– Materiali e parti della costruzione (caratteristiche delle strutture portanti e non portanti in acciaio, legno, calcestruzzo, cotto: 

resistenza a fuoco, calore e fumo)
– Materiali da costruzione e di rivestimento (caratteristiche dei materiali da costruzione e di rivestimento in base alle scelte 

progettuali e alle esigenze richieste dalla tipologia dell'edificio)

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con esercitazioni.

Bibliografia
• Prescrizioni di protezione antincendio (PAI).
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R461 Gestione II
Responsabile del modulo Mauro Rezzonico
Semestre Quarto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 3

Obiettivi
Gestire semplici progetti di costruzione durante la loro durata, dalle valutazioni strategiche, alla 
pianificazione, alla progettazione, all'esercizio, alla manutenzione e al riciclaggio finale.
Conoscere i materiali, i prodotti e i sistemi costruttivi attraverso delle regolari visite in cantiere.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R461.01 Gestione II   28

R461.02 Cantieri   28

TOTALE    56

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e II semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.
Presentazione del libro di cantiere per il corso R460.02 Cantieri I (verbale, testi esplicativi, schizzi, 
fotografie).
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R461.01 Gestione II
Docenti Tiziano Vanoni    

Obiettivi 
Conoscere l'organizzazione e i procedimenti esecutivi per progetti dell'edilizia e del genio civile, dalla pianificazione strategica 
alla realizzazione. 
Individuare responsabilità e competenze dei diversi attori (committente, progettisti, esecutori, direzione lavori).
Conoscere e applicare le prestazioni di servizio richieste ai progettisti e alla direzione lavori.
Sapere impostare la sistematica dei costi di costruzione, con un primo approccio alla stima dei costi secondo Elementi.
Conoscere l’importanza del collaudo dell’opera e del concetto di difetto.
Conoscere le differenti modalità di calcolo dell'onorario.

Contenuti
– Norma SIA 118
– Struttura dei costi secondo l’eCCC-E
– Regolamento SIA 102

Metodi d'insegnamento
Lezioni introduttive frontali, esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo.

Bibliografia
CRB Zurigo - descrittivi e costi di costruzione
Norme SIA 118
Modello di prestazioni SIA 112
Regolamento SIA 102

R461.02 Cantieri
Docente Rolando Spadea    

Obiettivi
Introdurre e riconoscere i principi fondamentali dell'organizzazione del cantiere.
Conoscere le caratteristiche e le peculiarità di impiego delle installazioni di uso comune.
Saper progettare un impianto cantiere di tipo semplice e valutare le necessità di approvvigionamento ed evacuazione.
Conoscere i principali procedimenti e fattori che determinano la sequenza e la programmazione dei lavori.

Contenuti
– Impianto di cantiere e fattori di influenza
– Principi fondamentali e preparazione del cantiere
– Rappresentazione grafica dell'impianto cantiere
– Scelta e coordinamento delle installazioni
– Prescrizioni sulla sicurezza
– Sequenza e programma lavori

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali alternate da esercitazioni, visite di cantiere e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo.
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D410 Tedesco  
  specialistico B2
Responsabile del modulo Germana D'Alessio
Semestre Terzo e Quarto
Tipo di modulo Opzione tedesco
Crediti ECTS 6

Obiettivi
Approfondire il lessico specifico della professione in lingua tedesca.
Migliorare l'abilità di leggere articoli su tematiche professionali.
Migliorare l'abilità di ascolto per poter seguire congressi e conferenze specialistiche.
Migliorare l'interazione per poter essere in grado di intervenire in situazioni di lavoro.
Migliorare la redazione di un testo su un progetto.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

D410.01 Tedesco specialistico B2  112

TOTALE    112

Prerequisiti per la frequenza
Aver acquisito il modulo D210 Tedesco generale B1.

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto e orale di livello B2 comprensivo dei contenuti del corso.

Osservazioni
Il livello del corso si riferisce alla scala del Portfolio europeo delle lingue (PEL).

La verifica del livello richiesto dal dipartimento può avvenire anche tramite equipollenza di 
determinati certificati internazionali riconosciuti dal Centre for Languages and International 
Relations o superamento di esami prima dell'inizio del corso.
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D410.01 Tedesco specialistico B2
Docente Docente del Centre for Languages and International Relations

Obiettivi e contenuti
A seconda del corso di laurea i temi trattati possono essere:
– imprese e ditte innovative;
– ecologia nella costruzione;
– ferrovie, trasporti pubblici urbani;
– costruzioni storiche;
– materiali di costruzione;
– grattacieli, ponti, stazioni, strade, tunnel, aeroporti, porti, musei;
– diverse tecniche di disegno e stampa;
– strumenti, attrezzi dell’artista;
– i beni culturali: restauri e recuperi;
– design dei mobili.

Metodi di insegnamento
Lezioni frontali, discussioni, letture, esercitazioni in gruppo.
Training sulla comunicazione: presentazioni orali, discussioni, giochi di ruolo.
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D420 Inglese  
  specialistico B2
Responsabile del modulo Germana D'Alessio
Semestre Terzo e Quarto
Tipo di modulo Opzione Inglese
Crediti ECTS 6

Obiettivi
Approfondire il lessico specifico della professione in lingua inglese.
Migliorare l'abilità di leggere articoli su tematiche professionali.
Migliorare l'abilità di ascolto per poter seguire congressi e conferenze specialistiche.
Migliorare l'interazione per poter essere in grado di intervenire in situazioni di lavoro.
Migliorare la redazione di un testo su un progetto.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

D420.01 Inglese specialistico B2  112

TOTALE    112

Prerequisiti per la frequenza
Aver acquisito il modulo D220 Inglese generale B1.

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto e orale di livello B2 comprensivo dei contenuti del corso.

Osservazioni
Il livello del corso si riferisce alla scala del Portfolio europeo delle lingue (PEL).

La verifica del livello richiesto dal dipartimento può avvenire anche tramite equipollenza di 
determinati certificati internazionali riconosciuti dal Centre for Languages and International 
Relations o superamento di esami prima dell'inizio del corso.
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D420.01 Inglese specialistico B2
Docente Docente del Centre for Languages and International Relations

Obiettivi e contenuti
A seconda del corso di laurea i temi trattati possono essere:
– imprese e ditte innovative;
– ecologia nella costruzione;
– ferrovie, trasporti pubblici urbani;
– costruzioni storiche;
– materiali di costruzione;
– grattacieli, ponti, stazioni, strade, tunnel, aeroporti, porti, musei;
– diverse tecniche di disegno e stampa;
– strumenti, attrezzi dell’artista;
– i beni culturali: restauri e recuperi;
– design dei mobili

Metodi di insegnamento
Lezioni frontali, discussioni, letture, esercitazioni in gruppo.
Training sulla comunicazione: presentazioni orali, discussioni, giochi di ruolo.
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R506 Progetto V
Responsabile del modulo Emanuele Saurwein
Semestre Quinto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 11

Obiettivi
Analizzare e sintetizzare in modo corretto la fase creativa, costruttiva e funzionale del processo 
progettuale.
Sviluppare autonomamente progetti di edifici di media complessità in una situazione data 
integrando un corretto uso dei materiali, e una tipologia adeguata. 
Elaborare autonomamente e presentare in modo corretto e completo documenti grafici (disegni, 
relazioni,ecc.) e presentazioni verbali. 

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R506.01 Progetto coordinato V   56

R506.02     Elaborazione costruttiva III        56

R506.03     Pianificazione integrata        28

R506.04 Viaggio di studio    24

TOTALE    164

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi.
Esame orale al termine del modulo sottoforma di presentazione e critica finale del progetto 
di semestre.
Un ritardo nella consegna degli elaborati del corso di Progetto coordinato può implicare l'otteni-
mento della valutazione F nel modulo.
L'ottenimento dell'insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).
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R506.01 Progetto coordinato V
Docenti Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein

Obiettivi
Comprendere il contesto e le specificità del luogo attraverso una situazione data.
Proporre, analizzare e valutare alternative ed essere in grado di ottimizzare soluzioni.
Assumere un crescente grado di autonomia e di responsabilità.
Applicare la collaborazione interdisciplinare con docenti di diversi corsi e consulenti esterni.
Programmare il lavoro da svolgere singolarmente o in gruppo.

Contenuti
– Organizzare ed elaborare da un punto di vista progettuale e costruttivo un edificio di media complessità sia in volumi nuovi 
   che esistenti, con impianti e costruzioni speciali, con struttura adeguata e inserito in un contesto specifico dato

Metodi d'insegnamento
Il lavoro di progettazione viene svolto in atelier con la guida di un docente e l'apporto interdisciplinare di docenti cooperanti:

Atelier
Progetto coordinato: Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein
Cooperanti
Strutture: Eugenio Pedrazzini
Informatica: Mario Fossati, Fabio Tricarico
Comunicazione: Cristina Monti Carcano
Modellista: Giuliano Gavin

R506.02 Elaborazione costruttiva III
Docenti Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein

Obiettivi
Apprese le nozioni di base di progetto e tecnica della costruzione, si affronta il tema dell’elaborazione costruttiva, evidenziando 
gli obiettivi pluridisciplinari dell'insegnamento.
L’obiettivo principale è sviluppare le relazioni eterogenee appartenenti a discipline tecniche diverse, ma confluenti tutte nella 
logica del progetto coordinato.

Contenuti
Approfondimenti e sviluppi costruttivi di determinate parti del progetto quali: i nodi principali, l’involucro, gli elementi primari e 
l'impiantistica. 
Approfondimenti delle normative edilizie e delle loro interpretazioni.

Metodi d'insegnamento
Approfondimenti tematici di gruppo con discussione collettiva; controllo dello sviluppo tecnico del progetto con revisioni 
coordinate congiuntamente ai docenti cooperanti.

Atelier
Revisione tecnica della costruzione: Massimo Mobiglia
Cooperanti
Gestione: Rolando Spadea
Fisica della costruzione: Sergio Tami
Antincendio e sicurezza: Paola Canonica
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R506.03 Pianificazione integrata
Docenti Felix Günther 

Obiettivi
La pianificazione territoriale significativa progetta l'ambiente costruito in modo lungimirante. Punti di partenza sono problemi 
spazialmente rilevanti che devono essere esplorati, chiariti e risolti. Il corso permette di conoscere le strategie di pianificazione 
e progettazione alle diverse scale del territorio. L’insegnamento si concentra sullo sviluppo di una base metodologica e stru-
mentale nell'argomentare le misure, le azioni e le decisioni della pianificazione. Gli studenti imparano a:
– esplorare ambiti urbani rilevanti 
– riconoscere tipologie urbane, regolarità e problemi rilevanti 
– elaborare possibili soluzioni e strategie di sviluppo.  

Contenuti
– Modelli di riferimento della pianificazione territoriale  
– Repertorio della pianificazione 
– Argomentazione, azioni e processi decisionali 
– Esplorazione di un quartiere della città, valutazione dei risultati e proposta di soluzioni opportune  

Metodo d’insegnamento
Lezioni introduttive frontali, seguite da esempi pratici ed esercizi in gruppo.

Osservazioni
Il corso è composto di lezioni frontali da 90 minuti e una serie di esercizi anche da 90 minuti relazionati con la parte teorica.

R506.04 Viaggio di studio
Docenti Emanuele Saurwein, altri docenti del corso di laurea

Obiettivi
Approfondire la metodologia di allestimento di una documentazione orientata alla visita di un luogo con caratteristiche storiche e culturali.
Comprendere e imparare, dalla realtà pratica, le qualità spaziali e costruttive di una determinata opera.
Trasferire gli apprendimenti ricavati, dall'analisi degli oggetti reali, al proprio lavoro.

Contenuti
– Ricerca specifica sul luogo e sui singoli oggetti
– Allestimento di un dossier per il viaggio
– Visita di un luogo di interesse culturale - architettonico
– Presentazione e spiegazioni sul posto delle singole opere
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R512 Costruzione V
Responsabile del modulo Massimo Mobiglia
Semestre Quinto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 7

Obiettivi
Proporre, sviluppare e valutare criticamente con crescente grado di autonomia soluzioni orientate 
ad una coerente sintesi tra sviluppo progettuale e costruzione. 
Approfondire ulteriormente le tematiche proprie a ogni singola unità tecnologica del sistema edili-
zio coinvolgendo, nella pluralità di soluzioni, gli aspetti morfologici–compositivi messi in evidenza 
dal processo di progettazione e per i quali è attesa solo una risposta tecnicamente compatibile. 
Acquisire gradualmente nuove cognizioni in ambito della protezione termica sia estiva che invernale.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R512.01 Tecnica della costruzione V  56

R512.02 Laboratorio di costruzione V  56

TOTALE    112

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre.
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Tecnica della costruzione V.
Consegna di un dossier conclusivo testimoniante il processo di sviluppo, oltre che una 
presentazione conclusiva in presenza di esperti esterni per il corso di Laboratorio di costruzione V.
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R512.01 Tecnica della costruzione V
Docenti Massimo Mobiglia

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
– Sviluppo e verifica di soluzioni rispondenti a specifici e compresenti requisiti di media complessità con confronto e 

valutazione di alternative
– Interrelazione tra costruzione e temi diversi: benessere luminoso e acustico, sostenibilità, uso razionale di materiali e risorse 

energetiche
– Utilizzo ad ampia scala e confronto delle tecniche di isolamento termico e di ermeticità
– Finiture
– Qualità, durata e economicità
– Prefabbricazione parziale
– Facciate continue
– Patologia della costruzione

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, esercitazioni.

Bibliografia
• Dispense “Corso di Costruzione”
• Vittone René, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996
• Deplazes Andrea, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Birkhäuser, Basel, 2005
• V. Grande Atlante di Architettura, diversi volumi, UTET, Torino

R512.02 Laboratorio di costruzione V
Docenti Massimo Mobiglia

Obiettivi
Proseguire il percorso di applicazione e consolidamento delle nozioni apprese nell’ambito di Tecnica della costruzione I, II, 
III e IV, oltre quelle recenti acquisite in ambito di Tecnica della costruzione V, al fine di promuovere la capacità di governare 
il rapporto tra spazio, struttura e involucro in rapporto a esigenze funzionali, ambientali, costruttive e normative, attraverso 
lo sviluppo di un organismo edilizio di piccole dimensioni inserito in un contesto reale con un grado di difficoltà maggiore in 
confronto a quanto appreso nel Laboratorio di costruzione I e II.
Approfondire la metodologia di gestione di un progetto attraverso la ricerca di pertinenti tecniche d’indagine, di 
rappresentazione e di trasmissione delle informazioni alla committenza, all’artigianato e alle istituzioni.

Contenuti
– Approfondimenti in ambito della qualità dell'ambiente di lavoro, di vita quotidiana, di sicurezza degli spazi domestici  

e professionali, di comfort termico e acustico. 
– Approfondimenti sulla qualità dell'involucro costruito in relazione all'espressione architettonica. 
– Approfondimenti in ambito di risparmio energetico ed efficacia degli elementi costruttivi.
– Approfondimenti in ambito delle tecniche di rappresentazione grafica in ambito istituzionale, progettuale e cantieristico.

Metodi d'insegnamento
Gli studenti sono accompagnati gradualmente in un processo di applicazione e consolidamento delle nozioni acquisite 
nell’ambito delle lezioni ex cathedra, al fine di coltivare gli strumenti metodologici e operativi necessari alla produzione di un 
progetto inteso nell’ottica della realizzabilità costruttiva.
Esercitazioni guidate permetteranno agli studenti di assimilare capacità di analisi, di sintesi e di corretta ed efficace gestione di 
un progetto realizzabile, attraverso definiti momenti didattici:
– analisi del contesto e raccolta d’informazioni culturali, tecniche e istituzionali
– assunzione di un sistema articolato di vincoli (ambiente, funzione, costruzione, architettura, economia, sostenibilità, 
   ergonomia e sicurezza)
– definizione e selezione di alternative spaziali, strutturali, costruttive e architettoniche
– configurazione delle tecniche costruttive in termini di efficacia, realizzabilità, economia ed espressione architettonica
– corretta ed efficace rappresentazione del progetto nelle diverse scale e conseguentemente alle necessità dell’utente finale           

(artigiano, committente, istituzione)
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Le attività didattiche si svolgeranno attraverso:
– lezioni e seminari tenuti dalla docenza titolare o con il contributo di relatori esterni (professionisti, artigiani)
– tutoraggio in atelier, docente-studente e studente-studente
– sviluppo di una metodologia di lavoro monitorata
– controllo e conferma delle tecniche di rappresentazione e di lavoro in generale
– confronto con le discipline contenute nel corso di laurea (tecnologia, impiantistica, fisica della costruzione, ecc.)
– attività integrative extra atelier

Osservazioni 
La certificazione avverrà attraverso la valutazione in itinere oltre che la consegna di un dossier conclusivo testimoniante il 
processo di sviluppo, oltre che una presentazione conclusiva alla presenza di esperti esterni. 

