MASTER IN ARCHITETTURA DIGITALE
Progettista esperto in TECNOLOGIE EMERGENTI
III edizione inaugurazione il 14 Ottobre 2013

ORIGAMI Progetto di Marika Costanzo, Andrea Dochita, Alessandro Fisalli
Premio IN/ARCH M.A. D.

“Progettista esperto in tecnologie emergenti” I ed.

BANDO
Programma
In un contesto di crescente consapevolezza della questione ambientale e della strutturale crisi sociale
legata alle forme dell'economia globale e del vivere metropolitano, il master analizza le logiche ed i
tools di progettazione più avanzati che permettono di lavorare insieme con forme e informazioni, dati
e sistemi materiali, valutando a un tempo forme e performance ambientali, dinamiche energetiche e
logiche strutturali, processi evolutivi e scelte progettuali, nella ferma convinzione che queste nuove
modalità operative possano permetterci nuove sinergie col mondo naturale, nuove forme di conver genza tra il paesaggio costruito ed il mondo vivente cui apparteniamo.
In questo senso, il riferimento al mondo naturale ed alle modalità di generazione, crescita e trasforma zione delle forme biologiche e dei sistemi complessi, all'interno di processi evolutivi ed emergenti, rap presenta il campo prevalente di ricerca di una operatività che non intende affatto rinunciare alla specificità architettonica, al contesto ed all'orizzonte della costruibilità.
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Al contrario, la sfida che il master propone è quella di mettere a sistema, in un unico processo proget tuale, la lettura di un contesto locale attraverso le più avanzate metodologie di mapping, l'elaborazione
di una proposta progettuale basata sull'esplorazione di geometrie complesse ed emergenti, verificate
attraverso momenti di fabbricazione digitale e sviluppate attraverso processi di script (Rhinoceros+Grashopper+Galapagos+Python etc.), la traduzione di questa geometria in un modello costruttivo interattivo (Revit), e l'elaborazione di una strategia di comunicazione del progetto attraverso immagini, video e
piattaforme web (3D Studio Max+Vray, Adobe Premiere, After Effects).
Obiettivo del master è formare professionisti in grado di gestire in modo consapevole ed autonomo
questo intero flusso di lavoro, sviluppando un linguaggio operativo proprio, capace di rispondere in
modo efficace e innovativo ai problemi ed alle opportunità progettuali del mondo contemporaneo.
Dal punto di vista organizzativo, il master si articola in una serie di corsi base distribuiti lungo il seme stre in ragione delle propedeuticità didattiche (in italiano) ed alcuni laboratori progettuali intensivi (in
italiano e inglese), per un totale di 490 ore di didattica frontale.

Corsi base (330 ore)
Teoria Maria Luisa Palumbo (40 ore)
Mapping Amleto Picerno Ceraso (30 ore)
Laboratorio di Progettazione parametrica e generativa_Rhinoceros + Grasshopper
Fernando Rial (60 ore)
Scripting e computational geometry_Galapagos+Phython Dario Donato (30 ore)
Modellazione parametrica costruttiva_ Revit Massimo Campari (50 ore)
Rendering_ 3D Studio MAX Stefano Salvatore (40 ore)
Trattamento delle immagini e animazione_Adobe Photoshop+Premiere+After Effects
Vincenzo Mazza (40 ore)
Comunicazione video del progetto Filippo Macelloni, Vincenzo Mazza, Stefano Salvatore (60 ore)

