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PROGETTO 36 
DESCRIVERE E COMUNICARE IL PROGETTO D'ARCHITETTURA

Sede di svolgimento del progetto

Struttura: DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO
Ambito: Altro 
Ubicazione: Sede esterna in Roma

Descrizione

Una fase fondamentale dell'iter progettuale è costituita dalla comunicazione del progetto d'architettura, in particolare per opere 
pubbliche o opere che hanno un impatto importante sulla città. Il progetto ASL mira, quindi, alla costruzione di una 
presentazione del progetto d'architettura che ne permetta la completa comprensione, attraverso l'analisi degli aspetti sociali, 
economici, funzionali da comunicare, la costruzione di una scaletta, la realizzazione delle slide e il loro montaggio.

Competenze specifiche

Lo studente acquisirà competenze relative a tutti gli aspetti della comunicazione del progetto di architettura, quali programma 
edilizio, localizzazione, accessibilità, dimensionamento, aspetti funzionali, organizzazione degli spazi, costi, tempistica 
progettuale e realizzativa.Acquisirà inoltre competenze di base su grafica e comunicazione, sull'uso di programmi per la 
presentazione di progetti e prodotti, alcune nozioni di base sul montaggio (timeline, transizioni, colonne sonore).

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati

Gli studenti, in gruppi da due o tre, sperimenteranno la programmazione di una presentazione multimediale (slideshow o video 
animato) decidendo preventivamente quali immagini utilizzare e in che sequenza. Utilizzeranno materiale loro fornito o 
reperibile in rete (GoogleMap, OpenStreetMap) da elaborare con software grafico ed eventualmente in CAD, programmi per la 
realizzazione di presentazioni (Power Point) e il montaggio di slideshow.

Competenze trasversali
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Attitudini al lavoro di gruppo
Capacità decisionali
Capacità di comunicazione
Capacità di gestione del tempo
Capacità di relazioni

Periodo del percorso

Mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì
Orario: Antimeridiano
Ore di attività previste per studente: 12

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti

Nessuna preferenza

Classi ammesse

Classi: Terze, Quarte, Quinte

Responsabile del percorso

MAURIZIO ALECCI
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