Bibliografia essenziale
• Dispense “Corso di Costruzione”
• René Vittone, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996
• Andrea Deplazes, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Edizioni Birkhäuser, Basel, 2005
• Giovanni Fanelli e Roberto Gargiani, Storia dell’architettura contemporanea, Edizioni Laterza, Roma, 2005
• Richard Weston, Materiali e forme in architettura, edizioni Logos, Modena, 2003
• Grande Atlante di Architettura, AAVV, diversi volumi, edizioni UTET, Torino
• Tecnica della costruzione per l'edilizia, AAVV, Edizioni GLIMI, 2012
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R523 Storia e teoria  
  dell'architettura V
Responsabile del modulo Emanuele Saurwein
Semestre Quinto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 3

Obiettivi
Approfondire attraverso un approccio critico e analitico le forme, gli spazi, le dinamiche del progetto 
di architettura, dalla sua ideazione alla sua realizzazione.
Leggere la tecnica costruttiva quale strumento necessario alla progettazione degli spazi 
dell’architettura. Imparare a esercitare uno sguardo sull’architettura, passata, presente e futura, e 
sulle relazioni che questa disciplina ha con le altre arti e con le tecniche.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R523.01 Storia dell'architettura V  28

R523.02 Teoria del progetto V                                     28

TOTALE    56

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere ed esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Teoria del 
progetto V. In caso di ripetizione, esame scritto. 
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Storia dell'architettura V.
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R523.01 Storia dell'architettura V
Docente Nicola Soldini

Obiettivi
Architetture tra ‘400 e ‘700
– Imparare a esercitare uno sguardo sull’architettura e sui suoi oggetti
– Comprendere processi, vincoli e influenze di vario genere nel complesso rapporto tra opere di architettura e contesti
– Riflettere sulla nascita, la genesi e il significato di alcune cesure storiografiche
– Ridiscutere lo schematismo novecentesco di un’alterità inefficace della storia dell’architettura ante ‘900, anche sulla scia del 

corso parallelo di teoria dell’architettura

Contenuti
Il corso si sviluppa all’interno di due « quadri » generali di riferimento: il primo analizzerà le diverse ragioni (o paradigmi) 
dell’architettura rinascimentale, intesa come risorgenza di un linguaggio architettonico all’antica, cioè fondato sul recupero 
dell’eredità classica, sulla mediazione di concrete necessità sociali e storiche e sulla reinvenzione di modelli linguistici; il 
secondo su processi su più vasta scala geografica, che considerano la ricezione e la declinazione della nuova architettura  
« all’italiana » in diversi contesti nazionali europei.
–  la rilettura di alcune opere chiave dei maggiori protagonisti, da Brunelleschi ad Alberti, da Francesco di Giorgio Martini a 

Bramante, del ‘400, secolo di ricerca e di sperimentazione linguistica per una nuova architettura all’antica ; e la proposta di 
alcuni nuclei tematici fondamentali attorno al rapporto tra architettura e matematica ; architettura rinascimentale e città 

–  lo sviluppo di forme e modi dell’architettura barocca, generalmente indicando con la parola « barocco » un concetto di 
maturazione o evoluzione, spesso inteso per larghi tratti in senso autonomo, delle caratteristiche linguistiche rinascimentali

–  l’individuazione di alcune delle principali direttrici di diffusione dell’architettura « all’italiana » nel contesto europeo, in primo 
luogo in Francia e in Inghilterra 

Metodi d'insegnamento
Alle classiche lezioni frontali si alternano discussioni, esercitazioni o ricerche.

Bibliografia
• Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, a cura di F.P. Fiore, Milano, Electa, 1998
• L. B. Alberti, L’architettura, Milano, Il Polifilo, 1989
• W. Lotz, Architettura in Italia 1500–1600, Milano, Rizzoli, 1997
• R. Wittkower, Arte e architettura in Italia 1600–1750, Torino, Einaudi (I ed. Tascabili), 1993 
Altre indicazioni più circostanziate saranno fornite nel corso del semestre.
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R523.02 Teoria del progetto V
Docenti Emanuele Saurwein

Obiettivi
Costruire bene. Sviluppare un progetto, dalla scrittura al dettaglio, attraverso l’analisi, la lettura e la critica di esempi. L’edificio, 
il paesaggio, la città. L’uso della Tecnica e della Tecnologia.

Contenuti
I progetti degli altri. Lettura critica di alcuni maestri, dei loro scritti in relazione con il fare architettura. 
– Ragionare insieme sul Costruire.
– La Colonna Dorica.
– Sostenibilità.
– Seminario 1.
– Luigi Moretti.
– Richard Buckminster Fuller.
– Jean Prouvé.
– Mies van der Rohe.
– Immondezza.
– Il corpo dell’architettura.
– Seminario 2.

I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, discussioni in aula con esercizi e ricerche.

Bibliografia
• Marc Augé, Che fine a fatto il futuro?, Elèuthera, Milano, 2009
• Joseph Rykwert, La casa di Adamo in paradiso, Adelphi, Milano, 1971
• Peter Zumthor, Pensare architettura, Lars Müller Publischers, Baden, 1998
Altre indicazioni più circostanziate saranno fornite nel corso del semestre.
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R530 Approfondimenti  
  strutturali I
Responsabile del modulo Daniele Forni
Semestre Quinto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Conoscere l’evoluzione storica delle strutture in muratura in relazione agli sviluppi fondamentali 
della tecnologia dei materiali e dei sistemi costruttivi.
Conoscere le basi della concezione strutturale, del calcolo e del dimensionamento delle strutture 
di muratura.
Saper pianificare le opportune opere di risanamento di strutture esistenti.
Conoscere le diverse tipologie di calcestruzzi speciali e le loro applicazioni.
Conoscere i principi di base per concepire strutture di fondazione e di sostegno di fosse di scavo.
Comprendere le possibilità di impiego strutturale del vetro.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R530.01 Murature   28

R530.02 Approfondimenti strutturali I  28

TOTALE    56

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre.
Valutazione di ricerche di approfondimento richieste agli studenti.
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R530.01 Murature
Docente Daniele Forni

Obiettivi
Conoscere i diversi tipi di muratura previsti nelle norme vigenti.
Conoscere le problematiche delle pareti in muratura. 
Analizzare i difetti costruttivi nelle strutture in muratura. 
Dimensionare le murature portanti. 

Contenuti
– Le pareti: materiali, tipi di muratura, metodi e dettagli costruttivi
– Le categorie di pareti: murature portanti e non portanti
– I difetti costruttivi nelle strutture dell’edilizia: ricercare e discutere le cause, proporre soluzioni e il risanamento
– Dimensionamento di murature in mattoni secondo le normative vigenti

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con presentazione di casi pratici. 
Esercizi assistiti di dimensionamento delle murature secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
Prove di laboratorio (preparazione ed analisi).

Bibliografia
• Norma SIA 266 (2003).
• Documento SIA D0186 e D0196
• Documentazione Swissbrick
• G. Croci, Conservazione e restauro strutturale dei beni architettonici, UTET
Riferimenti bibliografici più precisi saranno dati durante lo svolgimento del corso.

R530.02 Approfondimenti strutturali I
Docente Mauro Vismara

Obiettivi
Valutare il concetto strutturale e lo stato di conservazione di una costruzione esistente per individuare le eventuali misure di 
risanamento più adatte.
Conoscere le caratteristiche e le possibilità di utilizzo di calcestruzzi speciali.
Analizzare i problemi di stabilità dei terreni nell’ambito del progetto di fondazioni e di sostegno delle fosse di scavo.
Capire i principi alla base dell’impiego strutturale del vetro.

Contenuti
– Analisi di strutture esistenti e tecniche di risanamento e rinforzo strutturale
– Cenni e applicazioni relativi ai calcestruzzi autocompattanti, fibrorinforzati, isolanti
– Fondazioni, metodi di sostegno delle fosse di scavo e impermeabilizzazione di strutture in falda
– Cenni all’impiego strutturale del vetro

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.
Visite guidate a cantieri e installazioni produttive.

Bibliografia
• Peter Rice, Hugh Dutton, Le verre structurel, Editions du Moiniteur, Paris, 1995 
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R540 Energia e ambiente
Responsabile del modulo Sergio Tami
Semestre Quinto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Sapere applicare le leggi, ordinanze e normative sull'energia nell'ambito dello sviluppo del 
progetto.
Sapere svolgere e allestire semplici verifiche e formulari per la domanda di costruzione.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R540.01 Approfondimento progetto  14

R540.02 Normative sull'energia  14

TOTALE    28

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulla base dei lavori svolti e degli obiettivi raggiunti.
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R540.01 Approfondimento progetto
Docente Sergio Tami

Obiettivi
Conoscere e saper utilizzare criticamente i principali programmi di calcolo e di simulazione di processi fisici riscontrabili nella 
costruzione e nell'ambiente costruito.
Saper operare e giustificare scelte costruttive sulla base dei risultati ottenuti mediante calcolo con l'elaboratore.
Saper riconoscere le criticità costruttive, ripercorrendo i principali difetti costruttivi alla base dei danni alla costruzione.

Contenuti
– Edifici a basso consumo energetico, con allestimento formulari per precertificazione Minergie
– Edifici con esigenze acustiche accresciute
– Calcolo del rumore prodotto dal traffico stradale e ferroviario su edifici mediante programma Excel
– Calcolo del bilancio termico con apposito programma Excel
– Visione delle norme SIA alla base del corretto dimensionamento e realizzazione dell'involucro.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali alternate da esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo.

R540.02 Normative sull'energia
Docente Sergio Tami

Obiettivi
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
– Conoscere e capire sommariamente la politica energetica mondiale, nazionale e locale
– Conoscere le principali normative svizzere e italiane sull'energia nella costruzione
– Conoscere i decreti esecutivi in materia di risparmio energetico

Metodi d'insegnamento
Lezioni teoriche frontali e lavori di ricerca.

Bibliografia
• Repubblica del Canton Ticino, Decreto esecutivo in materia di risparmio energetico, 2002.
• Norma SIA 180, Isolamento termico e protezione contro l'umidità degli edifici, 1999.
• Norma SIA 380/1, L'energia termica nell'edilizia, 2001.
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R554 Gestione III
Responsabile del modulo Mauro Rezzonico
Semestre Quinto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 5

Obiettivi
Allestire un appalto e preparare dei capitolati, discutere con competenza su prezzi, condizioni 
generali e particolari e programma di lavoro contenuti nell'offerta,
Allestire un programma lavori e organizzare la realizzazione dell'opera, dalla messa in appalto 
alla consegna finale.
Conoscere le basi legali e le applicazioni degli strumenti di panificazione territoriale.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R554.01 Gestione III   56

D000.30 Diritto e pianificazione I  28

TOTALE    84

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.
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R554.01 Gestione III
Docenti Mauro Rezzonico, Tiziano Vanoni

Obiettivi (Analisi prezzi) 
Conoscere la struttura principale di un cantiere tipo.
Conoscere gli operatori principali di un cantiere.
Acquisire i concetti di costo e di prezzo di una prestazione.
Conoscere, comprendere ed applicare i 4 elementi di costo (salario, materiale, inventario e terzi) formanti il prezzo di una 
prestazione.
Capire, acquisire e applicare lo schema generale con le basi di calcolo per l'analisi dei prezzi.
Comprendere il concetto di rendimento, riconoscere i fattori che lo influenzano e trasferirlo nell'analisi dei prezzi.
Elaborare il prezzo di una prestazione con il metodo dell'analisi e della scomposizione nei 4 elementi di costo.
Acquisire, introdurre e completare le tabelle per l'analisi dei prezzi.
Saper esprimere una valutazione sull'ordine di grandezza di un prezzo calcolato.

Contenuti (Analisi prezzi)
– Indicazioni sulle varie figure professionali, le loro particolarità e la gerarchia del cantiere
– Metodo di analisi di un prezzo per una determinata prestazione con introduzione e approfondimento dei 4 elementi di costo, 

dei supplementi finali, dello schema base di calcolo e del concetto di rendimento
– Calcolo dei prezzi secondo sistema in uso e riconosciuto in ambito di appalti pubblici

Obiettivi (Descrittivi e programma lavori)
Conoscere la struttura del CPN.
Allestire la documentazione di una gara d'appalto (prescrizioni generali e disposizioni particolari, elenco prestazioni.
Organizzare l'esame delle offerte, la discussione, la valutazione e allestire il preavviso di aggiudicazione e il contratto d'appalto. 
Organizzare l'inizio del cantiere e allestire un programma lavori analitico.

Contenuti (Descrittivi e programma lavori)
– Allestimento di capitolati sulla base dei fascicoli CPN
– Allestimento di un programma lavori e rappresentazione grafica della successione degli interventi
– Integrazione dei regolamenti SIA professionali (112, 102, 103, 108)
– Integrazione della norma SIA 118

Metodi d'insegnamento
Lezioni introduttive frontali, esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo.

Bibliografia
• Società Svizzera Impresari Costruttori, fascicolo “Analisi prezzi”, edizione 1996, con relativi allegati
• Società Svizzera Impresari Costruttori, Sezione Ticino, corso 1321, Analisi prezzi, edizione 2000
• Norme e regolamenti SIA
•  Documentazione CRB, Zurigo
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D000.30 Diritto e pianificazione I 
Docente Felix Günther, Marco Lucchini

Obiettivi
Conoscere gli strumenti della pianificazione del territorio e la legge edilizia e i concetti principali che stanno alla loro base. 
Esprimere una valutazione completa in ambito complesso inerente alla valutazione di problemi di diritto pubblico legati alla 
costruzione.
Applicare le procedure a un singolo oggetto. 
Applicare gli strumenti di pianificazione territoriale a livello cantonale e comunale con casi concreti.
Conoscere i concetti base della legge edilizia cantonale.
Conoscere e applicare la procedura della domanda di costruzione e le procedure collaterali (rinnovo licenza, domanda in va-
riante, domanda preliminare, notifica).
Conoscere le procedure in caso di abusi edilizi, comprese le nozioni base in caso di ricorso.
Conoscere i principi della costruzione fuori zona edificabile.

Contenuti
Partendo dalla domanda di costruzione sono approfonditi i temi della pianificazione del territorio: 
– strumenti formali del diritto edilizio e della pianificazione del territorio: Piano Direttore, Piano di utilizzazione cantonale,  

Piani regolatori, Piani particolareggiati e Piani di quartiere
– procedure di costruzione e di pianificazione  
– altra legislazione rilevante, inventari, ecc
– il coordinamento dei piani e il principio della ponderazione degli interessi 

Metodi d'insegnamento
Lezioni introduttive frontali, seguite da esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo.

Osservazioni
Il corso è composto di lezioni frontali da 90 minuti e una serie di esercizi anche da 90 minuti relazionati con la parte teorica. 
Le lezioni frontali sono svolte in comune al corso di laurea in Ingegneria civile. 
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R607 Progetto VI:  
  architettura e costruzione
Responsabile del modulo Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein  
 Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzione costruzione
Crediti ECTS 7

Obiettivi
L'obiettivo principale comune ai tre temi opzionali offerti nei moduli di progetto del sesto semestre e 
nella susseguente tesi di Bachelor, consiste nell'ampliamento e il consolidamento delle cognizioni 
metodologiche e operative di approccio a problematiche concrete e attuali. 
L'attenzione viene pertanto rivolta a quella parte di competenze sempre più necessarie allo svolgimento 
delle mansioni individuali e interdisciplinari particolarmente richieste al laureato Bachelor per entrare nel 
mondo del lavoro in continua evoluzione.
L'opzione “Architettura e costruzione” intende accrescere le capacità di elaborazione progettuale acquisite in 
precedenza nei moduli di progetto, rivolgendo particolare attenzione alla relazione tra coerenza costruttiva e 
qualità architettonica. Nell'ambito dell' elaborazione assistita del tema di progetto, sarà prioritario sviluppare, 
con crescente autonomia e coerenza, l’attitudine a utilizzare concetti spaziali e sistemi costruttivi rispondenti 
alle esigenze di tipo culturale, funzionale ed economico. Il percorso progettuale, nel suo sviluppo, potrà ad 
esempio essere fortemente caratterizzato da scelte tipologiche, o dalla preminenza del sistema strutturale, 
o da un'accentuata relazione tra sistema costruttivo e aspetto superficiale dell'involucro. L'elaborazione e 
il confronto di soluzioni costruttive, affinate e corrette progressivamente, contribuirà in modo accentuato a 
conferire coerenza e qualità architettonica alle proposte progettuali, sviluppate a partire dall'idea generale fino 
al dettaglio. Saranno inoltre sviluppate le competenze per integrare le altre discipline del curricolo formativo 
in modo da imparare a collaborare con le diverse figure operanti nell'ambiente professionale.

Corsi

N. Titolo      Ore/Lezione

R607.01 Progetto VI: Architettura e costruzione   80

R607.02 Workshop III         40 

TOTALE           120

Prerequisiti per la frequenza 
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi e approfondimenti svolti durante il semestre.
La certificazione è obbligatoria al termine della frequenza del semestre primaverile.
Esame orale al termine del modulo sotto forma di presentazione e critica finale del tema 
elaborato. La consegna in ritardo degli elaborati del corso di Progetto coordinato può implicare 
la valutazione F nel modulo. L'ottenimento dell'insufficienza F implica la ripetizione completa del 
modulo (frequenza e certificazione).

Osservazioni
L'insieme delle ricerche e dell'elaborazione progettuale effettuata nel sesto semestre potrà almeno 
in parte costituire materia di riferimento per lo svolgimento della Tesi di Bachelor, che dovrà pertanto 
appartenere allo stesso indirizzo opzionale. 
Gli studenti avranno l’opportunità di scegliere l’indirizzo opzionale desiderato. Ogni studente farà 
parte di un atelier con un docente di riferimento. Gli atelier saranno suddivisi equamente in funzione 
del numero dei docenti e degli studenti.
Lo svolgimento del modulo deve essere compendiato con la partecipazione al modulo R620 
Approfondimenti costruzione e ad altri 2 moduli da scegliere tra i seguenti: 
– R631 Approfondimenti sostenibilità; – R672 Storia e teoria dell'architettura VI; 
– R636 Approfondimenti realizzazione; – R678 Architettura e Imprenditorialità;
– R656 Workshop Etiopia;   – R682 Risanamento degli edifici;
– R658 Workshop Sino-Swiss; – R686 La tipologia tra modernità e  
– R662 Housing - L'abitare contemporaneo;    contemporaneità;  
    – R688 BIM REVIT.
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R607.01 Progetto VI: Architettura e costruzione
Docenti Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
– I temi di progetto saranno scelti rivolgendo particolare attenzione agli obiettivi indicati precedentemente, con una 
   caratterizzazione iniziale legata all’opzione quale motivo trainante dell’intero esercizio. La costruzione da elaborare farà parte 

del contesto locale, sarà di dimensione adeguata, in modo tale che gli studenti possano confrontarsi in maniera esaustiva 
con gli obiettivi del Bachelor, e avrà dei contenuti sia d’interesse pubblico sia privato. Il progetto costituirà inoltre la base su 
cui si svilupperà la tesi.