Workshop (120 ore)
Material system & generative design lab Salvator J. Liotta+Taichi Kuma+Yuta Ito (40 ore)
FROM CONTEXT NEUTRAL TO CONTEXT-AWARE DESIGN
Il laboratorio intende fare un punto di riflessione sulle conseguenze dell’applicazione del design generativo alla realtà fisica del costruire. Piuttosto che soffermarsi sugli aspetti più estremi dati dal form-finding, si cercherà di porre l’attenzione sul processo di feedback fra software, caratteristiche dei materia li e considerazioni sul contesto nel quale ci si trova ad operare.
L’uso del software parametrico e del design generativo promuove una certa tendenza a ricercare forme impossibili che non tengono conto delle caratteristiche né dei materiali a disposizione, né degli
aspetti sociali, culturali ed economici del contesto nel quale ci si trova ad operare.
Al contrario, il laboratorio richiederà ai partecipanti di scegliere un materiale sul quale riflettere e col
quale costituire il proprio progetto fin dalle prime fasi di sperimentazione. Partiremo da un elemento,
come fosse un seme che servirà da elemento generativo utile a strutturare e produrre il risultato archi tettonico finale.
Algorithmic design & bio-morphologies lab Marcella del Signore (40 ore)
EXPLORING BIO-MIMICRY
[dal Greco bios,vita e mimesis, imitazione] L’emulazione e imitazione di forme naturali, strutture e sistemi capaci di essere ottimizzati in termini di efficienza e performance.
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Il workshop ha lo scopo di esaminare i principi chiave dei Sistemi Biologici e dell'Alghoritmic Design
guardando al concetto di Emergenza in Architettura.
Sarà esplorato il concetto di bio-morfologie come generazione di forme in relazione all’idea di perfor mance passando attraverso procedure generative parametriche. In particolare, il workshop si focalizze rà sullo studio di sistemi di crescita parametrici ed evolutivi come L- systems, cellular automata, self-or ganization e altri algoritmi genetici.
Il concetto di natura e sistemi evolutivi sarà portato avanti da simulazioni dinamiche in Maya con il fine
di produrre un'animazione del Sistema Bio-morfologico generato. La sperimentazione si concluderà
con un'analisi dettagliata e successiva modellazione di un set di forme e strutture performative.
Performative Skin Lab Giovanni Betti (40 ore)
FORM FOLLOWS ENERGY FLOWS
L'involuco architettonico, gli interventi edilizi, le modificazioni urbane sono agenti modificatori del con testo microclimatico ed ambientale.
"L'involucro ben temperato" di cui parlava uno dei padri dell'architettura bioclimatica, Reyner Banham,
assume un senso e potenzialità nuove nel contesto dell'architettura dell'era digitale. Se agli albori del
movimento moderno il motto era form follows function, oggi nella cresciente coscienza dei cambiamen ti ambientali questo workshop vuole esplorare le conseguenze di form follows energy flows.
L'utilizzo di software di modellazione parametrica unito a strumenti di simulazione ed analisi ambientale
permette di creare un'architettura che registra e reagisce a questi cambiamenti creando un'ulteriore
layer progettuale e aprendo a nuove estetiche performative ed ambientali. I tools di modellazione parametrica (rhino/grasshopper/python) verranno quindi utilizzati per esprimere in una logica formale ed architettonica le relazoni energetiche investigate con tool creati ad hoc per e durante il workshop e con
software professionali dedicati alla simulazione ambientale (radiance/energy+).

Articolazione didattica
Il percorso formativo prevede un totale di 2.400 ore di cui:
n. 490 ore di didattica frontale
n. 110 ore di esercitazioni pratiche di laboratorio
n. 900 studio
n. 900 ore di stage di fine corso articolate in 6 mesi

Requisiti di ammissione
L’accesso al Master è riservato a persone in possesso di diploma di Laurea in Architettura, Ingegneria o
diplomi equivalenti stranieri. Possono essere presi in considerazione anche Lauree di diverso tipo e/o
indirizzo purché attinenti alle materie trattate.
Il Master si attiva con un minimo di 10 corsisti. Gli studenti saranno selezionati sulla base del curricu lum/portfolio e dell'ordine di arrivo delle domande.
L’IN/ARCH, nel rispetto del numero di ore complessive indicate, si riserva il diritto di modificare a sua
discrezione l’articolazione del programma, l’elenco nominativo dei docenti nonché le sedi delle attività
didattiche.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 20 Ottobre 2013 (PROROGATO!) curriculum vitae nel quale dovranno essere indicati i software conosciuti.
È inoltre richiesta lettera di presentazione in cui sono descritte le motivazioni della scelta del percorso
formativo. Ai fini dell'ammissione sarà data priorità all'ordine di arrivo delle domande.
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Borse di studio
•

2 borse di studio a copertura totale delle spese di iscrizione
Il bando è riservato ad architetti e ingegneri regolarmente iscritti alla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi professionisti iscritti INARCASSA .
>> Scarica il Bando

