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PROGRAMMA D'ESAME   
 
 
 
   

L'esame consiste nella discussione del progetto richiesto, rappresentato secondo i contenuti e gli elaborati 
dettagliati al punto 2 (IL PROGETTO).   
Tale discussione sarà riferita ai contenuti analizzati nel corso delle lezioni e delle esercitazioni. 
Gli studenti sono tenuti pertanto alla conoscenza degli argomenti dettagliati al punto 1 (PREPARAZIONE DI 
BASE) e dovranno presentare all'esame:  
a. il taccuino (atelier 07);  
b. tutti gli elaborati progettuali svolti (atelier 03, 05, 06, 08 a-b-c, 10).   
  
   
1. PREPARAZIONE DI BASE   

  

a. Processi di scrittura, analogia e semiologia - definizioni / sintassi dell'architettura greca (lez. 1, 2, 3).   
b. Sintassi dell’architettura classica / Il trapasso del codice classico e la sintassi moderna (lez. 4, 5)   
c. Elementi della sintassi moderna - composizione per frammenti: scomposizione e composizione di 

piani (neoplasticismo), assemblaggio di volumi (razionalismo / costruttivismo), il concetto di pianta 
libera (lez. 6, 7, 8).   

d. Lo spazio della città moderna: la strada e la piazza; space definer e space occupainer; la 
dilatazione dello spazio urbano dalla città ottocentesca alla modernità e le teorie urbane moderne 
(lez. 9, 10).   

e. Elementi della sintassi contemporanea: 1. la macchina e la fase post-fondativa della modernità negli 
anni ’60; 2. linguaggi in sottrazione - concetto di svuotamento semantico dell'oggetto (Eisenman); 3. 
linguaggi in addizione - dalla Pop Art al Postmodern (Venturi); 4. la sintesi di Louis Kahn; 5. 
decostruzione e transarchitettura (lez. 11, 12, 13).   

   
  
2. IL PROGETTO   
   
Progetto di una casa monofamiliare per un professore dell’S.D.S. di Architettura di Siracusa scelto tra quelli 
indicati nella scheda allegata (allegato A: “Il progetto finale: desideri e programmi dei committenti”). 

Il progetto è redatto secondo le indicazioni ed il programma indicato nella scheda citata ed è dedicato 
all’artista di riferimento scelto dal committente.  
Ciascuno studente dovrà quindi sviluppare il suo progetto come oggetto significante di un’opera o, più in 
generale, del carattere artistico del referente indicato e potrà considerarlo espressione del settore disciplinare 
(l’Architettura, la Città, il Disegno, la Storia) del professore prescelto. 

Ciascun progetto è inserito su un sistema basamentale di servizi e attrezzature per l’Università progettato, in 
conformità con le indicazioni del piano Pagnano e del successivo Piano Particolareggiato del 2005, nell’area 
di sostituzione edilizia tra l’ex caserma Abela ed il tessuto consolidato di Ortigia. 
Il progetto del sistema basamentale è stato sviluppato durante il corso dal singolo studente in collaborazione 
con un gruppo di colleghi e rappresentato in due tavole A1 ed un modello in scala 1:100. Questi elaborati, 
considerati propedeutici al progetto, dovranno essere obbligatoriamente presentati in sede d’esame e ne 
costituiranno oggetto di valutazione. 

Non si pongono specifici vincoli in termini volumetrici o di mq. atti a soddisfare le funzioni richieste, ma si 
raccomanda che il progetto si integri nel basamento (proponendone eventuali variazioni compatibili al 
sistema) e sviluppi con uguale dettaglio ed attenzione sia gli spazi interni che le aree esterne di pertinenza 
della casa. 