Metodi d'insegnamento 
Il lavoro di progettazione viene svolto in atelier con la guida di un docente e l'apporto interdisciplinare di docenti cooperanti:
Progetto e costruzione:   Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein 
Strutture:  Eugenio Pedrazzini

A complemento del tema, parallelamente al lavoro individuale, vengono svolte lezioni e lavori collettivi di ricerca. 
Specifici apporti di approfondimento potranno anche essere presentati da docenti attivi in Istituti e Laboratori della Scuola e da 
professionisti, specialisti e produttori esterni.

R607.02 Workshop III
Docenti Docenti dei progetti coordinati e di costruzione dei tre anni

Nella prima settimana del semestre primaverile, gli studenti del secondo e del sesto semestre del corso di laurea in Architettura 
partecipano ad un workshop. L'attività viene svolta in gruppi di lavoro autonomi costituiti da studenti di ognuno dei due anni di 
studio.
L'unità didattica sarà gestita dai docenti di progetto coordinato e di costruzione con la collaborazione quotidiana degli assistenti.

Obiettivi 
Approfondire in gruppi pluridisciplinari gli aspetti progettuali legati a tematiche contemporanee di interesse comune. 
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo valorizzando le singole competenze. 
Imparare a proporre e a sostenere le proprie idee.
Acquisire una capacità critica che permetta di valutare la qualità del proprio lavoro.
Saper organizzare e programmare il lavoro individuale e di gruppo.

Contenuti
– Durante il workshop i gruppi di lavoro svolgeranno ricerche specifiche ed esercizi di progetto riferiti ad un unico tema comune

Metodi d'insegnamento
Esercizio guidato di atelier con presentazioni e critica finale.

Osservazioni per il curricolo PAP
Il workshop è facoltativo per gli studenti del curricolo PAP.
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R608 Progetto VI:  
  architettura e sostenibilità
Responsabile del modulo Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein   
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzione sostenibilità
Crediti ECTS 7

Obiettivi
L'obiettivo principale comune ai tre temi opzionali offerti nei moduli di progetto del sesto semestre e 
nella susseguente tesi di Bachelor, consiste nell'ampliamento e nel consolidamento delle cognizioni 
metodologiche e operative di approccio a problematiche concrete e attuali. L'attenzione viene 
pertanto rivolta a quella parte di competenze sempre più necessarie allo svolgimento delle 
mansioni individuali e interdisciplinari particolarmente richieste al laureato Bachelor per entrare nel 
mondo del lavoro in continua evoluzione. 
L'opzione specifica “Architettura e sostenibilità” mira a fornire gli strumenti per l'attuazione di una 
progettazione architettonica orientata agli aspetti dello sviluppo sostenibile nella sua globalità. Le 
esigenze di qualità architettonica verranno fatte dialogare con gli aspetti legati al sito (raggiungibilità 
con diversi mezzi di trasporto), alle necessità di ottimizzazione economica (sfruttamento degli spazi) ed 
energetica (etichette ecologiche come Minergie), all'integrazione di tecnologie rinnovabili (per esempio 
moduli fotovoltaici) nel disegno architettonico, e alla scelta dei materiali sia per edifici sia nel caso di 
ristrutturazioni. Con questa opzione specifica si apprenderà ad applicare le esigenze della sostenibilità 
alle diverse fasi costruttive, funzionali e creative del processo progettuale permettendo così di acquisire 
competenze che aiuteranno ad integrare il proprio lavoro con quello di altre figure professionali che 
operano a diversi livelli nell'architettura, contribuendo alla creazione di opere qualitativamente valide e 
sempre più in armonia con le esigenze di salvaguardia ambientale.
Saranno inoltre sviluppate le competenze per integrare le altre discipline del curricolo formativo in
modo da imparare a collaborare con le diverse figure operanti nell'ambiente professionale.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R608.01 Progetto VI: Architettura e sostenibilità  80

R608.02 Workshop III   40

TOTALE    120

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi e approfondimenti svolti durante il semestre.La certificazione è 
obbligatoria al termine della frequenza del semestre primaverile. Esame orale al termine del modulo 
sottoforma di presentazione e critica finale del tema elaborato. La consegna in ritardo degli elaborati del 
corso di Progetto coordinato può implicare la valutazione F nel modulo. L'ottenimento dell'insufficienza 
F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazione).

Osservazioni
L'insieme delle ricerche e dell'elaborazione progettuale effettuata nel sesto semestre potrà almeno 
in parte costituire materia di riferimento per lo svolgimento della Tesi di Bachelor, che dovrà pertanto 
appartenere allo stesso indirizzo opzionale. Gli studenti avranno l’opportunità di scegliere l’indirizzo 
opzionale desiderato. Ogni studente farà parte di un atelier con un docente di riferimento. Gli atelier 
saranno suddivisi equamente in funzione del numero dei docenti e degli studenti.
Lo svolgimento del modulo deve essere compendiato con la partecipazione al modulo R631 
Approfondimenti sostenibilità e ad altri 2 moduli da scegliere tra i seguenti:
– R631 Approfondimenti sostenibilità; – R672 Storia e teoria dell'architettura VI; 
– R636 Approfondimenti realizzazione; – R678 Architettura e Imprenditorialità
– R656 Workshop Etiopia;   – R682 Risanamento degli edifici; 
– R658 Workshop Sino-Swiss; – R686 La tipologia tra modernità e  
– R662 Housing - L'abitare contemporaneo    contemporaneità;  
    – R688 BIM REVIT 
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R608.01 Progetto VI: Architettura e sostenibilità
Docenti Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
– I temi di progetto saranno scelti rivolgendo particolare attenzione agli obiettivi definiti precedentemente, con una
   caratterizzazione iniziale legata all’opzione quale motivo trainante dell’intero esercizio. La costruzione da elaborare farà parte 

del contesto locale, sarà di dimensione adeguata, in modo tale che gli studenti possano confrontarsi in maniera esaustiva 
con gli obiettivi del Bachelor, e avrà dei contenuti sia d’interesse pubblico sia privato. Il progetto costituirà inoltre la base su 
cui si svilupperà la tesi. 

Metodi d'insegnamento 
Il lavoro di progettazione viene svolto in atelier con la guida di un docente e l'apporto interdisciplinare di docenti cooperanti:
Progetto e costruzione:   Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein 
Strutture:  Eugenio Pedrazzini

A complemento del tema, parallelamente al lavoro individuale, vengono svolte lezioni e lavori collettivi di ricerca. 
Specifici apporti di approfondimento potranno anche essere presentati da docenti attivi in Istituti e Laboratori della Scuola e da 
professionisti, specialisti e produttori esterni.
Si prevedono delle visite a edifici ottimizzati energeticamente realizzati in diverse condizioni climatiche.

R608.02 Workshop III
Docenti Docenti dei progetti coordinati e di costruzione dei tre anni

Nella prima settimana del semestre primaverile, gli studenti del secondo e del sesto semestre del corso di laurea in Architettura 
partecipano ad un workshop. L'attività viene svolta in gruppi di lavoro autonomi costituiti da studenti di ognuno dei due anni di 
studio.
L'unità didattica sarà gestita dai docenti di progetto coordinato e di costruzione con la collaborazione quotidiana degli assistenti.

Obiettivi 
Approfondire in gruppi pluridisciplinari gli aspetti progettuali legati a tematiche contemporanee di interesse comune. 
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo valorizzando le singole competenze. 
Imparare a proporre e a sostenere le proprie idee.
Acquisire una capacità critica che permetta di valutare la qualità del proprio lavoro.
Saper organizzare e programmare il lavoro individuale e di gruppo.

Contenuti
– Durante il workshop i gruppi di lavoro svolgeranno ricerche specifiche ed esercizi di progetto riferiti ad un unico tema comune

Metodi d'insegnamento
Esercizio guidato di atelier con presentazioni e critica finale.

Osservazioni per il curricolo PAP
Il workshop è facoltativo per gli studenti del curricolo PAP.
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R609 Progetto VI:  
  architettura e realizzazione
Responsabile del modulo Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein   
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzione realizzazione
Crediti ECTS 7

Obiettivi
L'obiettivo principale comune ai tre temi opzionali offerti nel moduli di progetto del sesto semestre e 
nella susseguente tesi di Bachelor, consiste nell'ampliamento e il consolidamento delle cognizioni 
metodologiche e operative di approccio a problematiche concrete e attuali. 
L'attenzione viene pertanto rivolta a quella parte di competenze sempre più necessarie allo 
svolgimento delle mansioni individuali e interdisciplinari particolarmente richieste al laureato 
Bachelor per entrare nel mondo del lavoro in continua evoluzione.
L'opzione “Architettura e realizzazione” intende accrescere le capacità di elaborazione progettuale 
acquisite in precedenza nei moduli di progetto, rivolgendo particolare attenzione alla relazione tra le 
problematiche realizzative e la qualità architettonica.
Nell'ambito dell' elaborazione assistita del tema di progetto, sarà prioritario sviluppare la capacità di 
interagire con le necessità organizzative, le logistiche del cantiere e le argomentazioni economiche 
al fine di ottenere delle opere qualitativamente valide.
Il percorso progettuale, nel suo sviluppo, potrà ad esempio essere fortemente caratterizzato da scelte 
logistiche e di ubicazione, da sistemi costruttivi di facile realizzazione o da materiali di pronto impiego.
La complessa fase realizzativa farà da stimolo alla concezione del progetto in modo tale da ottenere 
delle opere coerenti e di qualità architettonica in ragione delle difficoltà esecutive e programmatiche.
Saranno inoltre sviluppate le competenze per integrare le altre discipline del curricolo formativo in 
modo da imparare a collaborare con le diverse figure operanti nell'ambiente professionale.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R609.01 Progetto VI: Architettura e realizzazione  80

R609.02 Workshop III   40

TOTALE    120

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi e approfondimenti svolti durante il semestre, la certificazione 
è obbligatoria al termine della frequenza del semestre primaverile.
Esame orale al termine del modulo sottoforma di presentazione e critica finale del tema elaborato. 
La consegna in ritardo degli elaborati del corso di Progetto coordinato può implicare la valuta-
zione F nel modulo. L'ottenimento dell'insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo 
(frequenza e certificazione).

Osservazioni
L'insieme delle ricerche e dell'elaborazione progettuale effettuata nel sesto semestre potrà almeno 
in parte costituire materia di riferimento per lo svolgimento della tesi di bachelor, che dovrà pertanto 
appartenere allo stesso indirizzo opzionale. Gli studenti avranno l’opportunità di scegliere l’indirizzo 
opzionale desiderato. Ogni studente farà parte di un atelier con un docente di riferimento. Gli atelier 
saranno suddivisi equamente in funzione del numero dei docenti e degli studenti.
Lo svolgimento del modulo deve essere compendiato con la partecipazione al modulo R636 
Approfondimenti realizzazione e ad altri 2 moduli da scegliere tra i seguenti:
– R631 Approfondimenti sostenibilità; – R672 Storia e teoria dell'architettura VI; 
– R636 Approfondimenti realizzazione; – R678 Architettura e Imprenditorialità
– R656 Workshop Etiopia;   – R682 Risanamento degli edifici;
– R658 Workshop Sino-Swiss; – R686 La tipologia tra modernità e 
– R662 Housing - L'abitare contemporaneo;    contemporaneità 
         – R688 BIM REVIT
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R609.01 Progetto VI: Architettura e realizzazione
Docenti Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
– I temi di progetto saranno scelti rivolgendo particolare attenzione agli obiettivi indicati precedentemente, con una  
  caratterizzazione iniziale legata all’opzione quale motivo trainante dell’intero esercizio. La costruzione da elaborare farà parte 

del contesto locale, sarà di dimensione adeguata, in modo tale che gli studenti possano confrontarsi in maniera esaustiva 
con gli obiettivi del bachelor, e avrà dei contenuti sia d’interesse pubblico sia privato. Il progetto costituirà inoltre la base su 
cui si svilupperà la tesi. 

Metodi d'insegnamento 
Il lavoro di progettazione viene svolto in atelier con la guida di un docente e l'apporto interdisciplinare di docenti cooperanti:
Progetto e costruzione:   Massimo Cattaneo, Giorgio Guscetti, Emanuele Saurwein 
Strutture:  Eugenio Pedrazzini

A complemento del tema, parallelamente al lavoro individuale, vengono svolte lezioni e lavori collettivi di ricerca. 
Specifici apporti di approfondimento potranno anche essere presentati da docenti attivi in Istituti e Laboratori della Scuola e da 
professionisti, specialisti e produttori esterni.

R609.02 Workshop III
Docenti Docenti dei progetti coordinati e di costruzione dei tre anni

Nella prima settimana del semestre primaverile, gli studenti del secondo e del sesto semestre del corso di laurea in Architettura 
partecipano ad un workshop. L'attività viene svolta in gruppi di lavoro autonomi costituiti da studenti di ognuno dei due anni di 
studio.
L'unità didattica sarà gestita dai docenti di progetto coordinato e di costruzione con la collaborazione quotidiana degli assistenti.

Obiettivi 
Approfondire in gruppi pluridisciplinari gli aspetti progettuali legati a tematiche contemporanee di interesse comune. 
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo valorizzando le singole competenze. 
Imparare a proporre e a sostenere le proprie idee.
Acquisire una capacità critica che permetta di valutare la qualità del proprio lavoro.
Saper organizzare e programmare il lavoro individuale e di gruppo.

Contenuti
– Durante il workshop i gruppi di lavoro svolgeranno ricerche specifiche ed esercizi di progetto riferiti ad un unico tema comune

Metodi d'insegnamento
Esercizio guidato di atelier con presentazioni e critica finale.

Osservazioni per il curricolo PAP
Il workshop è facoltativo per gli studenti del curricolo PAP.
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R615 Gestione IV
Responsabile del modulo Mauro Rezzonico
Semestre Sesto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 3

Obiettivi
Allestire un appalto e preparare dei capitolati, discutere con competenza su prezzi, condizioni 
generali e particolari e programma di lavoro contenuti nell'offerta,
Organizzare la realizzazione dell'opera, della messa in appalto alla consegna finale.
Organizzare un progetto imprenditoriale.
Conoscere le basi legali e le applicazioni degli strumenti di panificazione territoriale.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R615.01 Gestione IV   44

R615.02 Diritto e pianificazione II  20

R615.03     Seminario di gestione     40

TOTALE    104

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.
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R615.01 Gestione IV
Docenti Claudio Morandi, Mauro Rezzonico, Tiziano Vanoni

Il corso è costituito da due parti: appalti pubblici (10 lezioni) e gestione dei costi di costruzione (8 lezioni).

Obiettivi (Appalti pubblici)
Conoscere modalità e regole per l'allestimento e la gestione di appalti per enti pubblici.

Contenuti
– Legge delle commesse pubbliche (LCPubb)
– Concordato Intercantonale Acquisti Pubblici (CIAP)
– Legge organica comunale (LOC)
– Regolamenti SIA sulle prestazioni di servizio
–  Estimo

Obiettivi (Gestione dei costi di costruzione)
Conoscere le basi e gli strumenti per la gestione tecnico-amministrativa del cantiere.

Contenuti
• Concetto di acconto, liquidazione parziale e finale, piano dei pagamenti, fideiussione
• Contenuti di un contratto di appalto
• Norma SIA 118.
• Metodi di gestione e verifica dei costi del cantiere

Metodi d'insegnamento
Lezioni introduttive frontali, esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo.

R615.02 Diritto e pianificazione II 
Docente Felix Günther

Obiettivi
La pianificazione del territorio si occupa dello sviluppo e del disegno del nostro ambiente di vita. Per soddisfare le aspettative, 
gli interessi e i piani dei diversi attori coinvolti, è necessario un approccio partecipativo e lungimirante. Il concetto di sviluppo 
sostenibile nella pianificazione territoriale conduce necessariamente a una gestione efficiente delle risorse, soprattutto per 
quanto riguarda il terreno stesso. Il corso fornisce gli strumenti di base per sviluppare strategie progettuali che seguono i princi-
pi dello sviluppo sostenibile: 
– sviluppo centripeto degli insediamenti 
– pianificazione partecipata 
– pianificazione integrata.

Contenuti
Strumenti della pianificazione informale
Partendo da casi concreti vengono approfonditi i metodi di progettazione e gestione dello sviluppo territoriale: 
– regolarità delle mutazioni territoriali, fattori e valori chiave 
– pianificazione territoriale come sequenza di decisioni e gestione d’interventi
– gestione di processi e procedure informali  
– strumenti informali della pianificazione del territorio, programmi d’agglomerato, progetti modello, progetti Interreg 
– procedure di concorso, pianificazione test, masterplan 
– procedura di partecipazione pubblica   

Metodi d'insegnamento
Lezioni introduttive frontali, seguite da esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo.

Osservazioni
Il corso è composto di lezioni frontali da 90 minuti e una serie di esercizi anche da 90 minuti relazionati con la parte teorica. 
Le lezioni frontali sono svolte in comune al corso di laurea in Ingegneria civile. 
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R615.03 Seminario di gestione
Docenti Marco Lucchini, Rolando Spadea, Tiziano Vanoni

Obiettivi
Nel corso di una settimana dedicata unicamente ad un caso concreto, sulla base di un progetto concreto e, a seconda dei 
casi, di un cantiere in corso, si approfondiscono gli aspetti relativi all'organizzazione del cantiere, all'allestimento di un modulo 
d'offerta, di un programma lavori e di una stima dei costi per una parte della costruzione. 

