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OFFERTA DIDATTICA DELLA TdA
Presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma TRE sono attivi un CdL triennale (L17) e 
tre CdL magistrali (LM4).
La struttura didattica dei quattro CdL è organizzata per ottenere che i laureati acquisiscano cono-
scenze e capacità di comprensione dei vari ambiti disciplinari proposti, della loro consequenzialità 
logica e strutturale e delle loro mutue relazioni, dei processi induttivi e complessi propri dell’attività 
progettuale, padronanza delle strumentazioni tecniche, dei linguaggi specifici, dei metodi e delle 
abilità connesse alla produzione progettuale architettonica e, per le magistrali, capacità di giungere 
all’elaborazione e sviluppo d’idee, linee di ricerca e proposte originali nel campo delle tematiche 
dell’architettura. Tali obiettivi si perseguono attraverso una programmazione ordinata e sequenziale 
delle attività didattiche e la loro ragionata alternanza tra approfondimenti teorico-critici e fasi appli-
cative.
In particolare caratterizza il percorso una struttura sostanzialmente interdisciplinare, dove più moduli 
settoriali concorrono a costituire veri e propri laboratori integrati, strutture didattiche applicativo-pro-
gettuali, riferite tuttavia a ss.dd. ritenuti centrali alla cultura e prassi architettonica (ICAR14, ICAR19, 
ICAR21, ICAR09), tra i quali, ad oggi, non appare la Tecnologia dell’Architettura.

CdL Scienze dell’architettura L17
Nel triennio i corsi afferenti al s.d. TdA sono:
1. Materiali ed elementi costruttivi (8CFU), I a, II s;
2. Laboratorio di Costruzione (8CFU), II a, II s;
3. TdA (2 CFU) integrata al Laboratorio 3, III a, II s.
La disciplina caratterizza bene il percorso di studio dei primi due anni, mentre al terzo diviene “an-
cillare” alla composizione architettonica, con un modulo troppo esiguo per agire incisivamente sul 
progetto. Tale penalizzazione è in parte dovuta alla necessità di orientare gli studenti alla prosecu-
zione della carriera, e quindi alla scelta tra i tre CdLM offerti, caratterizzati rispettivamente dai ss.dd. 
ICAR14, 19 e 21.

CdLM
Progettazione Architettonica LM4
In ragione del suo obiettivo formativo fortemente volto al progetto dell’architettura, in questo CdLM 
il contributo della TdA è maggiore: 
1. Tecnologia dell’architettura (6CFU), I a, I s;
2. ecnologia dell’architettura (4CFU) integrato nel Laboratorio 2M (18CFU), I a, II s.

DIDATTICA DEL PROGETTO
L’aggiornamento sull’innovazione tecnologica raggiunta in materiali, prodotti, componenti e tecniche 
costruttive e la loro diretta applicazione nel progetto, appartengono al lavoro svolto nei corsi di TdA, 
che affrontano le tematiche del risparmio energetico, del ciclo di vita degli edifici e delle possibilità 
realizzative (in termini di sostenibilità economica e fattibilità tecnica) delle soluzioni prospettate, an-
che rivolte alla riqualificazione energetica del patrimonio esistente.
Inutile nascondere una difficile collaborazione con l’area della composizione architettonica. Tuttavia 
il laboratorio integrato 2M (Composizione, TdA, Fisica Tecnica ed Estimo, Ia, IIs), il cui progetto è 

la prosecuzione di quello iniziato nel laboratorio 1M, redatto nel semestre precedente, rappresenta 
un’ottima occasione per sviluppare il progetto in maniera multidisciplinare. Il lavoro, che dura quindi 
l’intero quarto anno, permette agli studenti di sviluppare le fasi del processo di concezione archi-
tettonica del progetto e di avviare una sintesi critica di quanto appreso nei quattro anni di studio.
Restauro
In ragione del suo obiettivo formativo, volto al restauro del patrimonio storico-architettonico, nel 
CdLM il contributo della TdA è limitato al corso Tecnologie per il restauro, che riguarda l’analisi di 
elementi costruttivi, materiali e tecniche impiegate nelle architetture del passato, lo studio di inter-
venti conservativi, di adeguamento e di riqualificazione del patrimonio, la selezione di tecnologie 
appropriate alle varie tipologie di intervento.
Progettazione urbana
In ragione del suo obiettivo formativo, volto al progetto urbano, nel CdLM il contributo della TdA è 
limitato al corso integrato con Fisica Tecnica “Città e Ambiente”, che riguarda l’analisi, la struttu-
razione e la progettazione dello spazio urbano nella sua interazione con l’intorno costruito e con i 
fattori ambientali locali. Tali tematiche sono affrontate focalizzando l’attenzione su alcune possibili 
soluzioni complessive, attuabili attraverso misure tecniche innovative tese a migliorare le prestazioni 
dell’ambiente costruito per tutti gli utenti: accessibilità, sicurezza, comfort e attrattiva, dal punto di 
vista fisico e psicologico, nell’ottica della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale.

CONCLUSIONI
Le conoscenze in TdA raggiunte dagli studenti nei primi due anni del corso di laurea triennale ven-
gono poi dimenticate perché i Laboratori di Progettazione successivi non affrontano il progetto ad 
una scala di dettaglio adatta alla definizione tecnologica, la normativa viene spesso considerata solo 
una limitazione della libertà progettuale, anziché una sfida a fare una progettazione a tutto tondo, gli 
aspetti della sostenibilità ambientale sono sottovalutati, quando misconosciuti. I corsi presenti nelle 
magistrali di Progettazione Urbana e Restauro sono poi pochi e quindi non pesano abbastanza nella 
preparazione. Diversa la questione per il CdLM in Progettazione architettonica, dove nel I anno si 
riprendono tutti i concetti trattati nel triennio per riversarli in una pratica progettuale che raggiunge 
la scala del dettaglio costruttivo. 
L’area tecnologica è principalmente riconoscibile per un’enfasi data all’approccio ambientale, che è 
strettamente collegato alle ricerche da anni in essere su tali tematiche sia a scala urbana che edilizia 
nel Dipartimento.
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CONCEPT
PROCESS
MATERIAL

Riqualificazione di 
edificio esistente;
Esemplificazione di 
soluzioni adottate 
in uno stralcio di 
progetto di riquali-
ficazione per l’Isola 
Ambientale di 
Testaccio.
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Riqualificazione di 
edificio esistente.
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Progettazione di un 
padiglione.
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Riqualificazione di 
edificio esistente.
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