Elaborati richiesti:   
   
  

Un numero opportuno di tavole ad impaginazione verticale in formato UNI A1 (59,4 x 84 cm.) e 
precisamente:   
   
a. Una tavola (idea/immagine) contenente, dall’alto verso il basso  

nella metà superiore:   

- il concept (sviluppo dell’idea di progetto a partire dal referente);  
- il planivolumetrico del progetto in scala 1:200 inserito nel sistema basamentale e nel contesto;   
- eventuali riferimenti cartografici, sezioni, costruzioni geometriche e modulazioni della casa;   
- eventuali rappresentazioni prospettiche e/o schizzi ritenuti utili alla comprensione del progetto; 

nella metà inferiore:  

- un’assonometria con le ombre del progetto inserito nel contesto in scala 1:100 racchiusa e 
disegnata entro i limiti di un quadrato di 40 cm. di lato riquadrato a 0,6, centrato in orizzontale e 
distanziato di 1 cm. dal bordo inferiore della tavola. 
   

b. Una o più tavole (il progetto) contenenti:   

piante, prospetti (preferibilmente con le ombre) e sezioni in scala 1:100 che chiariscano anche le 
destinazioni d’uso degli ambienti (con apposita legenda e/o schemi funzionali) e contengano tutti i 
riferimenti al contesto (basamento ed edifici esistenti).   
  

Tutte le tavole devono essere redatte secondo le seguenti prescrizioni:   
squadratura 0,6 sui limiti del formato A1, bordo 0,3 esterno a 0,5 cm. dalla squadratura con 
tacche di piegatura A4, intestazione alta 1,5 cm. interna, in alto sul lato corto per tutta la larghezza 
della squadratura (contenente: a sinistra, nome e cognome dello studente; centrata, l’intestazione 
del corso; a destra, titolo della tavola).   
Le rappresentazioni di cui al punto b (piante, prospetti e sezioni) devono essere in bianco e 

nero (tipicamente china su lucido o stampate su carta bianca con gli opportuni spessori dei pennini).   
   
  

Modello del progetto in scala 1:100 inserito nel modello generale (60x120 cm.) del basamento col 
contesto.  

  



ALLEGATO A 
 
IL PROGETTO FINALE: DESIDERI E PROGRAMMI DEI COMMITTENTI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Architettura: prof. Bruno Messina 

 
PROFILO & DESIDERI 
 
La casa a Siracusa non è la mia unica casa, la abito prevalentemente durante la settimana lavorativa.  
Il mio nucleo familiare è composto da me e da mia moglie, i miei figli sono ormai maggiorenni e 
vivono autonomamente. 
 
Ho bisogno di uno studio dove lavorare e studiare, uno spazio piccolo che consenta di concentrarsi, 
può ospitare poche persone, non più di due oltre me. Le pareti sono librerie per poter disporre i libri, 
almeno quelli per me più significativi. 
 
Oltre lo studio l’ambiente più importante è la zona pranzo, estensibile nella bella stagione anche 
all’esterno, immagino una terrazza vista mare con pergolato.  
Gli ambienti devono essere caratterizzati da altezze e dimensioni diverse e gli spazi devono avere 
continuità percettiva. 
 
IL PROGRAMMA FUNZIONALE 
 

 una stanza da letto matrimoniale (non grande, potrebbe essere anche semplicemente 
un’alcova); 

 piccolo wc; 
 uno studiolo molto piccolo con un tavolo da lavoro e scaffali per la libreria (anche con sola 

luce zenitale); 
 un ambiente pranzo con angolo cottura e ampia vetrata con veranda, vista mare se possibile 

(con un tavolo da pranzo allungabile); 
 Il soggiorno e la cucina possono essere parte di questo ambiente, come annessi, sia 

spazialmente che funzionalmente; 
 una eventuale seconda stanza da letto (non necessaria), dovrebbe poter ospitare una coppia 

e avere un bagno autonomo. 
 
ARTISTA DI RIFERIMENTO 
 
Mark Rothko 



La Città: prof. Vito Martelliano 

 
PROFILO & DESIDERI 
 
Una coppia.  
Lei: Dinamica, estroversa, esigente, amante della vita e dello stare in compagnia. Gli piace leggere. 
Apprezza l’arte, la musica e la cultura.  
Lui: Sportivo, razionale, amante della natura e dello stare all’area aperta. Gli piace viaggiare e 
conoscere nuovi luoghi. Apprezza l’arte, la cucina e le cose belle. 
 