Contenuti
Su un progetto già allestito da professionisti esterni o da studenti nell'ambito di progetti coordinati vengono richesti: estratto 
dei quantitativi dell'opera o di una parte di essa, allestimento e verifica del programma dei lavori, allestimento di un modulo 
d'offerta, esame di una caso giuridico legato allo svolgimento del cantiere.

Metodi d'insegnamento
Lavoro individuale o in gruppi nell' atelier o sul cantiere.
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R618 Geologia e 3D
Responsabile del modulo Christian Ambrosi
Semestre Sesto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Conoscere gli aspetti principali della geologia regionale, alpina e del territorio ticinese. Appren-
dere le metodologie per la classificazione e il riconoscimento dei depositi naturali e delle rocce. 
Approfondire le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo su cui si svolgono le attività 
costruttive, i metodi di prospezione, le tecniche di cartografia e l'impiego dei mezzi informatici per 
la cartografia digitale. 
Apprendere le procedure e le tecnologie finalizzate alla creazione di informazioni riferite al territo-
rio che vanno dall'acquisizione di dati geografici, alla loro organizzazione in strutture complesse, 
alla loro analisi e rappresentazione tramite l'utilizzo di strumenti informatici.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R618.01 Geologia   28

R618.02 Fondamenti di geoinformazione e dati tridimensionali  21

TOTALE    49

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Esame finale scritto e orale inerente le materie trattate in entrambi i corsi.
Eventuali valutazioni in itinere.
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R618.01 Geologia
Docenti Christian Ambrosi

Obiettivi
Apprendere le nozioni di base relative ai principali processi geodinamici e morfologici sia regionali che locali. Acquisire la ca-
pacità di riconoscere le forme del paesaggio, i depositi e le rocce nonché gli aspetti normativi relativi alla tutela del patrimonio 
geologico. Conoscere le tecniche di base per il rilievo del suolo, del sottosuolo e i principi di lettura di carte tematiche. Fornire 
le nozioni idrogeologiche di base e quelle relative al riconoscimento, alla gestione e alla mitigazione dei pericoli naturali.

Contenuti
– Pianeta Terra
– Minerali e rocce
– Geologia delle alpi
– Terreni sciolti e ammassi rocciosi
– Forme del paesaggio e tipi di depositi
– Paesaggio e costruzione
– Acque superficiali e sotterranee
– Pericoli naturali
– Principi di lettura di carte tematiche
– Lettura ed interpretazione dei dati geologici
– Elaborazione di sezioni geologiche

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, visite in laboratorio e in sito, esercizi assistiti ed individuali. Si fa uso della piattaforma e-learning.

Bibliografia
Geologia per ingegneri civili, dispense del corso.
Eduardo Garzanti, Scienze della Terra, A.Valiardi ed.

R618.02 Fondamenti di geoinformazione 
  e dati tridimensionali
Docenti Massimiliano Cannata

Obiettivi
Conoscere e riconoscere, misurare e leggere criticamente, sono solo alcune funzioni significative che vengono innescate.

Contenuti
– Elementi di cartografia
– Elementi di GIS
– Elementi di rilievo laserscanner
– Elementi di rilievo fotogrammetrico
– Esempi di approcci su casi concreti
– Esercizi di modellazione e restituzione di dati tridimensionali

Metodi d'insegnamento
Lezioni teoriche frontali ed esercitazioni pratiche al computer.
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R620 Approfondimenti    
  costruzione
Responsabile del modulo Mauro Vismara
Semestre Sesto 
Tipo di modulo Opzionale / obbligatorio per R607 
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Analizzare il dialogo tra struttura e architettura in costruzioni esemplari.
Imparare a riconoscere i limiti strutturali nella concezione di edifici e di altre costruzioni.
Analizzare esempi di stretta collaborazione tra architetto e ingegnere.
Saper riconoscere il principio strutturale di particolari costruzioni esistenti.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R620.01 Architettura e struttura  40

TOTALE    40

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre ed esame orale.

Osservazioni
Il modulo è obbligatorio per gli iscritti al modulo Progetto VI: Architettura e costruzione.
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R620.01 Architettura e struttura
Docenti Mauro Vismara, progettisti nel ramo architettura e ingegneria civile

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
Presentazione, con l’ausilio di professionisti invitati, di strutture esemplari di:
– edifici residenziali;
– edifici pubblici;
– ponti;
–  strutture a carattere provvisorio espositivo.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, eventuali visite guidate.

Bibliografia
• Eduardo Torroja, La concezione strutturale – logica ed intuito nella ideazione delle forme, Città Studi Edizioni, Torino, 1995
• Mario Salvadori, Robert Heller, Le strutture in architettura, Etaslibri, Milano, 1996 
• Pier Luigi Nervi, Costruire correttamente – caratteristiche e possibilità delle strutture cementizie armate, Hoepli, Milano, 2010
• Aurelio Muttoni, L’arte delle strutture – Introduzione al funzionamento delle strutture in architettura, Mendrisio Academy 

Press, Mendrisio, 2006
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R631 Approfondimenti 
               sostenibilità
Responsabile del modulo Giovanni Branca
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzionale / Obbligatorio per R608
Crediti ECTS 2

Obiettivi
L’efficienza energetica e l’ecologia della costruzione oggi fanno parte della progettazione. Un 
architetto deve essere in grado di effettuare delle prime valutazioni e di interagire con esperti del 
settore, affinché i suoi progetti siano validi anche dal profilo energetico e ambientale.
L’obiettivo principale del modulo è quello di apprendere questi concetti mediante l’applicazione di 
standard costruttivi riconosciuti a livello nazionale e internazionale.
L’efficienza energetica e l’ecologia nella costruzione possono influire in maniera più o meno 
importante all’interno delle scelte progettuali. Con il presente modulo si apprende come valutare 
qualitativamente e quantitativamente queste scelte, con i relativi strumenti.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R631.01 Efficienza energetica   20

R631.02 Ecologia nella costruzione  20

TOTALE    40

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione basata su esercizi svolti durante il semestre, partecipazione durante le lezioni ed 
esame scritto su tutti i contenuti del modulo.

Osservazioni
Il modulo è obbligatorio per gli iscritti al modulo Progetto VI: Architettura e sostenibilità.
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R631.01 Efficienza energetica
Docenti Giovanni Branca

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
L’efficienza energetica nella costruzione è un tema sempre più ricorrente nell’edilizia. Tali concetti vengono tradotti a livello 
progettuale e durante la realizzazione tramite standard energetici, che mirano da un lato a contenere in maniera importante il 
fabbisogno energetico a livello involucro, e dall’altro a sfruttare fonti rinnovabili indigene.
Durante il corso si approfondiscono i concetti di una costruzione cosiddetta “passiva” e si apprendono le esigenze generali 
fissate da standard costruttivi che soddisfano gli obiettivi di efficienza energetica, nonché le relative procedure di certificazione 
da applicare.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali alternate da esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente ed in gruppo.

R631.02 Ecologia nella costruzione
Docenti Giovanni Branca

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
La salute e l’ecologia dei materiali sono i temi più importanti quando si parla di ecologia nella costruzione.
In combinazione con i temi legati all’efficienza energetica, questi concetti colmano le richieste essenziali di un modo costruttivo 
sostenibile, sia a livello di scelta dei materiali, che nelle metodologie di progettazione e realizzazione.
A questo appartengono anche le richieste di protezione delle risorse e l’utilizzo di materiali con un basso impatto ambientale.
Durante il corso si apprendono le esigenze generali fissate da standard costruttivi che soddisfano tali obiettivi, nonché le 
relative procedure di certificazione da applicare.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali alternate a esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo.
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R636 Approfondimenti 
  realizzazione
Responsabile del modulo Rolando Spadea
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzionale/ obbligatorio per R609
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Il modulo amplia le conoscenze acquisite precedentemente e costituisce un compendio al modulo 
R603 Progetto VI: Architettura e realizzazione.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R636.01 Realizzazione   40

TOTALE    40

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Osservazioni
Il modulo è obbligatorio per gli iscritti al modulo Progetto VI Architettura e realizzazione.
 

I

III

V

II

IV

VI



116 SUPSI-DACD, Architettura – Anno accademico 2016/2017 – v.1.1

R636.01 Realizzazione
Docente Rolando Spadea

Obiettivi
Approfondire quanto appreso nei corsi di Gestione precedenti, in particolare: progettazione, stesura e rappresentazione di 
programmi lavori, elaborazione di preventivi (CCC e CCE) e allestimento di capitolati (CPN) con l'ausilio dei diagrammi di 
Gantt.

Contenuti
– Stesura di programma lavori dettagliati in funzione delle finalità. Metodi di aggiornamento
– Criteri di acquisizione delle informazioni e dei quantitativi del progetto
– Allestimento di preventivi CCC e CCE
– Allestimento di capitolati CPN

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali alternate con esercitazioni.
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R656 Workshop  
  Africa
Responsabile del modulo Paola Canonica
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzionale
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Gli studenti si confrontano con un tema reale in un contesto il cui stile di vita presenta un basso 
impatto ambientale. Ospitati in un villaggio in Africa dovranno essere operativi in sito impiegando le 
loro conscenze teoriche per sviluppare un oggetto architettonico dal volume contenuto e utile per 
il fabbisogno locale. ll Workshop ha lo scopo di far toccare con mano agli studenti le diverse fasi 
di progettazione-costruzione di un edificio in terra cruda, partendo dalla fabbricazione dei mattoni 
fino alla messa in opera. Alla parte pratica si alternano una parte teorica sulle tecniche costruttive 
e delle visite ad alcune tipologie abitative tradizionali.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R656.01 Workshop Africa                                     80

TOTALE    80

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi teorici e pratici svolti durante il workshop.
Esame orale al termine del modulo sottoforma di presentazione e critica finale del progetto 
architettonico. 

Osservazioni
Il modulo opzionale è offerto in base alla disponibilità delle parti coinvolte.
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R656.01 Workshop Africa
Docenti Paola Canonica

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
Il workshop è incentrato su un tema assegnato. Compito degli studenti è di occuparsi della fase progettuale e di sperimentare 
le tecniche di costruzione utilizzando i materiali reperibili in loco. La durata del workshop è di circa 10 giorni ed è indirizzato ad 
un numero limitato di studenti che verrano seguti da un architetto con comprovata esperienza in ambito di costruzioni in terra 
cruda. L'elaborazione del progetto è accompagnata da corsi teorici finalizzati a stimolare proposte concrete per la realizzazione 
in loco dell'opera.

Metodi d'insegnamento
Lezioni teoriche e pratiche in sito.
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R658 Workshop  
  Sino-Swiss
Responsabile del modulo Emanuele Saurwein
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzionale
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Il workshop rientra nell'ambito di una collaborazione istituzionale tra il DACD della SUPSI e il colle-
gio di architettura e ingegneria civile Zeihjiang University di Hangzhou ed ha quale tema generale 
la sostenibilità.
Nel campo della costruzione l’efficienza energetica, l’utilizzo di energie rinnovabili e la promozione 
di standard costruttivi a basso impatto ambientale rappresentano strumenti importanti per ottenere 
un sistema di approvvigionamento energetico sostenibile, la riduzione di emissioni di CO2 nell’am-
biente e di conseguenza la mitigazione dei cambiamenti climatici contribuendo così al benessere 
delle persone. 
Il progetto si propone di contribuire al raggiungimento di questi obiettivi essenzialmente per mezzo 
della sperimentazione finalizzata in campo architettonico

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R658.01 Workshop Sino-Swiss                                     80

TOTALE    80

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi teorici e pratici svolti durante il workshop.
Esame orale al termine del modulo sottoforma di presentazione e critica finale del progetto 
architettonico. 

Osservazioni
Il modulo opzionale è offerto in base alla disponibilità delle parti coinvolte.
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R658.01 Workshop Sino-Swiss
Docenti Emanuele Saurwein

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
I workshop sono tematici, rappresentano il luogo ideale per la sperimentazione e propongono l'elaborazione di progetti 
architettonici. Si svolgono sull’arco di ca. 10 giorni, sono indirizzati a un piccolo gruppo di studenti, coinvolgono 1-2 docenti 
locali e altrettanti cinesi. 
Corsi teorici che trattano gli aspetti energetici e sostenibili nell'ambito architettonico accompagnano l’elaborazione del progetto.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali e in atelier.
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R662 Housing - L’abitare      
  contemporaneo
Responsabile del modulo Lorenza Mazzola
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzionale
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Il modulo “Housing - L’abitare contemporaneo” propone un percorso intorno al tema dell’abitare nel 
mondo, con riferimento a realtà storiche, sociali e culturali diverse.
All’interno di un campo estremamente vasto e complesso, che coinvolge molti settori professionali 
- l’antropologia, la sociologia, la filosofia, la storia, l’architettura, solo per citarne alcuni - proporre-
mo agli studenti alcuni esempi significativi di realtà particolari con occhi attenti sui luoghi e i loro 
abitanti.  
Il modulo è pensato come un laboratorio di ricerca, con  lezioni frontali, proiezioni, incontri con 
ospiti esterni, ricerche e analisi di gruppo. Particolare valore vogliamo dare all’idea di un modulo 
rivolto a studenti vicini al conseguimento del Bachelor, che saranno a breve progettisti, studenti di 
Master o ricercatori, immaginando di proiettarli nella loro nuova realtà con le competenze di base, 
la giusta sensibilità ed un sapere critico verso il tema dell’abitazione contemporanea non solo da 
un punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista degli abitanti.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R662.01 Housing - L’abitare contemporaneo  40 

TOTALE    40

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere e nella sessione di certificazione presentazioni dei lavori di ricerca e analisi.
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R662.01 Housing - L'abitare contemporaneo  
Docenti Anna Iaquinta, Lorenza Mazzola, Paola Solcà

Obiettivi
L’obiettivo del corso è di sensibilizzare gli studenti di architettura sullo stretto legame tra cultura e società e il loro ambiente 
costruito. Infatti, al di là delle sue elementari funzioni di riparo, l'abitazione è luogo e supporto della vita familiare e di quella co-
munitaria; è oggetto culturale, usato per contrassegnare lo spazio, e comunicare identità e status sociale ed è la risorsa da cui 
dipendono le condizioni di vita della famiglia. L’abitazione può essere luogo o strumento di lavoro, merce, o bene di consumo; 
oppure elemento di disagio ed emarginazione. Il corso vuole presentare agli studenti uno sguardo sul panorama contempo-
raneo dell’abitazione, sulle sue particolarità e contraddizioni, sulle sue modalità di integrazione sociale, di partecipazione e di 
condivisione.

Contenuti
Abitare il presente.
Abitazioni e abitare nel mondo:
– Il significato sociale e culturale dell’abitazione.
– L’abitazione nelle società tradizionali.
– Industrializzazione, urbanizzazione e condizioni abitative della classe operaia.
– L’abitazione di massa nella seconda metà del Novecento. 
– Quali alternative all’abitazione di massa? 
– La situazione abitativa nelle città dei paesi in via di sviluppo: gli insediamenti informali.
Abitare sociale, Housing sociale, Social Housing.
Cooperative, Comunità, Cohousing.
Generazioni. 

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, incontri con ospiti esterni, ricerche e analisi di gruppo. 
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R672 Storia e teoria  
  dell'architettura VI
Responsabile del modulo Nicola Soldini
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzionale
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Il modulo amplia e approfondisce le conoscenze acquisite nei moduli precedenti di storia e teoria 
dell’architettura, con particolari riferimenti alla ricerca quale strumento di lavoro per la realizzazione 
dell’architettura del presente. Oggetto del modulo sarà la scoperta della formazione e della 
costruzione della figura dell’architetto.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R672.01 Approfondimenti di storia e teoria del progetto  40                                                          

TOTALE    40

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere con presentazione finale.

I

III

V

II

IV

VI



124 SUPSI-DACD, Architettura – Anno accademico 2016/2017 – v.1.1

R672.01 Approfondimenti di storia e teoria del   
  progetto - Altri modernisimi
Docente Emanuele Saurwein, Nicola Soldini

Obiettivi
– Imparare a esercitare uno sguardo sull’architettura e sui suoi oggetti.
– Comprendere processi, vincoli e influenze di vario genere nel complesso rapporto tra opere di architetture e contesti urbani o       

territoriali.
– Provare attraverso un corso monografico gradi differenti di approfondimento.
– Riflettere sulla nascita, la genesi e il significato di alcune cesure storiografiche, in particolare sul passaggio (o i passaggi) 

verso l’architettura moderna.
– Riflettere sui rapporti, spesso complessi, tra teorie e testi di architettura e « architetture realizzate » (esemplarità ed esempli-

ficazioni).

Contenuti
A conclusione dei corsi di teoria e di storia dell’architettura, è proposto un intreccio, sul terreno del passaggio verso le istanze 
moderniste dell’Europa di primo ‘900, tra testi e ragioni teoriche ed esempi architettonici. Questo approccio riconosce un os-
servatorio privilegiato in uno specifico contesto urbano e in una specifica area della cultura architettonica : dopo la prima tappa 
parigina tra 1900 e 1930, filtrata e orientata attraverso la bussola lecorbuseriana, Amburgo e la cultura architettonica del nord 
della Germania. La città anseatica, non particolarmente indagata dalla storiografia del modernismo, presenta eccezionali carat-
teristiche metropolitane e significative morfologie urbane e architettoniche, come la Speicherstadt dei depositi e dei magazzini 
portuali, e i complessi edilizi delle Kontorhäuser con la spettacolare Chilehaus. Cronologicamente tra fine ‘800 e 1930 queste 
insulae costituiscono un notevole banco di prova tra resistenze accademiche, formulazioni razionalistiche e variazioni espres-
sionistiche.
Di fondo, il corso si propone d’indagare contesti specifici e di sviluppare approcci più articolati, opponendosi a una visione 
semplificante, una sorta di canone del modernismo ; privilegia cioè un’idea plurale (modernismi e rapporti con radici e tradizioni 
culturali diverse) nello straordinario, vitale, debordante e contraddittorio cantiere disciplinare del primo ‘900 : una rifondazione 
di teorie e pratiche tra spinte, ipotesi e sperimentazioni molteplici.

