
PROGRAMMA CORSO INTRODUZIONE ALLA BIOEDILIZIA

Alla conclusione dell’azione formativa saranno raggiunti i seguenti obiettivi:

1. acquisire  alcune  competenze  tecniche  di  base  nell’ambito  della  nuova  progettazione 
edilizia di edifici a consumo passivo anche attraverso un semplice progetto di un edificio 
unifamiliare  impostato  secondo  criteri  di  risparmio  energetico  che  verrà  costruito  in 
laboratorio nel modulo 2

2. acquisire le informazioni di base del disegno e delle tecnologie ad essa legate, anche 
nell’ottica di una successiva scelta universitaria orientata verso le facoltà di Architettura 
ed Ingegneria.

3. favorire una sensibilizzazione ai problemi ambientali e relativi al risparmio energetico.

4. sensibilizzazione  al  lavoro  organizzato  per  progetti  e  in  gruppo  in  una  logica  di 
autonomia e di integrazione nella divisione dei compiti interna al laboratorio

ARTICOLAZIONE

Modulo 1: bioedilizia e ambiente
Durata: 4 ore

Modulo 2: laboratorio di progettazione in bioedilizia
Durata: 14 ore 

Modulo 3: visita guidata alla facoltà di ingegneria civile
Durata: 4 ore 

Modulo 4: conclusione e valutazione dei risultati di laboratorio
Durata: 2 ore

Contenuti

MODULO 1: BIOEDILIZIA E AMBIENTE
Durata 4 ore

• inquadramento della questione energetica

• la bioedilizia come risposta all’approccio ecologico, ambientale ed energetico

• condizioni e vincoli per l’affermazione della bioedilizia

• confronto dei costi di costruzione e dei prezzi di mercato

• manutenzione e cura della casa in bioedilizia

MODULO 2: LABORATORIO DI PROGETTAZIONE IN BIOEDILIZIA
Durata: 14 ore

• introduzione alla progettazione di un edificio civile unifamiliare in bioedilizia

• nozioni propedeutiche di disegno in architettura

• struttura e disegno del progetto: scale di rappresentazione e convenzioni grafiche

• il disegno della planimetria, piante, prospetti e sezioni

• il  CAD  e  l’autocad:  funzioni  generali,  controllo  e  modifica  delle  viste,  interscambio  e 
visualizzazione disegni

• operazioni di base del disegno (entità grafiche, selezione di oggetti)

• stampa e flottaggio  dei  disegni  (creazione di  oggetti  grafici,  inserimento testi,  selezione e 



cancellazione degli oggetti, editing degli oggetti, stampa dei disegni)

• introduzione  alla  organizzazione  del  lavoro  in  sottogruppi  e  alla  comunicazione  interna al 
gruppo

Dopo  aver  fornito  il  materiale  di  base  per  l’esercitazione,  planimetrie  e  documentazione 
fotografiche, gli studenti, divisi in sottogruppi, passeranno alla stesura di un progetto che verrà 
sviluppato e discusso con il docente ad ogni incontro, successivamente si passerà alla  redazione 
definitiva,  ed  alla  costruzione  di  un  piccolo  plastico  di  un  elemento significativo.

MODULO 3: VISITA GUIDATA ALLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CIVILE
Durata: 4 ore 
Preparazione,   realizzazione  e  valutazione  della   visita  guidata  ad  alcuni   laboratori   di 
ingegneria  civile  per  apprezzare alcuni  step di  ricerca nel  settore della  bioedilizia,  nonché la 
mostra fotografica sul lavoro femminile e pari opportunità che verrà allestita in autunno presso la 
facoltà

MODULO 4:  CONCLUSIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI LABORATORIO
Durata: 2 ore

• ambiti e parametri di valutazione della struttura progettata in bioedilizia

• valutazione del lavoro svolto dai sottogruppi

• conclusione e valutazione di gradimento e apprendimento


