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SAAD |  DESIGN  FORMAZIONE 

Cos’è l’Architettura ?
«L’architettura rappresenta l'insieme delle modifiche e delle alterazioni 

operate sulla superficie terrestre, in vista delle necessità umane, 

eccettuato il puro deserto.» 

«L’architetto è la figura intellettuale e professionale che coniuga la 

dimensione concettuale con la dimensione progettuale per realizzare la 

forma fisica dell’ambiente della vita umana secondo i bisogni della società e 

dell’individuo. 

L’architetto per il raggiungimento di questi obiettivi si avvale della 

conoscenza delle scienze umane, sociali e fisiche, delle scienze ambientali, 

della tecnica, della tecnologia e delle arti creative liberali»

Charter of International Union of Architects 2017 

William Morris, 1881 

Chi è l’Architetto ?
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Di cosa si occupa un Architetto ?

«Il programma pratico del lavoro dell’architetto è contribuire a 

migliorare le condizioni del vivere e dell’abitare»

Sapere umanistico + sapere scientifico 
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Cultura del Progetto



Anni 
II livello Corso Magistrale in Architettura

Anni 
I livello Corso di Scienze dell’Architettura

* Con riconoscimento del titolo europeo EU
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I livello Corso di Scienze dell’Architettura – L17

Scegliere il CdS in Scienze dell’Architettura vuol dire essere consapevoli del ruolo dell’

architetto nella società contemporanea come figura in grado di interpretare i

fenomeni che caratterizzano la città, sensibile alle questioni relative alle modificazioni

del paesaggio, addestrata a muoversi con elasticità tra le varie scale e le varie

tecniche del progetto, sia alla scala del singolo edificio, sia alla scala dell’ambiente

naturale e costruito.

A tal fine il CdS pone al centro del percorso formativo il progetto inteso come

elaborazione intellettuale implicante l’integrazione tra cultura antropologica,

figurativa e tecnica, considerate nella loro evoluzione storica. Pertanto il CdS sarà

ancorato alle esperienze progettuali sperimentate nei Laboratori, luoghi privilegiati di

sperimentazione del ‘sapere’ e del ‘saper fare’, dove operare l’essenziale sintesi

progettuale, alle diverse scale, con l’apporto di una molteplicità di conoscenze e di

tecniche.
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II livello Corso Magistrale in Architettura – LM4

Il CdS Magistrale in Architettura completa il percorso formativo di cinque anni che

consente il riconoscimento del titolo di studio in Architettura a livello europeo EU.

Il CdS ha il compito di formare progettisti in grado di interagire responsabilmente e

creativamente con i processi di formazione della città e di trasformazione del

paesaggio contemporaneo, alla scala dei singoli edifici, del loro intorno abitativo e

del territorio.

Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso sperimentazioni progettuali volte ad evidenziare le

relazioni che intercorrono tra edificio e contesto urbano o ambientale, tra forma

insediativa e paesaggio, tra strumenti urbanistici e gestione del territorio e che

sappiano tener conto dei molteplici aspetti di ‘complessità’ che connotano

l’architettura contemporanea. In particolare approfondendo clusters specifici legati alle

grandi criticità e opportunità che interessano il territorio e la città:

HERITAGE _ CLIMATE _ METROPOLIS
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I Laboratori di sperimentazione progettuale

“coast2coast”_ workshop internazionale, Prof. L. Coccia - Prof. C.Toraldo di Francia“Civitanovissima”_ workshop pre-laurea, Prof. L. Coccia
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RICERCA e FORMAZIONE in ARCHITETTURA | I PRINCIPALI AMBITI

1 Teoria e progetto di architettura, città e paesaggio contemporanei
Progetti e ricerche sui temi dell’abitare, sul riciclo del patrimonio esistente e sugli spazi del turismo.

2 Cultura tecnologica dell’architettura e progettazione ambientale
Progetti e ricerche su rigenerazione architettonica e ambientale, riqualificazione energetica e adattabilità degli spazi.

3 Pianificazione del paesaggio e delle trasformazioni territoriali
Attività di ricerca e progetto sulla sostenibilità urbana, sulla resilienza del paesaggio, sulle Smart Cities e Communities.

4 Teoria e progetto delle strutture architettoniche
Valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale architettonico, tecnologie sismo resistenti in relazione alle strutture.

5 Storia e restauro dell’architettura della città e del paesaggio
Ricerche e progetti per la comprensione del patrimonio architettonico attraverso strumenti e procedure conservative.

6 Rilievo, rappresentazione e comunicazione dell’architettura,

della città e del paesaggio
Ricerche e progetti sulla rappresentazione e la comunicazione visiva digitale per la valorizzazione dei beni culturali.