Il profilo del corso segue una tripartizione, con una fase iniziale basata sulla lettura e la discussione di testi e l’analisi di archi-
tetture di area germanica ; una centrale imperniata sul viaggio di studio con la puntuale osservazione di edifici e di contesti 
urbani, anche in vista della costituzione di un atlante grafico e fotografico ; una fase conclusiva di ricapitolazione dell’esperien-
za amburghese.

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali o seminari; eventuali esercitazioni grafiche di ridisegno o presentazione di singoli edifici o parti urbane. 

Bibliografia
• W. Pehnt, Deutsche Architektur seit 1900, Ludwigsburg 2006
Altre indicazioni più circostanziate saranno fornite nel corso del semestre.
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R677 Progettare    
  l’architettura solare               
Responsabile del modulo Francesco Frontini
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzionale
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Da sempre l’uomo ha cercato di interagire, adattandosi, con l’ambiente che lo circonda: inizialmente 
alla ricerca di un riparo (la caverna) poi costruendosi direttamente un luogo artificiale (la casa) in 
cui ricreare determinate condizioni di comfort interne in relazione alle condizioni esterne.  Oggi, la 
strategia energetica Europea e Federale mira ad avere sempre più edifici sostenibili ed a bilancio 
energetico nullo (nZEB). Per rispondere a questi nuovi standard, non sarà più sufficiente ridurre 
i fabbisogni energetici isolando e proteggendo l’involucro dell’edificio con strategie “passive”; 
bisognerà anche imparare a  definire nuove strategie sostenibili per la produzione di energie 
rinnovabili sfruttabili in loco. L'architettura solare cerca di sfruttare gli apporti di energia solare per 
fornire agli edifici energia termica ed elettrica necessaria per il riscaldamento, la produzione d'acqua 
calda sanitaria, l'illuminazione, la ventilazione, ecc., tramite un’integrazione sinergica tra soluzioni 
architettoniche e costruttive e grazie all’integrazione di sistemi solari passivi e attivi nell’involucro 
dell’organismo edilizio.
Attraverso lo studio e l’analisi di realizzazioni significative in Svizzera ed in Europa, l’obiettivo del 
corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per consolidare una cultura della 
progettazione integrata finalizzata al progetto sostenibile e all’efficienza energetica in edilizia, 
con particolare attenzione all’integrazione architettonica dei sistemi solari (passivi ed attivi). Il 
corso fornirà inoltre gli strumenti per la corretta progettazione di un edificio e per massimizzare il 
contributo delle varie tecnologie solari nel fabbisogno energetico dell'edificio, e dall’altro saranno 
approfonditi tutti i principali aspetti legati all’integrazione architettonica e costruttiva di questi sistemi 
nell’ involucro edilizio. 

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R677.01 Progettare l'architettura solare  40 

TOTALE    40

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi e dei workshop svolti durante il semestre.
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R677.01 Progettare l'architettura solare
Docenti Francesco Frontini

Obiettivi 
Vedi obiettivi del modulo.

Contenuti
Il corso sarà organizzato su due assi principali: la cultura del progetto e come la tecnologia può supportare la sostenibilità del 

progetto.

Verranno trattati i seguenti temi:

– Progettare con il sole: dall’architettura vernacolare alle “Plus Energy House” 
– Edifici a consumo energetico nullo: il progetto fra strategie solari “passive” e “attive”
– Introduzione alle energie rinnovabili (solare fotovoltaico e solare termico)
– Esempi di edifici solari in architettura contemporanea: fra linguaggio e tecnologia
– Strumenti di simulazione ed analisi per una corretta progettazione solare
– Fattori economici e incentivi 

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali con la partecipazione di esperti internazionali e aziende operative nel settore, visite a progetti significativi, alter-
nate da esercitazioni progettuali in aula con la discussione di casi svolti singolarmente o in gruppo.
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R678 Architettura e   
  imprenditorialità
Responsabile del modulo Hamos Meneghelli
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzionale
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Qualsiasi sia il precorso formativo intrapreso ed indipendentemente da quale sarà la prospettiva 
occupazionale, il modulo porta gli strumenti indispensabili per dar seguito ed implementare le 
competenze tecniche acquisite sia in qualità di collaboratore dipendente sia di imprenditore.
Attraverso un esercizio pratico vengono appresi e analizzati i processi necessari per rispondere 
alle esigenze del cliente, valutando le opportunità e i rischi associati ad una promozione immobi-
liare e al mondo del lavoro.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R678.01 Pianificazione strategica e analisi economica 20
 
R678.02 Basi di Business administration   20 

TOTALE    40

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.
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R678.01 Pianificazione strategica e analisi   
  economica 
Docenti Hamos Meneghelli

Obiettivi 
Il corso si prefigge di dare le basi necessarie per comprendere e gestre i principali fattori da considerare prima dell’inizio della fase 
di progettazione, così da essere in grado di rispondere alle esigenze dei clienti privati o degli enti promotori in campo economico.
Il corso è integrato con la seconda parte del modulo. 

Contenuti
– Analisi edificatoria e di mercato
– Definizione volumetrica e funzionale del progetto
– Analisi economica e stima dei costi
– Ipotesi di finanziamento, conto di costruzione, ipoteche e tassi d’interesse
– Aspetti fiscali
– Aspetti legali
– Analisi dei rendimenti

Metodi d'insegnamento
Lezioni introduttive frontali, sviluppo di un esercizio individuale o di gruppo, testimonianze.

R678.02 Basi di Business administration 
Docenti Hamos Meneghelli, Luca Guglielmini

Obiettivi 
Partendo dall’analisi del comportamento del cliente, il corso introduce le tematiche relative al funzionamento di un’attività 
imprenditoriale con focus nel campo edile, identificando le strategie e gli strumenti di gestione aziendale necessari all’avvio e 
alla continuità dell’attività.
Il corso è integrato con la prima parte del modulo.

Contenuti
– Il cliente, centro del nostro interesse e di ogni nostra attività
– Le forme giuridiche
– Le modalità di finanziamento
– La gestione delle risorse
– L’amministrazione del lavoro
– Le basi di gestione economica
– Come assicurare la continuità dell’attività nel tempo

Metodi d'insegnamento
Lezioni introduttive frontali, esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo. 
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R682 Risanamento degli   
  edifici
Responsabile del modulo Giovanni Branca
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzionale
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Le statistiche dimostrano come il parco immobiliare svizzero sia composto per il 70 % da edifici 
costruiti prima del 1980, caratterizzati da un’importante vetustà tecnica e una scarsa qualità 
energetica dovuta ad insufficienti interventi di manutenzione e mancati cicli di rinnovo. Allo 
scopo di raggiungere gli obbiettivi della nuova strategia energetica 2050 e garantire il valore 
immobiliare sostenibile negli anni futuri, occorre disporre di una sistematica programmata e 
strumenti in grado di fornire risposte rapide e adeguate sia in termini energetici che funzionali. Il 
presente corso fornisce le competenze principali atte ad elaborare una strategia di gestione, una 
pianificazione degli interventi di risanamento attraverso opportuni strumenti di lavoro. Durante la 
formazione saranno fornite sulla base di esempi pratici le nozioni per determinare e programmare 
gli interventi di risanamento, in funzione dello stato conservativo e della durata di vita delle 
componenti edilizie. Un’attenzione particolare sarà prestata agli aspetti finanziari del risanamento 
degli immobili approfondendo la tematica dei costi di rinnovo, della redditività finanziaria e del 
valore immobiliare. 

Il partecipante al termine del corso dovrà essere in grado di:

– Eseguire un’analisi tecnica e una diagnosi completa dell’immobile
– Conoscere le principali tecniche e i sistemi per il risanamento energetico
– Pianificare gli interventi e i costi di risanamento 
– Conoscere i principi base della valutazione immobiliare e dei valori di rendimento
– Mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso un’esercitazione pratica

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R682.01 Concetti e strumenti per la diagnosi sostenibile degli edifici 16

R682.02 Principali tecniche e sistemi di risanamento energetico 8

R682.03 Pianificazione degli interventi e dei costi di risanamento  16

TOTALE    40

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre.
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre ed esame orale su tutti i contenuti 
del modulo.
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R682.01 Concetti e strumenti per la diagnosi   
  sostenibile degli edifici
Docenti Giovanni Branca, altri docenti ricercatori ISAAC

Obiettivi 
Fornire le basi per effettuare una diagnosi competa (tecnica, sicurezza, energia, ecc.) di un edificio esistente in ottica di un suo 
risanamento.

Contenuti
– Contesto legislativo e normativo nel risanamento degli edifici
– Principali standard energetici e di sostenibilità nell’edilizia
– Diagnosi delle componenti edilizie e sistematica di analisi 
– Acquisizione e gestione dati nel risanamento degli edifici
– Applicazioni nel settore del risanamento degli edifici 

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali, diagnosi di un edificio esistente, esercitazioni partiche

R682.02 Principali tecniche e sistemi di   
  risanamento energetico
Docenti Giovanni Branca, altri docenti ricercatori ISAAC

Obiettivi 
Fornire all’architetto i concetti fondamentali relativi alle tecniche di risanamento dell’involucro e degli impianto all’interno di un 
progetto di risanamento sulla base della diagnosi effettuata nel corso R681.01

Contenuti
– Principali interventi di riqualifica energetica dell’involucro 
– Conoscenza e applicazione di sistemi energetici sostenibili
– Aspetti di fisica della costruzione: energia e acustica 
– Concetti di base relativi alla statica dell’edificio da risanare

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali alternate da esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente ed in gruppo.

R682.03 Pianificazione degli interventi e dei   
  costi di risanamento 
Docenti Giovanni Branca, altri docenti ricercatori ISAAC

Obiettivi
Fornire le basi per poter strutturare e quantificare gli interventi e i costi di risanamento allo stato di progetto di massima (+/- 
20%) sulla base della diagnosi eseguita nel corso R681.01

Contenuti
– Basi di riferimento legate alla pianificazione e alla stima dei costi dei lavori di risanamento
– Applicazione del programma PETRAtool in relazione ad altri strumenti presenti sul mercato

Metodi d'insegnamento
Lezioni frontali alternate da esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente ed in gruppo.
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R686 La tipologia tra   
  modernità e    
  contemporaneità
Responsabile del modulo Nicola Probst
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzionale
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Abitare, lavorare, studiare, divertirsi, socializzare. Sono queste alcune delle principali attività della 
vita dell’uomo. Queste attività in architettura sono correntemente associate a diverse tipologie di 
edifici. 

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R686.01 La tipologia tra modernità e contemporaneità 40 

TOTALE    40

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere e presentazione dei lavori di ricerca.
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R686.01 La tipologia tra modernità 
  e contemporaneità  
Docenti Nicola Probst

Obiettivi
Il corso si prefigge, attraverso case studies di edifici, analisi e confronti tipologici di edifici di epoche diverse, di capire come 
alcune tipologie di edifici hanno attraversato il XX secolo e come sono entrate nella contemporaneità. Sono le stesse? Si sono 
in parte trasformate in relazione al mutare della società? Esistono tipologie nuove relazionate alla contemporaneità e che 
importanza hanno? 

Senza aver la pretesa di voler essere esaustivo, il corso analizza alcuni progetti di edifici, realizzati o non realizzati, attraverso 
studi comparativi, analisi e schemi. Questo per favorire la comprensione dei progetti scelti, per capirne i tratti fondamentali e 
dar luogo alla successiva discussione.

Contenuti
– Leggere: La Biblioteca 
– Teatro e performance
– On the move Stazioni/Aero[porti]
– Quali spazi per l’arte?
– Musica
– L’edificio temporaneo
– Edifici a grande scala come interventi urbani 
– Edifici alla piccola scala: uno stimolo da agopuntura
– Abitare la bassa densità
– Abitare l’alta densità
– Gli spazi del lavoro 
– Going shopping
– Gli spazi dei media
– Riusa il tuo edificio

Metodi d'insegnamento
Lezione in forma di seminario. Analisi di gruppo. 
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R688 Il BIM nella    
  progettazione   
  architettonica
Responsabile del modulo Fabio Tricarico
Semestre Sesto
Tipo di modulo Opzionale
Crediti ECTS 2

Obiettivi
Il modulo vuole dare allo studente la possibilità di conoscere e applicare la metodica BIM su un 
progetto che sarà disegnato e modellato durante i due corsi fornendo le seguenti informazioni 
principali:
– Introduzione alle conoscenze base sull’argomento BIM
– Ottimizzazione delle fasi di disegno con lo strumento CAD
– Gestione e valutazione dei computi estratti dal programma

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R688.01 Introduzione alla progettazione BIM   20

R688.02 Applicazione pratica agli strumenti BIM  20                                                          

TOTALE    40

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Nel conteggio sono inclusi i crediti correlati ai moduli di Progetto e di Costruzione. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulla base degli esercizi svolti.

Osservazioni per il curricolo PAP
In considerazione dell’esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti sono esonerati 
dal corso.



134 SUPSI-DACD, Architettura – Anno accademico 2016/2017 – v.1.1

R688.01 Introduzione alla progettazione BIM  
Docenti Fabio Tricarico e altri docenti del dipartimento

Obiettivi 
Il corso sarà diviso in due parti, la prima parte introduttiva e teorica e la seconda parte di apprendimento e di esercitazioni 
pratiche.
Dopo l’introduzione teorica saranno analizzati i comandi per il corretto utilizzo del programma CAD per la rappresentazione del 
progetto in tutti i suoi aspetti esecutivi e di rappresentazione tecnica (piante, prospetti e sezioni).

Contenuti
– Introduzione dei concetti base del Building Information Modeling (BIM)
– Disegno e modellazione in 3D per la rappresentazione di piani esecutivi
– Esempi pratici sul territorio nazionale e cantonale

Metodi d'insegnamento
Le attività didattiche sono proposte secondo differenti modalità: le lezioni frontali si alternano allo svolgimento delle attività 
pratiche.

R688.02 Applicazione pratica agli strumenti BIM 
Docenti Fabio Tricarico e altri docenti del dipartimento

Obiettivi 
La seconda parte del modulo prevede sempre una introduzione con la presentazione di esempi reali gestiti secondo il metodo 
BIM. Inoltre saranno approfonditi i comandi per la gestione del modello 3D e la sua rappresentazione grafica. Durante il corso 
saranno date anche delle informazioni sulla tematica dei computi e la loro gestione.

Contenuti
– Presentazione di casi reali nel 
– Approfondimento delle conoscenze e delle funzionalità del programma Archicad 
– Gestione dei dati e dei computi

Metodi d'insegnamento
Le attività didattiche sono proposte secondo differen-
ti modalità: le lezioni frontali si alternano allo svolgimento delle attività pratiche.
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R690 Lavoro pratico PAP
Responsabile del modulo Domenico Cattaneo
Semestre Quinto e settimo
Tipo di modulo Obbligatorio PAP
Crediti ECTS 6

Obiettivi
Applicare le competenze apprese durante lo studio nell'ambito dell'attività professionale svolta in 
parallelo.
Comprendere il ruolo dell'architetto nella realtà professionale.
Sviluppare un atteggiamento critico e propositivo all'interno della realtà lavorativa, assumendo 
progressivamente le responsabilità correlate alle conoscenze apprese.
Saper mettere in relazione se stessi nei processi che governano la realtà professionale.

Contenuti
Agli studenti verrà richiesta la preparazione di un dossier che riassuma l'attività professionale 
svolta durante il periodo di formazione sul posto di lavoro.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

R690.01 Lavoro pratico PAP   -

TOTALE    -

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale basato sulla presentazione del dossier.

Osservazioni
Il modulo è previsto unicamente per il curricolo PAP.
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R700 Tesi di Bachelor
Responsabile del modulo Docenti di indirizzo
Semestre Sesto
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 12

Considerazioni generali valide per le tre opzioni previste 
La Tesi di Bachelor, da svolgere in maniera autonoma, rappresenta il momento finale qualificante 
della formazione di base del corso di laurea.
Essa è costituita dall'elaborazione di un tema di progetto correlato alla scelta opzionale 
precedentemente effettuata nel modulo Progetto VI e ai relativi approfondimenti preliminari 
sviluppati.
Gli obiettivi, lo sviluppo progettuale assistito e le modalità di svolgimento descritte per le tre 
opzioni dei Moduli Progetto VI, costituiscono la base da estendere al lavoro di tesi per valutare 
l'idoneità del candidato a esercitare la professione.
I responsabili della tesi possono proporre degli approfondimenti tematici.

Prerequisiti per la frequenza
È prevista una sessione di tesi che inizia a giugno e si conclude a settembre (sessione estiva) e una 
che inizia a settembre e si certifica a gennaio (sessione autunnale).
Per frequentare il modulo della Tesi di Bachelor lo studente deve aver certificato tutti gli altri moduli 
della formazione e aver conseguito 168 crediti su 168 dei moduli del I, II, III, IV, V e VI semestre. Nel 
conteggio sono inclusi anche i crediti correlati ai moduli delle lingue straniere. 
Informazioni dettagliate sulle basi legali relative al modulo sono reperibili nella Direttiva 
DACD Tesi di Bachelor, consultabile presso il segretariato della direzione DACD.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione del percorso progettuale e degli approfondimenti specifici richiesti. Esame orale 
sottoforma di presentazione e critica finale di tutti gli elaborati e documenti di progetto.
La valutazione F, oltre alla ripetizione completa della Tesi di Bachelor, implica la ripetizione parziale 
o totale del modulo Progetto VI e del modulo abbinato relativo all'opzione scelta (v. osservazioni).
Per la ripetizione del modulo di Bachelor vedi art. 6.2 del Regolamento per il Bachelor.