Desiderano una casa aperta sul paesaggio che guardi al mare con ampi spazi interni ed esterni dove 
poter accogliere amici. Ogni stanza deve avere una vista sul mare e se possibile avere viste multiple 
accogliendo la luce da più punti. Desiderano uno spazio interno fluido, inondato dalla luce ma che 
possegga una propria intimità.  
Desiderano una casa che possa accogliere i numerosi libri in loro possesso in modo originale ed 
efficiente (circa 1000, e in costante crescita).  
Desiderano una casa in cui il verde sia elemento che strutturi lo spazio e lo qualifichi.  
Desiderano una casa accessibile a tutti. 
 
IL PROGRAMMA FUNZIONALE 
 

 due camere da letto 
 una camera per gli ospiti con bagno 
 uno studio 
 un cucinino collegato con la sala pranzo, ma indipendente 
 una sala da pranzo collegata con un spazio per pranzare all’aperto. 
 un ampio soggiorno (aperto sul terrazzo-giardino) 
 un ampio terrazzo-giardino anche su più livelli, estensione del soggiorno, che guarda il mare 
 un bagno ampio per la coppia 
 un bagno per ospiti (wc e lavandino) 
 una lavanderia ed un ampio ripostiglio 
 un parcheggio per due posti auto con annesso locale per hobbistica 

 
ARTISTA DI RIFERIMENTO 
 
Alexander Calder 
 
 
 
 
Il Disegno: prof. Edoardo Dotto 

 
PROFILO & DESIDERI 
 
Vorremmo una casa silenziosa e con una vista sull’orizzonte.  
In famiglia siamo quattro: mia moglie che insegna e che è un’artista, mio figlio di 13 anni e mia figlia di 
9, oltre a me ovviamente.  
I miei figli hanno bisogno di una stanza ciascuno, anche se passano molto tempo assieme. 
Francesco è un vero “costruttore”, monta e smonta (dai lego alle costruzioni elettroniche) e 
ultimamente si sta dedicando agli effetti speciali nel cinema. Ginevra disegna moltissimo e spesso 
dipinge con gli acrilici sulle tele.  
Io faccio il professore ma quando posso disegno, soprattutto le piante del mio balcone, soprattutto le 
cactacee. 
 
Abbiamo anche due gatti (ma potrebbero aumentare di numero).  
Facciamo grande uso della tecnologia ma a casa vogliamo solo un televisore, neanche tanto grande.  



Ci capita piuttosto spesso di avere amici a cena. Il più delle volte siamo noi a cucinare e non 
compriamo quasi mai cibo pronto. Tendenzialmente conserviamo molti oggetti che provengono dalle 
nostre famiglie: libri, suppellettili, mobili.  
Avremmo bisogno di sgabuzzini ampi e comodi. 
 
IL PROGRAMMA FUNZIONALE 
 

 una stanza da letto padronale (con cabina armadio) e un piccolo bagno in camera (30 mq 
totali); 

 una stanza da letto per Francesco da non meno di 16 mq; 
 una stanza da letto per Ginevra da non meno di 16 mq; 
 altri due bagni, possibilmente uno nella zona giorno; 
 un salone da almeno 40 mq; 
 una cucina da 12-15 mq; 
 uno studio per mia moglie dove possa trovare spazio anche il mio torchio per l’incisione, da 

almeno 20 mq; 
 uno studio per me dove tenere buona parte dei nostri libri (circa 4000). 
 due ripostigli da almeno 6 mq ciascuno; 
 una terrazza, un balcone, comunque degli spazi esterni dove stare, tenere le piante e 

prendere aria e sole. 
 una piccola serra per le cactacee (4-5 mq) esposta a sud. 