SAAD |  ARCHITETTURA  RICERCA |

1 Teoria e progetto di architettura, città e paesaggio contemporanei

“Riciclasi capannoni”, Prof. Luigi Coccia 

Progetti e ricerche sui temi dell’abitare, sul riciclo del patrimonio esistente e sugli spazi del turismo.
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1 Teoria e progetto di architettura, città e paesaggio contemporanei

Scenari di ricostruzione “Nuove centralità della ricostruzione”_  Lab. di Progettazione Urbana, Prof. L. Romagni

Progetti e ricerche sui temi dell’abitare, sul riciclo del patrimonio esistente e sugli spazi del turismo.
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1 Teoria e progetto di architettura, città e paesaggio contemporanei
Progetti e ricerche sui temi dell’abitare, sul riciclo del patrimonio esistente e sugli spazi del turismo.

‘Ricostruire Arquata del Tronto’_ Lab. di Prog. Architettonica e Urbana, Prof. L. Coccia
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1 Teoria e progetto di architettura, città e paesaggio contemporanei

“Nuove centralità della ricostruzione_ Lab. di Progettazione Urbana, Prof. L. Romagni

Progetti e ricerche sui temi dell’abitare, sul riciclo del patrimonio esistente e sugli spazi del turismo.



DESIGN
FORMAZIONE |  RICERCA 

SAAD |  ARCHITETTURA  RICERCA |

2 Cultura tecnologica dell’architettura e progettazione ambientale

Spin Off PEnSy – Pro Energy Systems, Polo Scolastico a San Firmano, 2013

Progetti e ricerche su rigenerazione architettonica e ambientale, riqualificazione energetica e adattabilità degli spazi.
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2 Cultura tecnologica dell’architettura e progettazione ambientale
Progetti e ricerche su rigenerazione architettonica e ambientale, riqualificazione energetica e adattabilità degli spazi.

Lab. di Progettazione dei sistemi costruttivi, Prof. R. Ruggiero
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2 Cultura tecnologica dell’architettura e progettazione ambientale
Progetti e ricerche su rigenerazione architettonica e ambientale, riqualificazione energetica e adattabilità degli spazi.

Lab. di Progettazione dei sistemi costruttivi, Prof. R. Ruggiero
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2 Cultura tecnologica dell’architettura e progettazione ambientale
Progetti e ricerche su rigenerazione architettonica e ambientale, riqualificazione energetica e adattabilità degli spazi.
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3 Pianificazione del paesaggio e delle trasformazioni territoriali

Piano per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Prof. Massimo Sargolini, 2006 Seminario Internazionale “Quality of Landscape and Quality of Life”, 2015

Attività di ricerca e progetto sulla sostenibilità urbana, sulla resilienza del paesaggio, sulle Smart Cities e Communities
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3 Pianificazione del paesaggio e delle trasformazioni territoriali

Seminario Internazionale di Progettazione Urbana “Equinox”, Ascoli Piceno 2016 Seminario Internazionale di Progettazione Urbana “Equinox”, Sao Luis 2015

Attività di ricerca e progetto sulla sostenibilità urbana, sulla resilienza del paesaggio, sulle Smart Cities e Communities
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4 Teoria e progetto delle strutture architettoniche

Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali. La Rocca Roveresca, Senigallia (AN), 

Valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale architettonico, tecnologie sismo resistenti in relazione alle strutture.
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SAAD |  ARCHITETTURA  FORMAZIONE |

4 Teoria e progetto delle strutture architettoniche

“Twisting bridge, una passerella pedonale sul torrente Baganza a Parma”, Tesi di Laurea di Andrea Gilgi, 

ponte in acciaio a struttura reticolare spaziale isolato sismicamente, Prof. Graziano Leoni

Valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale architettonico, tecnologie sismo resistenti in relazione alle strutture.
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5 Storia e restauro dell’architettura della città e del paesaggio

“Heritage reuse come forma di rigenerazione urbana”, Prof. E. Petrucci“Heritage e strumenti digitali”, Prof. F. Bellini, G. Bonaccorso, aa 2016-17

Ricerche e progetti per la comprensione del patrimonio architettonico attraverso strumenti e procedure conservative.
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SAAD |  ARCHITETTURA  FORMAZIONE  |

5 Storia e restauro dell’architettura della città e del paesaggio

“Studi sui borghi fortificati delle Marche”, Prof. Enrica Petrucci

Ricerche e progetti per la comprensione del patrimonio architettonico attraverso strumenti e procedure conservative.
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6 Rilievo, rappresentazione e comunicazione dell’architettura, della città e del paesaggio

“L’interpretazione del dato colorimetrico di riflettanza da Rilievo Laser scanner. Indagini sulle caratteristiche materiche: il Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno”, Prof. Alessandra Meschini

Ricerche e progetti sulla rappresentazione e la comunicazione visiva digitale per la valorizzazione dei beni culturali.
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6 Rilievo, rappresentazione e comunicazione dell’architettura, della città e del paesaggio

“Mappa interattiva di esplorazione visuale aumentata delle modificazioni di Pubblico Ornato nella città di Ascoli Piceno“, Relatore: Prof. Alessandra Meschini, Tesista: Mila Fares, 

Ricerche e progetti sulla rappresentazione e la comunicazione visiva digitale per la valorizzazione dei beni culturali.
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Internazionalizzazione
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Workshop Internazionali