Osservazioni
L'insieme delle ricerche e il progetto svolto nel sesto semestre costituiranno la base per lo 
svolgimento della Tesi di Bachelor, che dovrà pertanto appartenere allo stesso indirizzo opzionale. 
Lo studente e la scuola sono comproprietari dei diritti d'autore (copyright) sulla tesi. La SUPSI 
riconosce allo studente la facoltà di valorizzare in proprio questi diritti, ma si riserva l'uso dell'opera 
per i propri scopi.

  Opzioni tematiche per la Tesi di Bachelor
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R700.01  Architettura e costruzione 
Docente responsabile:  Docenti di indirizzo 

R700.02  Architettura e sostenibilità
Docente responsabile:  Docenti di indirizzo

R700.03  Architettura e realizzazione
Docente responsabile:  Docenti di indirizzo 
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VI
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Art. 1
Campo d'applicazione
 
1.1  Questo regolamento si applica a tutti i Bachelor (laurea 

di primo livello) conferiti presso i Dipartimenti della 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI).

1.2  In difetto di regolamenti propri delle Scuole affiliate, 
analoghi principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle 
Scuole affiliate alla SUPSI.9

1.3  Ogni Dipartimento della SUPSI emana direttive di 
applicazione del presente regolamento a titolo di 
complemento del regolamento stesso. Tali direttive 
di applicazione hanno quale scopo quello di definire 
condizioni proprie dei corsi di laurea da esso gestiti.

1.4  Le direttive dipartimentali sono approvate dalla Direzione 
della SUPSI.

1.5  Il genere maschile è usato per designare persone, 
denominazioni professionali e funzioni indipendentemente 
dal sesso.

Art. 2
Piani di studio 

2.1 Il piano di studio allestito dal Dipartimento illustra obiettivi 
e modalità didattiche di ciascun corso di laurea che por-
tano a conseguire un determinato titolo e dei suoi moduli.

2.2 Le prestazioni dello studente sono espresse, per ogni 
modulo certificato, in crediti di studio, secondo le regole 
generalmente valide nell’European Credit Transfer Sy-
stem (ECTS).

2.3 Il Bachelor è conferito a certificazione avvenuta dei mo-
duli prescritti dal piano di studio e corrispondenti a 180 
crediti. I piani di studio e la loro applicazione possono es-
sere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.

2.4 Crediti conseguiti in altri corsi di laurea o in altre scuole 
sono riconosciuti nella misura in cui certificano il raggiungi-
mento di obiettivi di formazione del corso di laurea scelto.

Art. 3
Durata 

3.1 I 180 crediti per ottenere il Bachelor possono essere con-
seguiti durante 6 semestri al minimo (8 semestri per lo 
studio organizzato parallelamente all’esercizio di un’atti-
vità professionale e per lo studio organizzato secondo il 
modello Flexibility).

3.2 La durata minima può essere ridotta a seconda dei crediti 
conseguiti prima dell’iscrizione al corso di laurea e rico-
nosciuti.

3.3 Lo studente è escluso dal corso di laurea quando non 
consegue tutti i crediti necessari entro 10 semestri (12 

semestri per lo studio organizzato parallelamente all’e-
sercizio di un’attività professionale o secondo il model-
lo Flexibility). Le direttive di applicazione dipartimentali 
possono in aggiunta prescrivere l’esclusione dal corso 
di laurea dello studente che non consegue un numero 
minimo di crediti entro determinate tappe semestrali o in 
relazione ai motivi che hanno condotto alla valutazione 
insufficiente di un modulo, oppure prescrivere ulteriori 
condizioni particolari.

3.4 Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autoriz-
zato.

Art. 4
Valutazione 

4.1 Ogni modulo comporta una valutazione dello studente 
mediante prove di certificazione.

4.2 Il credito è certificato se la valutazione è almeno suffi-
ciente. In caso contrario nessun credito è certificato.

4.3 Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di parti di 
un modulo può essere considerata ai fini di certificazioni 
successive.

4.4.  La valutazione sufficiente è espressa:
  a) quando possibile con la scala relativa, secondo il ran-

go su 100 studenti che conseguono il credito:
   A dal 1° al 10°;
   B dall'11° al 35°;
   C dal 36° al 65°;
   D dal 66° all'90°;
   E dal 91° al 100°.
  b) negli altri casi, con la nota da 4 a 6, di cui il 6 rappre-

senta la nota massima e il 4 la sufficienza; 
  c) col solo giudizio: certificato.

4.5 Nel certificare un modulo ai fini dell’ECTS le note sono 
trasposte possibilmente nella scala relativa.

4.6 Se il modulo è certificato, non è possibile ripetere le pro-
ve per migliorare la valutazione.

4.7 La valutazione insufficiente è espressa con:
  a) FX – credito conseguibile con un lavoro o una prova  

 di certificazione supplementari;
  b) F – credito conseguibile ripetendo la prova 
   di certificazione o il modulo;
  c) col solo giudizio: non certificato.

Art. 5
Prove di certificazione 

5.1  Le certificazioni avvengono durante il semestre nel quale 
il modulo si svolge o in una sessione di prove successiva.

5.2  Lo studente iscritto al modulo lo è di regola anche alle 
relative prove di certificazione. Eventuali prescrizioni par-
ticolari al riguardo sono espresse nelle direttive di appli-
cazione dipartimentali.

Regolamento per il Bachelor (laurea di primo livello)
www.supsi.ch
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5.3  L’abbandono ingiustificato di un modulo o l’assenza in-
giustificata alle prove comportano una valutazione in-
sufficiente (F). I Dipartimenti hanno facoltà di prevedere 
quale ulteriore conseguenza la non ammissione alle pro-
ve di certificazione.7

5.4  L’assenza alle prove va giustificata in forma scritta appe-
na noto il motivo; se la giustificazione è accettata la prova 
viene svolta in una sessione successiva.

5.5  Il responsabile della formazione, rispettivamente il re-
sponsabile bachelor, può prevedere su espressa doman-
da dello studente con disabilità o con disturbi specifici 
dell’apprendimento, misure di adeguamento della prova 
o modalità diverse di certificazione. A seguito di un collo-
quio, e previa presentazione di un attestato che ne com-
provi le difficoltà ed espliciti la natura, il tipo e l’intensità 
delle relative misure adottate in precedenza in ambito 
formativo, potranno essere identificate ed adottate misu-
re dispensative o compensative individualizzate.11

Art. 6
Ripetizioni

6.1 Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo 
al massimo due volte, iscrivendosi a sessioni successi-
ve, secondo le modalità e le condizioni fissate dal piano 
di studio e dalle direttive di applicazione dipartimentali. 
Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dal corso 
di laurea.

6.2 La tesi di Bachelor può essere ripetuta una sola volta; la 
seconda valutazione insufficiente comporta l’esclusione 
dal corso di laurea.

6.3 Se le prestazioni dello studente lo giustificano, la Dire-
zione del Dipartimento può concedere la sostituzione di 
crediti mancanti con altri dell’offerta formativa; questa 
possibilità è esclusa per la tesi di Bachelor.

Art. 7
Prerequisiti

7.1 Il piano di studio può prescrivere che l’accesso a taluni 
moduli sia subordinato alla certificazione di altri, even-
tualmente precisando se l’accesso è possibile con una 
valutazione FX, fatto salvo il recupero del credito.

Art. 8
Cambio di corso di laurea 

8.1 L’iscrizione a un diverso corso di laurea o indirizzo di 
studi va chiesta in forma scritta dopo avere preso atto 
dei crediti riconosciuti e di quelli mancanti per poterlo 
concludere.

Art. 9
Sanzioni disciplinari 

9.1 Comportamenti scorretti e infrazioni alle disposizioni 
della SUPSI (sono considerate infrazioni alle disposi-
zioni SUPSI: il mancato pagamento della tassa seme-
strale, la mancanza di disciplina, atti vandalici e/o danni 
arrecati alla SUPSI, l’indebito utilizzo dell’account e di 
Internet, e altro) possono comportare, secondo la gra-
vità, l’ammonimento, l’allontanamento da moduli o pro-
ve, la revoca di crediti, la sospensione, l’esclusione dal 
corso di laurea, l’esclusione dalla SUPSI e la revoca dei 
titoli di studio.8

Art. 10
Frode e plagio

10.1 Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di fro-
de o di plagio, sono registrati nella pagella. Tale regi-
strazione equivale al mancato superamento della prova 
cui fa riferimento.

10.2 La Direzione del Dipartimento può decretare d’ufficio la 
non acquisizione di tutte le prove di certificazione svolte 
dallo studente durante la sessione d’esame in cui si è 
prodotto un caso di cui al capoverso 1.

10.3 Dietro segnalazione da parte della Direzione del Dipar-
timento di gravi casi di frode o plagio, il Direttore ge-
nerale della SUPSI può pronunciare l’esclusione dello 
studente dalla SUPSI o la revoca del titolo di studio.

Art. 11
Ammissione e riammissione al corso di laurea10

11.1 L’ammissione e l’immatricolazione al Bachelor sono de-
finite dal Regolamento per la procedura di ammissione 
e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI (laurea 
di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative 
Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti 
SUPSI.

11.2 Trascorsi 5 anni accademici dall’esclusione da un corso
  di laurea, lo studente può formulare domanda di nuova 

ammissione allo stesso. Le condizioni, e la relativa pro-
cedura, sono definite dall’apposito Regolamento per la 
procedura di ammissione e l’immatricolazione al Bache-
lor della SUPSI (laurea di primo livello) del 13 dicembre 
2013, e dalle relative Direttive di applicazione emanate 
dai vari Dipartimenti SUPSI.

11.3 Le condizioni, e la relativa procedura, per la richiesta di 
riammissione al corso di laurea a seguito di abbandono

  sono definite dall’apposito Regolamento per la procedu-
ra di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della 
SUPSI (laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e 
dalle relative Direttive di applicazione emanate dai vari 
Dipartimenti SUPSI.
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Art. 12
Competenze 

12.1 La certificazione compete al o ai docenti responsabili 
del modulo.

12.2 Ogni altra applicazione di questo regolamento compe-
te all’organo designato dal Dipartimento. In difetto di 
specifica designazione (delegato o commissione per gli 
esami, ecc.), la competenza è del Direttore del Diparti-
mento.

 

Art. 13
Contenzioso

13.1  Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo al 
Dipartimento. Lo stesso va presentato, in forma scritta 
e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica 
della decisone.1

13.2  Contro le decisioni del Dipartimento di natura discipli-
nare, o che comportano la mancata certificazione di 
un credito non rimediabile entro breve termine, o che 
comportano un pregiudizio irrimediabile, è possibile il 
ricorso al Direttore generale della SUPSI. Lo stesso va 
presentato, in forma scritta e succintamente motivato, 
entro 15 giorni dalla notifica della decisone.2

13.3  Contro le decisioni del Direttore generale della SUPSI è 
dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del 
Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla proce-
dura amministrativa.3

13.4 … 4

13.5 ... 5

13.6  I termini stabiliti dalla legge o fissati dall’Autorità non 
sono sospesi dalle ferie giudiziarie.6

Art. 14
Entrata in vigore

14.1 Questo regolamento entra in vigore il 24.06.2016 e so-
stituisce il precedente del 19.06.2015.

14.2 Per il titolo conferito valgono in ogni caso le disposizioni 
federali.

  Il Consiglio della SUPSI il 24.06.2016

  Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
  Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

1 Modificato con decisione CSUPSI del 13.6.2014. 
2 Modificato con decisione CSUPSI del 13.6.2014. 
3 Modificato con decisione CSUPSI del 13.6.2014. 
4 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
5 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
6 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
7 Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.
8 Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014. 
9 Modificato con decisione CSUPSI del 19.6.2015.
10 Modificato con decisione CSUPSI del 19.6.2015.
11 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016.
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Art. 1
Campo d’applicazione

1.1 Queste direttive si applicano a tutti i Bachelor (laurea di 
primo livello) conferiti presso il Dipartimento ambiente 
costruzioni e design della SUPSI.

1.2 Le presenti direttive di applicazione costituiscono un 
complemento al Regolamento per il Bachelor e al Re-
golamento per la procedura di ammissione e l’immatri-
colazione al Bachelor della SUPSI.

Art. 2
Sessioni di certificazione

2.1 La direzione del DACD organizza le seguenti sessioni di 
certificazione:

  – sessione di certificazione del semestre autunnale;
  – sessione di certificazione del semestre primaverile;
  – sessione estiva (prima dell’inizio del semestre autun-

nale successivo).

2.2 In ogni sessione è possibile svolgere le prove di certifi-
cazione di tutti i moduli già frequentati previsti nel Piano 
degli studi.

Art. 3
Iscrizioni ai moduli e alle prove di certificazione

3.1 Gli studenti devono iscriversi alla frequenza dei moduli e 
alle prove di certificazione entro i termini fissati dalla di-
rezione del DACD. 

3.2 Ogni modulo frequentato per la prima volta deve essere 
certificato di regola nella sessione di certificazione previ-
sta al termine del semestre. 

  I moduli frequentati per la prima volta nel semestre au-
tunnale devono quindi essere certificati nella sessione di 
certificazione del semestre autunnale.

  I moduli annuali e i moduli frequentati per la prima volta 
nel semestre primaverile possono essere certificati nella 
sessione primaverile e/o nella sessione estiva. Eventuali 
eccezioni saranno segnalate sul Piano degli studi.

3.3 La mancata iscrizione alla prova di certificazione di un 
modulo corrisponde all’abbandono dello stesso. 

3.4  L’assenza alle prove di certificazione giustificata in forma 
scritta, se è accettata dalla direzione del DACD, impone 
allo studente di svolgere la prova di certificazione nella 
sessione successiva per tutti i moduli frequentati per la 
prima volta. In un’altra sessione a scelta nel caso di ripe-
tizione del modulo.

Art. 4
Modalità di valutazione

4.1  Le modalità di valutazione di ciascun modulo sono 
riportate nella descrizione del modulo stesso, all’interno 
del Piano degli studi del rispettivo corso di laurea. 

4.2  Le valutazioni possono tenere in considerazione anche il 
lavoro svolto dagli studenti durante i semestri (seminari, 
consegna di ricerche, test scritti, partecipazione attiva 
alle lezioni, interrogazioni orali, ecc.).

4.3  Le modalità di valutazione possono essere differenti per 
gli studenti che ripetono gli esami.

Art. 5
Valutazioni insufficienti

In generale
5.1  Le valutazioni FX e F esprimono il mancato 

raggiungimento del credito e si differenziano per la 
tipologia del lavoro che lo studente deve svolgere per 
raggiungere la sufficienza.

5.2  Uno studente che ottiene una valutazione insufficiente 
può decidere di ripetere integralmente il modulo 
(frequenza e certificazioni). In genere questa decisione 
comporta la perdita di un anno di studi.

Insufficienza FX
5.3  Il responsabile di modulo deve accompagnare la 

valutazione FX con uno scritto che descriva l’attività che 
lo studente deve svolgere per ottenere la certificazione 
del credito. 

5.4  Se lo studente svolge in modo soddisfacente l’attività 
richiesta ottiene di regola la valutazione sufficiente E. In casi 
particolari (lavoro decisamente sopra le aspettative, …) è 
possibile al massimo l’attribuzione della valutazione D.

5.5  In caso di ulteriore insuccesso viene di regola mantenuta 
la valutazione FX. In casi particolari (mancata consegna 
ingiustificata, plagio, ...) è possibile l’attribuzione della 
valutazione F.

5.6  Qualora uno studente che ha ottenuto una insufficienza 
FX decida di ripetere completamente il modulo 
(frequenza e certificazioni), al momento della ripetizione 
della certificazione la nuova valutazione può raggiungere 
tutti i livelli previsti.

Insufficienza F
5.7  Considerato che la ripetizione della certificazione o 

del modulo implica la preparazione ex novo su tutto 
il programma del modulo, la nuova valutazione può 
raggiungere tutti i livelli previsti.

5.8  Qualora l’insufficienza F implichi obbligatoriamente 
la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazioni), ne viene data indicazione nel Piano degli 
studi.

Art. 6
Frequenza

6.1 La frequenza a tutte le attività didattiche previste nei mo-
duli è obbligatoria. 

Direttive d'applicazione DACD 
del Regolamento per il Bachelor
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6.2 I docenti sono responsabili della registrazione delle as-
senze ai corsi.

6.3 In caso di assenze superiori al 20% anche in un singo-
lo corso, il responsabile di modulo può decidere di as-
segnare una valutazione insufficiente (F) considerando 
le assenze quale abbandono ingiustificato del modulo 
(Regolamento per il Bachelor, art. 5.3). Tale decisione 
va comunicata alla Direzione prima della conclusione del 
modulo, allegando il rilevamento delle presenze. Questa 
valutazione implica la completa ripetizione del modulo 
(frequenza e certificazioni).

Art. 7
Prerequisiti

7.1  Per frequentare i moduli del III e del IV semestre lo 
studente deve aver conseguito almeno 50 crediti su 60 
del I e del II semestre entro l’inizio del III semestre. Il 
presente articolo non si applica al curricolo PAP.

7.2  Per frequentare i moduli del V e del VI semestre lo 
studente deve aver conseguito almeno 108 crediti su 120 
del I, II, III e IV semestre entro l’inizio del V semestre. Il 
presente articolo non si applica al curricolo PAP.

7.3  Per frequentare il modulo della Tesi di Bachelor lo 
studente deve aver certificato tutti gli altri moduli della 
formazione. 

7.4  Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l’accesso ai 
moduli non possono frequentarli in qualità di uditori.

7.5  Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l’accesso ai 
moduli del III, IV, V o VI semestre possono frequentare i 
moduli delle lingue straniere, a condizione di rispettare i 
relativi prerequisiti.

Art. 8
Insufficienza nel modulo della tesi di Bachelor

8.1 Una valutazione insufficiente F nel modulo della Tesi di 
Bachelor può essere recuperata con la ripetizione inte-
grale del modulo durante una successiva sessione.