 
ARTISTA DI RIFERIMENTO 
 
Giuseppe Penone 
 
 
 
 
La Storia: prof.ssa Paola Barbera 

 
PROFILO & DESIDERI 
 
Noi siamo in 4: io mio marito e i miei figli di 19 e 16 anni. A tutti noi piace stare a casa e dunque vi 
chiediamo una casa comoda e confortevole, ma senza eccessi dimensionali o quantitativi. 
 
Vista la collocazione della casa ci piacerebbe poter usufruire anche di spazi aperti (terrazze e/o corte 
e/o piccolo giardino) posti in relazione (funzionale e visiva) con gli interni, lascio a voi l’organizzazione 
e la scelta sugli spazi aperti, segnalandovi che ci piacerebbe godere della vista del mare, ma anche 
di qualche luogo piů riparato dal vento dove poter eventualmente piantare e coltivare qualcosa (erbe 
aromatiche, vite, glicine?).  
Infine, possediamo un piccolo telescopio e se si potesse prevedere un punto di osservazione 
astronomica, qualcuno (non io) ne sarebbe entusiasta. 
 
Affido a parole più belle di quelle che potrei scrivere io l’idea di casa che ci piace, sono le parole di 
Ernesto Nathan Rogers, scritte in un difficile 1942: 
 
"Dopo la guerra mi piacerebbe dire una parolina all'orecchio d'ogni mio simile, pressappoco così: 
'Scostati dalle macerie, e costruisci la tua casa, è ora: fa ‘vedere chi sei e quanto vali’. Voglio essere 
vero, vivere; voglio case dove ciò sia possibile. 

Io vedo la mia casa. Guarda: tu la vedi quando scorgi sui lontani colli macchie multicolori tra il 
serpeggiare del verde. Questa è la mia casa ideale: lontano dalla tua quanto mi basti per cantare 
stonato e da te non udito, eppure così prossima ch'io ti possa salutare agitando le mani e tu mi 
risponda. 

Cresce dal suolo come una pianta ed è tuttavia sovrana sulla natura, prepotente orma d'uomo. Un 
pezzo di terra in basso, e in alto un pezzo di cielo: tra gli infiniti fiori qualcuno profuma soltanto per me 
e, nella notte, un quadrato di stelle - tra le infinite - per me s'accende. 



Muta volto la mia casa al volgere delle stagioni; muta le fronde rinnovellandosi ad ogni primavera; 
d'estate ha la frescura dei boschi; colorata d'autunno, si lascia ammantare d'inverno dalla neve e 
sotto germina la mia famiglia in attesa del sole. 

Le pareti siano limiti al mondo esterno, non ostacoli: s'aprano tutte al di fuori, si chiudano, si 
socchiudano: occhi con palpebre e ciglia o, forse, pori che l'universo respirino e gli umori nocivi 
trasudino. 

La mia casa è un corpo, come il mio corpo, custodia ai dolori e alle gioie, accanto al tuo confine. [...] 
Madre è la casa come il grembo che mi protesse prima ch'io venissi al mondo, affettuoso asilo, 
tiepida dimora, alimentato da un solo impulso d'amore e dal medesimo sangue. 

Così ogni uomo abbia la sua casa per lo stesso diritto che gli ha dato una mamma e per il dovere di 
ripetere il prodigio nei figli. Contro la spietata voracità del tempo, datemi questo luogo con radici mie, 
che racchiuda uno spazio mio. Non eterna chiedo che sia la mia casa, ma, come un abbraccio, 
chiusa. 

Punto fisso nel mutevole universo, cui io possa riferire i miei viaggi, senza dover figgere lo sguardo 
nella notte per orientarmi sulla stella polare". 
 
IL PROGRAMMA FUNZIONALE 
 

 tre camere da letto + una camera da letto per ospiti 
 tre servizi 
 una cucina non troppo piccola che possa essere connessa/separata dalla zona giorno 
 un grande soggiorno-pranzo che ci consenta di ospitare amici e famiglia 
 uno studio-biblioteca che possa essere condiviso da tutta la famiglia 

 
ARTISTA DI RIFERIMENTO 
 
Edward Hopper 