8.2 L’attribuzione di una valutazione insufficiente FX nel 
modulo della Tesi di Bachelor non richiede la ripetizione 
integrale ma deve essere recuperata con un lavoro sup-
plementare entro un periodo di tempo indicato dal respon-
sabile del modulo. Al termine del lavoro integrativo sarà 
possibile ottenere unicamente le seguenti valutazioni:

  - E: sufficiente
  - D: per un lavoro decisamente sopra le aspettative
  - F: insufficiente
  Non è prevista la possibilità di assegnare un’ulteriore va-

lutazione FX.
  Eccezionalmente per il modulo della Tesi di Bachelor 

l’ottenimento della valutazione F dopo una prima valu-
tazione FX viene considerata come una sola ripetizione 
(art.7.1) e deve essere recuperata con la ripetizione inte-
grale del modulo. 

 

Art. 9
Cambiamento curricolo di studio

9.1 Durante tutto il percorso formativo è ammesso un solo 
cambiamento del curricolo formativo, da tempo pieno a 
parallelo all’attività professionale o viceversa nei corsi di 
laurea che prevedono il curricolo PAP.

9.2 La richiesta per il cambiamento del curricolo di studio 
deve essere inoltrata in forma scritta alla direzione del 
dipartimento, che deciderà in merito.

9.3 Per il cambiamento del curricolo di studio da tempo pieno 
a parallelo all’attività professionale lo studente deve aver 
ottenuto almeno 50 crediti su 60 del I e II semestre (dal 
computo dei crediti sono esclusi quelli correlati ai moduli 
delle lingue straniere) e avere un posto di lavoro con un 
grado d’occupazione di almeno 50% in una professione 
affine all’indirizzo scelto, in uno studio riconosciuto dal 
corso di laurea in Svizzera.

Art. 10
Frode e plagio

10.1 Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode 
o di plagio, equivalgono al mancato superamento della 
prova cui fanno riferimento. Allo studente verrà pertanto 
assegnata una valutazione F al modulo corrispondente.

10.2 Per i casi più gravi e reiterati fa stato il Regolamento per 
il Bachelor SUPSI.

Art. 11
Congedi

11.1 Il Dipartimento può concedere per comprovate ragioni 
agli studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli 
studi, che può ammontare ad un massimo di 4 semestri 
(consecutivi o discontinui). La richiesta va presentata in 
forma scritta e succintamente motivata alla direzione del 
dipartimento.

Art. 12
Entrata in vigore

12.1 Le attuali direttive entrano definitivamente in vigore con 
l`inizio dell`anno accademico 2015-2016, sostituendo 
quelle precedenti. 

Approvato dalla Direzione del DACD 
il 1 luglio 2015

Il Direttore
Franco Gervasoni

Il Direttore del 
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Luca Colombo



143SUPSI-DACD, Architettura – Anno accademico 2016/2017 – v.1.1

Art. 1
Campo d'applicazione

1.1  Questo regolamento concerne la procedura 
d’ammissione e l’immatricolazione ai Bachelor (laurea 
di primo livello) conferiti presso i Dipartimenti della 
Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI), incluso il Bachelor in fisioterapia 
presso il Departement Gesundheit di Landquart.

1.1 bis

 In difetto di regolamenti propri delle Scuole affiliate, 
analoghi principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle 
Scuole affiliate alla SUPSI1.

1.2  Questo regolamento si applica:
 a) agli studenti che seguono i percorsi di studio Bachelor;
 b) agli studenti che richiedono una riammissione allo stu-

dio Bachelor;
 c) agli uditori che intendono seguire selettivamente alcu-

ni corsi Bachelor, senza mirare al conseguimento della
 laurea;
 d) agli studenti ospiti che svolgono una parte dei loro stu-

di alla SUPSI (studenti in mobilità).

1.3  Ogni Dipartimento della SUPSI, compreso il Departement 
Gesundheit di Landquart, emana direttive di applicazione

  del presente regolamento a titolo di complemento del 
regolamento stesso, che sono approvate dalla Direzione 
della SUPSI. Tali direttive di applicazione hanno quale 
scopo quello di definire condizioni proprie dei corsi di 
laurea da esso gestiti2.

1.4  Il genere maschile è usato per designare 
persone, denominazioni professionali e funzioni, 
indipendentemente dal sesso.

Art. 2
Ammissione

2.1  Requisiti 
2.1.1  Le ammissioni alla SUPSI sono disciplinate dalla Legge 

federale sulle scuole universitarie professionali del 6 
ottobre 1995 (LSUP), dall’Ordinanza sull’istituzione e la 
gestione delle scuole universitarie professionali dell’11 
settembre 1996 (Ordinanza sulle scuole universitarie 
professionali, OSUP), dall’Ordinanza del Dipartimento 
federale dell’economia, della formazione e della ricerca 
(DEFR) concernente l’ammissione agli studi delle scuole 
universitarie professionali del 2 settembre 2005 e dal 
Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi 
d’insegnamento delle scuole universitarie per i docenti 
del livello prescolastico e del livello elementare emanato 
dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della 
pubblica educazione (CDPE) il 10 giugno 19993.

2.1.2  Le ammissioni al Dipartimento formazione e appren-
dimento (DFA) della SUPSI sono inoltre disciplinate 
dalle Best Practices della Conferenza dei rettori delle 
SUP svizzere (KFH) e dalle direttive della Conferen-
za dei rettori delle Alte scuole pedagogiche svizzere 
(COHEP).

2.1.3 I Dipartimenti possono prevedere ulteriori condizioni 
d’ammissione specifiche al corso di laurea.

2.1.4 L’ammissione può essere rifiutata a candidati provenienti 
da un corso di laurea di una Scuola Universitaria 
Professionale (SUP), di un’Alta Scuola Pedagogica o di 
un’Università, che non sono riusciti a terminare gli studi 
entro i limiti massimi.

2.1.5 I Dipartimenti possono eventualmente convalidare 
crediti ECTS acquisiti in altre formazioni o in altre 
istituzioni formative.

2.1.6 L’ammissione di uditori e di studenti in mobilità è 
regolata dal singolo corso di laurea.

2.2  Organi competenti
2.2.1 L’applicazione di questo regolamento compete 

all’organo designato dal Dipartimento di riferimento. In 
difetto di specifica designazione, la competenza è del 
Direttore del Dipartimento.

2.2.2 In particolare il Dipartimento verifica, sotto la vigilanza 
della Direzione della SUPSI, le condizioni d’ammissione 
e organizza la procedura d’ammissione.

Art. 3
Procedura

3.1  Domanda d’ammissione ai corsi di laurea
3.1.1 La domanda d’ammissione deve essere inoltrata entro 

i termini fissati e pubblicati annualmente sul sito www.
supsi.ch. Le domande presentate oltre i termini fissati 
sono valutate ed accettate conformemente alle direttive 
dipartimentali e in funzione della residua disponibilità di 
posti.

3.1.2 La domanda d’ammissione può essere inoltrata 
esclusivamente on-line tramite il sito www.supsi.ch, 
previo il pagamento della tassa amministrativa di CHF 
100.- (art. 4.1).

3.1.3 In considerazione del numero limitato di posti disponibili
 per alcuni corsi di laurea, in aggiunta all’adempimento 

dei requisiti d’ammissione, il Dipartimento di riferimento 
può prevedere l’obbligo di sostenere un esame di gra-
duatoria e/o eventuali esami complementari.

3.1.4 I dipartimenti possono adottare differenti modalità 
procedurali per il trattamento delle domande di 
ammissione e relativa comunicazione, segnatamente 
anche in modalità elettronica.4

3.1.5 I candidati con disabilità o con disturbi specifici 
dell’apprendimento tali da influenzare significativamente

  il regolare svolgimento della loro formazione, sono 
invitati ad informare la Direzione del Dipartimento o 
il responsabile della formazione al momento della 
domanda di ammissione. La Direzione si riserva la 
facoltà di richiedere al candidato un attestato che ne 
precisi le ricadute sul piano della formazione e le misure 
dispensative o compensative messe in atto in precedenza 
e/o eventualmente che il candidato si sottoponga a una  

Regolamento per la procedura di ammissione 
e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI
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valutazione specialistica, affinché venga comprovata 
la necessità di misure di sostegno, e possano essere 
riconosciute o identificate misure compensative.

  In assenza di tale informazione da parte del candidato, 
rispettivamente nel caso in cui il medesimo non dovesse 
produrre tale attestato o non dovesse sottoporsi alla 
valutazione specialistica eventualmente richiesta, 
nessuna misura verrà messa in atto.17

3.2  Immatricolazione
3.2.1  I candidati, la cui domanda d’ammissione è stata accettata 

e che hanno superato eventuali esami di graduatoria 
e/o eventuali esami complementari, ricevono la 
documentazione necessaria per confermare la domanda 
di iscrizione e ottenere l’immatricolazione alla SUPSI.

3.2.2  La documentazione completa per l’immatricolazione 
deve essere compilata, firmata, e inoltrata alla 
SUPSI entro i termini stabiliti. La documentazione 
presentata oltre i termini fissati può essere accettata 
compatibilmente alle direttive dipartimentali e in 
funzione della residua disponibilità di posti.

Art. 4
Tasse

4.1  Tassa per la domanda d’ammissione
4.1.1  Contestualmente alla presentazione della domanda 

d’ammissione è richiesto il versamento, in modalità 
online, di una tassa di CHF 100.-.

  Detto pagamento è condizione indispensabile per 
completare e formalizzare la domanda di ammissione.

4.1.2 La tassa è dovuta per ogni domanda di ammissione a 
un corso di laurea.

4.1.3 La tassa non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile
  dalla tassa semestrale. In caso di mancato pagamento, 

la domanda d’ammissione non sarà valutata.

4.2.  Tassa semestrale e contributo ai costi per la 
didattica

4.2.1  La tassa semestrale è di CHF 1’600.-, rispettivamente 
di CHF 800.- per gli studenti al beneficio dell’applicazio-
ne dell’Accordo intercantonale sulle scuole universita-
rie professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità 
svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera, o nel 
Liechtenstein). Per gli studenti residenti a Campione 
d’Italia vigono accordi specifici.

 La tassa semestrale è dovuta integralmente, anche in 
caso di ripetizione.

4.2.2 I Dipartimenti determinano il contributo dovuto dallo stu-
dente ai costi per la didattica (materiale scolastico, oneri 
per visite, e altro), che viene di regola riscosso con la 
tassa semestrale.

4.2.3 In caso di ritiro dell’iscrizione, di abbandono o di esclu-
sione dagli studi, lo studente non ha diritto al rimborso 
della tassa semestrale, né dei contributi ai costi per la 
didattica.

4.2.4 Il Dipartimento può disporre che, in caso di congedo 
(art. 5), la tassa semestrale che dovesse già essere 
stata pagata venga computata sul pagamento della tas-
sa semestrale del primo semestre utile di ripresa degli 
studi.

4.3.  Mora nel pagamento della tassa semestrale
 e del contributo ai costi per la didattica
4.3.1 Il proseguimento degli studi è sospeso per lo studente 

che si trova in mora con i pagamenti, fintanto che gli 
stessi saranno stati corrisposti.

4.3.2 Allo studente moroso non vengono rilasciati 
certificazioni, attestati, diplomi, e viene sospeso l’utilizzo 
dell’account SUPSI.

4.3.3 Il mancato pagamento entro la scadenza fissata può 
comportare l’esclusione dagli studi.

4.3.4 Il pagamento delle tasse semestrali è comunque dovuto, 
anche in caso di esclusione o di abbandono degli studi.

  Il Dipartimento decide in merito all’obbligatorietà del 
pagamento dei contributi ai costi per la didattica.

4.3.5 Il Dipartimento, considerata la situazione personale 
dello studente, può concedere delle dilazioni.

Art. 5
Congedi

5.1  Per comprovate ragioni di lavoro, di salute o familiari, per 
obblighi militari, o altro, il Dipartimento può concedere 
agli studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli stu-
di. Gli studenti in congedo restano immatricolati e versa-
no una tassa semestrale di CHF 50.-. Essi non possono 
sostenere le certificazioni.

5.2 I semestri di congedo non sono computati ai fini della 
determinazione del numero massimo di semestri am-
messi per conseguire i crediti previsti dalla formazione. 
Sono fatte salve le diverse disposizioni in merito al con-
gedo adottate dai singoli Dipartimenti.

5.3 La frequenza di altre Scuole per conseguire crediti rico-
nosciuti dalla SUPSI non è considerata congedo.

Art. 6
Studenti ospiti, uditori

6.1  Studenti ospiti
6.1.1  Studenti immatricolati in altre SUP o in Università sviz-

zere o estere possono essere ammessi, di regola per 
due semestri al massimo, come studenti ospiti su de-
cisione del Dipartimento, conformemente agli eventuali 
accordi con la Scuola d’origine e alle norme dei pro-
grammi di mobilità europea a cui la SUPSI partecipa15.
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6.1.2  Gli studenti ospiti restano immatricolati nella Scuola d’o-
rigine ai fini amministrativi. I pagamenti tra la SUPSI e la 
Scuola d’origine vanno concordati su base di accordi di 
reciprocità, rispettivamente – tra le SUP svizzere – sulla 
base dell’Accordo intercantonale delle Scuole Universi-
tarie Professionali (ASUP).

6.1.3  Il percorso formativo dello studente ospite viene pattuito 
in accordo con la Scuola di origine. Le prestazioni dello 
studente ospite sono certificate secondo le norme e i 
metodi di valutazione della SUPSI.

6.2  Uditori
6.2.1  I Dipartimenti possono accettare uditori a uno o più 

corsi/ moduli. Essi non hanno accesso alle relative 
prove di certificazione.

6.2.2 La tassa semestrale per uditori è di CHF 150.- per corso 
o attività, oltre a eventuali spese.

Art. 7
Riammissione al Bachelor

7.1  A seguito di abbandono della formazione
7.1.1  Lo studente che ha abbandonato un corso di laurea può 

chiederne la riammissione in ogni momento al Dipar-
timento di riferimento, dietro presentazione di una do-
manda scritta e motivata.

7.1.2  La direzione del Dipartimento decide in merito alla ri-
chiesta e stabilisce le relative condizioni di riammissio-
ne, in specie tenendo conto delle ragioni che avevano 
comportato l’abbandono del corso di laurea.

7.1.3  La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il 
pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai 
costi per la didattica ancora arretrati. In caso contrario 
la direzione del Dipartimento non entra nel merito della 
richiesta.

7.1.4  Per la riammissione si applicano la procedura e l’iter pre-
visti per la domanda di ammissione ai sensi dell’art. 35.

7.2  A seguito di esclusione dalla formazione
7.2.1  Trascorsi 5 anni accademici dall’esclusione dal Bachelor,
 lo studente può formulare domanda di riammissione allo 

stesso.
 L’istanza va presentata al Direttore generale14 della 

SUPSI, in forma scritta e motivata, entro i termini previsti 
dalle direttive di applicazione del presente regolamento 
emanate dai vari Dipartimenti.

7.2.2  La procedura applicabile è la seguente:
 - il Direttore generale14 della SUPSI inoltra l’istanza al
 Dipartimento interessato per un parere scritto16.
 - il Dipartimento valuta il dossier e, dandosi il caso, pre-

avvisa favorevolmente la riammissione al Direttore ge-
nerale14 della SUPSI, formulando le relative condizioni 
e stabilendo i crediti che possono essere riconosciuti 
tenendo in considerazione il piano di studio vigente6.

 

 - il Direttore generale14 della SUPSI notifica allo studen-
te la proposta di riammissione, subordinata all’accetta-
zione delle condizioni formulate dal Dipartimento, im-
partendogli un termine entro cui comunicare la propria 
accettazione.

 - la sottoscrizione da parte dello studente delle condi-
zioni, compreso il riconoscimento di crediti, formulate 
dal Dipartimento, equivale a riammissione al Bachelor e

 a riimmatricolazione. Fanno eccezione i dipartimenti 
che offrono corsi di laurea a numero chiuso, che fra le 
condizioni di riammissione possono imporre la ripresen-
tazione della domanda di ammissione conformemente 
all’art. 3.

7.2.3  I Dipartimenti possono prevedere norme specifiche re-
lative alla valutazione del dossier, fra cui la convoca-
zione dello studente per un colloquio personale e per 
discutere le motivazioni della riammissione, nonché la 
facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva a com-
pletamento del dossier.

7.2.4  La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il 
pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai 
costi per la didattica ancora arretrati. In caso contrario 
il Direttore generale14 della SUPSI non entra nel merito 
della richiesta.

7.2.5  Il preavviso negativo reso dal Dipartimento interessato, 
rispettivamente la mancata accettazione da parte dello 
studente delle condizioni formulate dal Dipartimento, 
comportano una decisione di non riammissione.

Art. 8
Contenzioso

8.1  Il candidato che ha presentato la domanda d’ammissio-
ne ha diritto di chiedere la motivazione della decisione 
che ne rifiuta l’ammissione; sono fatti salvi i casi di ri-
fiuto dovuti al mancato superamento di eventuali esami 
per l’applicazione di un numero controllato (esami di 
graduatoria) e di eventuali esami complementari.

8.2 Contro le decisioni relative all’ammissione è possibile 
il reclamo al Dipartimento. Lo stesso va presentato, in 
forma scritta, e succintamente motivato, entro 15 giorni 
dalla notifica della decisione.7

8.3 Contro le decisioni del Dipartimento relative all’ammis-
sione che comportano un pregiudizio irrimediabile è 
possibile il ricorso al Direttore generale14 della SUPSI. 
Lo stesso va presentato, in forma scritta, e succinta-
mente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della deci-
sione8.

8.4 ...9

8.5 Contro le decisioni del Direttore generale14 della SUPSI 
è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del 
Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla proce-
dura amministrativa10.
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8.6 I termini stabiliti dalla legge o fissati dall’Autorità non 
sono sospesi dalle ferie giudiziarie11.

Art. 9
Exmatricolazione12

9.1  Viene exmatricolato lo studente che:
 a) ha conseguito il diploma di laurea triennale (Bachelor);
 b) ha fornito indicazioni inesatte o incomplete al momen-

to dell’ammissione;
 c) viene escluso definitivamente a seguito di insuccesso;
 d) viene escluso per provvedimenti disciplinari;
 e) è in mora con il pagamento della tassa semestrale, del
 contributo ai costi per la didattica e di eventuali altre spese;
 f) ha comunicato l’intenzione di interrompere in modo de-

finitivo gli studi, dietro presentazione di comunicazione 
scritta e motivata al Dipartimento competente (dichiara-
zione di exmatricolazione),

9.2 Nei casi previsti alle lettere c) e d) del capoverso 1 del 
presente articolo, la riammissione agli studi è possibile 
soltanto alla scadenza di un periodo di 5 anni accade-
mici (i dettagli sono disciplinati nell’art. 7.2).

9.3 Nei casi previsti alle lettere e) e f) del capoverso 1 del 
presente articolo, lo studente può presentare la doman-
da di riammissione in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 
del presente regolamento (che ne disciplina i dettagli).

9.4 Allo studente che ne fa richiesta, viene rilasciato un atte-
stato di exmatricolazione e viene restituito il documento 
originale del titolo d’ammissione. Il rilascio dell’attestato

 di exmatricolazione presuppone il fatto che lo studente 
sia in regola con il pagamento di eventuali tasse seme-
strali e contributi ai costi per la didattica ancora arretrati.

Art. 10
Entrata in vigore13

10.1  Questo regolamento entra in vigore alla data di appro-
vazione da parte del Consiglio della SUPSI e sostituisce 
il precedente del 19.06.2015.

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 24 giugno 2016.

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

1 Adottato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
2 Modificato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
3 Modificato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
4 Adottato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
5 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
6 Modificato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
7 Modificato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
8 Modificato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
9 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
10 Modificato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
11 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
12 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
13 Modifica numerazione articolo (da art. 9 a art. 10), 
   il 13.6.2014.
14 Modifica con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
15 Modificato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
16 Modificato con decisione CSUPSI del 19.6.2015.
17 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016.
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Ammissione

Sono ammessi direttamente candidate/candidati con i se-
guenti titoli di studio
• Maturità professionale tecnica (MPT) o artistica (MPA) e 

con un Attestato federale di capacità (AFC) in una profes-
sione affine all'indirizzo di studio scelto.

• Maturità liceale, Maturità commerciale o altre maturità pro-
fessionali che hanno svolto un anno di pratica professionale 
su territorio svizzero, riconosciuta dalla SUPSI, in una pro-
fessione affine all'indirizzo di studio scelto. Il Dipartimento 
ambiente costruzione e design organizza un “Anno di prati-
ca assistita” che è descritto in seguito.

• Titolo di tecnico SSST in un settore affine all'indirizzo di stu-
dio scelto.

Per studenti provenienti da Politecnici, Università, Acca-
demia di architettura, altre SUP
Possono essere riconosciuti crediti di studio acquisiti in altre 
scuole universitarie, in curricoli di studio affini. Le condizio-
ni di trasferimento e ammissione vengono precisate con un 
colloquio preliminare. È necessario avere già svolto almeno 
un anno di pratica professionale, riconosciuta dalla SUPSI, in 
una professione affine all'indirizzo scelto.

Ammissioni su dossier
Possono essere ammessi candidati di età superiore ai 25 anni 
sprovvisti dei titoli indicati sopra, ma ritenuti dalla Direzione 
portatori di una formazione e di un'esperienza significative.

Condizioni supplementari per l'ammissione al curricolo 
parallelo all'attività professionale (PAP)
Gli studenti che desiderano seguire il curricolo formativo svol-
gendo parallelamente un'attività professionale, oltre alle con-
dizioni d'ammissione indicate precedentemente devono:
• aver svolto almeno un anno di pratica professionale signifi-

cativa, riconosciuta dalla SUPSI, in una professione affine 
all'indirizzo di studio scelto;

• svolgere, durante tutto il periodo di studio, un'attività lavo-
rativa in Svizzera, in una professione affine all'indirizzo di 
studio scelto, con un grado d'occupazione di almeno il 50%.

A seconda del numero delle domande d'iscrizione, il Corso 
di Laurea si riserverà di effettuare una prova attitudinale che 
verrà svolta prima dell’inizio dell’anno accademico.

Sono ammessi alla prova attitudinale candidate/candidati 
con i seguenti titoli di studio conseguiti in Italia:
• Diploma di geometra;
• Diploma di perito industriale edile;
• Maturità artistica quinquennale.

Anno di Pratica Assistita (APA)
La formazione Anno di Pratica Assistita (APA) è organizzata 
dalla SUPSI per gli studenti che non ottemperano ai requisiti 
d'ammissione previsti dai Corsi di laurea e sono in possesso 
di una maturità liceale, professionale non tecnica o profes-
sionale tecnica in una professione non affine all'indirizzo di 
studio scelto.

Il percorso didattico abbina teoria e pratica professionale e 
garantisce l'accesso diretto alla formazione triennale Bache-
lor in Architettura e Ingegneria civile o in Architettura d'interni.
La formazione è suddivisa in due momenti distinti: un corso 
introduttivo teorico gestito dalla SUPSI, caratterizzato da at-
tività didattiche finalizzate alla professione, seguito da un pe-
riodo di pratica professionale condotto direttamente all'interno 
di uno studio di architettura o di ingegneria civile con sede in 
Svizzera.
Per la procedura d’iscrizione, tasse del corso e il programma 
consultare la pagina web del corso di laurea in Architettura.

Corso preparatorio professionale (CPP)
Per tutti gli studenti che non sono in possesso di un'adeguata 
competenza di disegno tecnico, il DACD organizza un corso 
preparatorio professionale che si svolge dalla metà del mese 
di agosto fino all'inizio dell'anno accademico.

Corso di lingua italiana
Per tutti i candidati che non sono in possesso di sufficienti 
conoscenze nella lingua italiana, la SUPSI organizza un corso 
di base di lingua italiana che si svolge dalla metà del mese di 
agosto.

Studenti stranieri
Gli studenti stranieri, non ancora domiciliati, devono compi-
lare il formulario “Permesso di dimora a scopo di studio in 
Svizzera”. Lo studente che mantiene la residenza in Italia e 
vi rientra ogni giorno deve compilare soltanto il formulario 
dell'”Attestazione per residenti nella zona di frontiera”. Que-
sti formulari sono disponibili presso la segreteria del DACD 
e devono essere inviati al competente Ufficio regionale degli 
stranieri di Lugano (Via Serafino Balestra 31-33).
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Iscrizioni
Termine della conferma di ammissione: 31 luglio 2016
Termine dell’inoltro della domanda di ammissione: consultare 
il sito internet

Semestre autunnale 2016
Inizio dei corsi: 19 settembre 2016
Fine dei corsi: 23 dicembre 2016  
 
Sessione di certificazione: 9 gennaio - 03 febbraio 2017

Sospensione dei corsi
24 dicembre 2016 - 08 gennaio 2017: Vacanze di Natale

Semestre primaverile 2017
Inizio dei corsi: 20 febbraio 2017
Fine dei corsi: 02 giugno 2017

Sessione di certificazione: 06 - 30 giugno 2017

Sospensione dei corsi
14 aprile 2017 - 23 aprile 2017: Vacanze di Pasqua 

Giorni festivi
01 novembre 2016: Ognissanti
08 dicembre 2016: Immacolata Concezione
01 maggio 2017: Festa del Lavoro
25 maggio 2017: Ascensione
05 giugno 2017: Lunedì di Pentecoste
15 giugno 2017: Corpus Domini
29 giugno 2017: San Pietro e Paolo

Sessione estiva di certificazione
21 agosto - 08 novembre 2017

Semestre autunnale 2017
Inizio dei corsi: 18 settembre 2017
Fine dei corsi: 22 dicembre 2017

Semestre primaverile 2018
Inizio dei corsi: 19 febbraio 2018
Fine dei corsi: 01 giugno 2018

In generale
Corsi a blocco e seminari, di regola integrativi od opzionali, 
e prove di certificazione possono avere luogo al di fuori dai 
periodi previsti per i corsi semestrali fino alla fine del mese di 
luglio e dall’inizio del mese di settembre. 
Informazioni sulle date saranno comunicate tempestivamente 
e pubblicate sul sito internet del corso di laurea.
Singole lezioni o interi corsi possono essere svolti in un dipar-
timento diverso da quello frequentato o anche in altre istituzio-
ni di formazione superiore.

Servizio militare
Nei periodi estivi sono previsti esami e/o corsi. Si consiglia 
pertanto di svolgere la scuola reclute prima dell’inizio del cur-
ricolo di studio in quanto, secondo le indicazioni del Diparti-
mento militare, non è possibile posticipare la scuola reclute 
fino alla fine degli studi.
Di regola per gli studenti italiani la frequenza ai corsi e il su-
peramento degli esami permette il rinvio del servizio militare.

Borse di studio
A determinate condizioni di reddito e di residenza in Ticino, 
proprie o dei genitori se a loro carico, gli studenti possono 
beneficiare di borse di studio cantonali.
Informazioni Ufficio delle borse di studio e dei sussidi
  Residenza governativa
  CH-6501 Bellinzona
  tel. +41 (0)91 814 34 32
  fax +41 (0)91 814 44 78
  decs-ubss@ti.ch
  www.ti.ch/borsestudio

Bibliografia
L’insegnamento nei diversi corsi viene svolto con il supporto 
di documentazione didattica costituita da una bibliografia di 
base e dalle dispense redatte dai docenti.
Nel Piano degli studi sono indicati i testi di riferimento prin-
cipali per i singoli corsi, mentre sulla piattaforma iCorsi sarà 
possibile trovare indicazioni specifiche.
Le indicazioni bibliografiche sono spesso plurilingue con rife-
rimenti internazionali.

Mensa / Caffetteria
Presso la SUPSI di Trevano esiste una mensa scolastica 
dove è possibile pranzare a prezzi vantaggiosi.

Biblioteca
La SUPSI dispone di biblioteche tematiche, integrate nel si-
stema di automazione bibliotecaria NEBIS.
Le biblioteche sono a disposizione degli studenti dal lunedì 
al venerdì.
Informazioni www.nebis.ch
  www.supsi.ch/biblioteca

Nella sede del Dipartimento ambiente costruzioni e design è 
presente anche un Centro documentazione materiali.

Calendario accademico 
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Informazioni
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Lingue e mobilità
Il Centro competenze lingue della SUPSI organizza corsi di 
tedesco e inglese, con l’obiettivo di fornire agli studenti le 
necessarie competenze linguistiche che favoriscano l’inseri-
mento nel mondo del lavoro in Svizzera e all’estero. 
Informazioni SUPSI
  Centro competenze lingue 
  Palazzo E, Via Cantonale 16e 
  CH-6928 Manno 
  clir@supsi.ch

L’International Office cura la partecipazione della SUPSI ai 
programmi europei di mobilità. È possibile svolgere semestri 
di studio in una università europea ottenendo il riconoscimen-
to dei crediti formativi conseguiti.
Informazioni SUPSI
  International Office 
  Le Gerre, Via Pobiette 11 
  CH-6928 Manno 
  international@supsi.ch

Calcolatori portatili, Notebook:
Ogni studente deve disporre di un proprio calcolatore porta-
tile da utilizzare durante i corsi. Nella sede del Dipartimento 
ambiente costruzioni e design sono a disposizione un numero 
sufficiente di collegamenti per l’accesso alla rete informatica. 
I collaboratori dei servizi informatici possono consigliare gli 
studenti nell’acquisto di calcolatori portatili adeguati al corso 
di laurea e ai relativi programmi.
Informazioni servizio.cad@supsi.ch
 
Internet, e-mail
Per tutta la durata degli studi gli studenti hanno libero accesso 
ad Internet e ricevono un indirizzo e-mail personale del forma-
to nome.cognome@student.supsi.ch.
Per l’utilizzo di questi servizi devono essere rispettate le nor-
me del regolamento SUPSI per l’utilizzo delle infrastrutture 
informatiche.

Accesso alle infrastrutture
Gli edifici del dipartimento sono aperti nei giorni feriali dalle 
7:00 alle 19:00. Gli studenti ricevono una chiave d’accesso 
che permette di accedere continuamente, 24 ore al giorno, 
alle aule di studio.
Nei locali chiusi di uso pubblico, compresi i corridoi, è vietato 
fumare.
Valgono inoltre i regolamenti e le disposizioni impartite dal 
personale responsabile.

Lingua
L’insegnamento è svolto di regola in lingua italiana. Eventuali 
eccezioni di moduli o corsi svolti in una lingua diversa sono 
indicate specificatamente.

Sport
Uno specifico servizio organizza attività sportive quali con-
dizione fisica e giochi di squadra settimanali, come pure la 
partecipazione a eventi nazionali e internazionali nell’ambito 
dello sport universitario.
Informazioni Servizio Sport USI-SUPSI
  Università della Svizzera italiana
  Via Lambertenghi 10a
  CH-6904 Lugano
  tel. +41 (0)58 666 47 97
  fax +41 (0)58 666 46 47
  sport@supsi.ch
  www.sport.supsi.ch

Assicurazioni
Gli studenti non sono assicurati dalla SUPSI per le cure in 
caso di malattia o infortunio e pertanto devono provvedere 
privatamente (LaMal oppure tessera sanitaria europea). La 
SUPSI dispone di un’assicurazione che copre la responsabili-
tà civile degli studenti in caso di danni corporali o materiali per 
danni a terzi avvenuti durante il tempo di lavoro/studio.
Informazioni Sportello Assicurazioni SUPSI
  Stabile Le Gerre, Via Pobiette 11
  6928 Manno
  assicurazioni@supsi.ch

SUPSInido
Il servizio è rivolto ai dipendenti, alle studentesse e agli stu-
denti SUPSI. Accoglie bambini di età compresa tra i 4 mesi e i 
3 anni dal lunedì al venerdì. SUPSInido si trova a Manno nello 
stabile UBS Suglio.
Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: nido@supsi.ch
 
Come arrivare con i trasporti pubblici
È possibile arrivare al Dipartimento ambiente costruzioni e 
design utilizzando i trasporti pubblici:
TPL Linea 3: 
Centro – Pregassona, fermata Stadio
TPL Linea 4: 
Stazione FFS – Canobbio – Centro, fermata Centro Studi
ARL Linea 633: 
Lugano – Cornaredo – Trevano – Tesserete, fermata Canob-
bio Centro Studi
ARL Linea 441: 
Lugano – Canobbio – Lamone, fermata Canobbio Centro Studi
Aziende di trasporto pubblico:
ARL: Autolinee Regionali Luganesi
TPL: Trasporti Pubblici Luganesi
Un contributo pari al 20% del costo dell’abbonamento an-
nuale Arcobaleno è concesso dalla SUPSI agli studenti che 
hanno comprovato l’acquisto dell’abbonamento entro fine 
gennaio.

Per maggiori informazioni sui trasporti pubblici si 
consultino i seguenti indirizzi web:
www.ffs.ch: Ferrovie Federali Svizzere
www.lugano.ch/trasporti: TPL, ARL
www.arcobaleno.ch: Abbonamento Arcobaleno
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Indirizzi utili

Come arrivare in auto 
(vedi cartina alla pagina seguente)
Per arrivare al Dipartimento ambiente costruzioni e design uti-
lizzando l’automobile seguire:
1. Autostrada A2
2. Uscita Lugano Nord
3. Direzione Ospedale, Stadio Cornaredo
4. Direzione Canobbio
5. Centro Studi Trevano

Parcheggi
In tutte le sedi della SUPSI sono disponibili parcheggi a paga-
mento. Vista la scarsità di posti auto questi sono riservati per 
i collaboratori e i docenti. 

Park & Ride nella cintura di Lugano
Parcheggio P&R FFS Via Maraini
Parcheggio P&R FFS
Parcheggio P&R Lugano SUD, Fornaci
Parcheggio P&R Cornaredo a 5 minuti a piedi dalla sede del  
Dipartimento ambiente costruzioni e design.

SUPSI Direzione
Le Gerre
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 60 00
fax +41 (0)58 666 60 01
info@supsi.ch
www.supsi.ch

SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Trevano
CH-6952 Canobbio
tel. +41 (0)58 666 63 00
fax +41 (0)58 666 63 09
info@supsi.ch
www.dacd.supsi.ch

SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Indirizzo Scienze aziendali e sociali 
Palazzo E
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 61 00
fax +41 (0)58 666 61 01
dsas.economia@supsi.ch
dsas.sociale@supsi.ch
www.dsas.supsi.ch

SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Indirizzo sanità 
Stabile Piazzetta, Via Violino 11 
CH-6928 Manno 
tel. +41 (0)58 666 64 00
fax +41 (0)58 666 64 01
dsan@supsi.ch
www.dsan.supsi.ch

SUPSI Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 65 11
fax +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch
www.dti.supsi.ch

SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
tel +41 (0)58 666 68 00
fax +41 (0)58 666 68 19
dfa@supsi.ch
www.dfa.supsi.ch

Indirizzi e-mail dei collaboratori 
del Dipartimento ambiente costruzioni e design:
tutti i collaboratori della SUPSI hanno l’indirizzo e-mail 
in formato nome.cognome@supsi.ch

info-ar@supsi.ch

Comano

Vezia

Breganzona

Paradiso

SUPSI
Dipartimento ambiente 
costruzioni e design
Campus Trevano

Canobbio

Stadio
Cornaredo

Zurigo
San Gottardo
Bellinzona

Chiasso
Milano

Lugano

A2
Chiasso,
Milano

A2
Bellinzona,
San Gottardo

Ospedale
Civico

Gall
er

ia 
Ved

eg
gio

-C
as

sa
ra

te