•

5 assegni del valore di € 1.500,00 per contributo spese di iscrizione
Il bando è riservato ad architetti e ingegneri regolarmente iscritti alla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi professionisti iscritti INARCASSA .
>> Scarica il Bando

•

2 borse di studio del valore di € 2.975,00, a copertura del 50% delle spese di iscrizione
>> Scarica il Bando

•

Inoltre i Master IN/ARCH possiedono i requisiti per richiedere le borse di studio messe a disposizione dalla Regione Puglia con il bando "RITORNO AL FUTURO". È disponibile la documentazione a cura dell'IN/ARCH per partecipare alla procedura on line di presentazione delle candidature.
--> info

Iscrizioni e agevolazioni
L’iscrizione, previa comunicazione dell’ammissione per e-mail da parte dell’IN/ARCH, dovrà essere
regolarizzata entro e non oltre il 4 Novembre 2013 (PROROGATO!) inviando alla segreteria organizzativa copia dell’avvenuto versamento del 50% della quota. Il restante 50% dovrà essere saldato entro 60
giorni dall’inizio delle lezioni.
Il costo del Master per questa edizione è di Euro 5.950,00 IVA (21%) inclusa.
I versamenti vanno effettuati sul seguente conto corrente bancario:
c/c n. 0009534 intestato a INARCH SERVIZI srl
Credito Valtellinese, Via San Pio X, 6/10 Roma
Codice IBAN: IT 59 N0521603229000000009534
Codice BIC (o SWIFT): BPCVIT2S
Nell’importo dell’iscrizione al master è compresa la quota associativa all’IN/ARCH per l’anno 2014, ad
ogni studente sarà pertanto consegnata la tessera IN/ARCH.
In alternativa alla forma di pagamento sopra descritta, il corsista può scegliere una delle formule di ra teizzazione previste dalla società PRESTITEMPO - Offerte finanziarie del Gruppo Deutsche Bank. In tal
caso il corsista dovrà fornire:
• fotocopia di un documento di riconoscimento valido e firmato;
• fotocopia del codice fiscale;
• fotocopia dell’ultima busta paga oppure dell’ultimo UNICO (quadro RN) oppure del modello 101,
suoi o del genitore di cui è a carico.
Tale documentazione verrà trasmessa a PRESTITEMPO ai fini dell’approvazione del finanziamento.
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Per informazioni in merito contattare la Segreteria dell’IN/ARCH:
Tel.: 06.68802254; fax.: 06.6868530; e-mail: inarch@inarch.it
Referenti:
Beatrice Fumarola beatrice.fumarola@inarch.it
Giulia Di Matteo giulia.dimatteo@inarch.it per info su iscrizioni e borse di studio.
Il rapporto tra corsista e Inarch Servizi sarà regolato da apposito contratto da sottoscrivere prima dell’i nizio delle lezioni. Copia del contratto è visionabile presso la segreteria.

Agevolazioni
•
•
•

•

Ai nuovi soci IN/ARCH in regola con il versamento della quota per il 2013 è riservato uno sconto
sul costo di iscrizione pari al 5% della quota
Ai soci IN/ARCH che abbiano rinnovato la loro associazione anche per il 2013 è riservato uno
sconto sul costo di iscrizione pari al 10% della quota
È prevista la possibilità di rateizzare la quota di iscrizione con le seguenti scadenze:
- € 1.000,00 al momento della conferma dell'iscrizione, da versarsi entro il 4 Novembre 2013
- € 1.000,00 entro il 25 novembre 2013
- € 2.000,00 entro il 20 dicembre 2013
- € 1.950,00 entro il 20 gennaio 2014
Per favorire la partecipazione al master di giovani laureati stranieri che vogliano perfezionare la
propria formazione in Italia riserviamo agli studenti più meritevoli residenti all’estero una riduzione pari al 50% delle spese di iscrizione.

Sede e organizzazione
Le attività didattiche inizieranno mercoledì 27 novembre 2013 per concludersi entro maggio 2014.
Ogni settimana si terranno 16 o 24 ore di lezione distribuite tra mercoledì, giovedì e venerdì - 8 ore al
giorno, orario 9.30/13.30 - 14.30/18.30, ad eccezione dei workshop che impegneranno il corsista per
una intera settimana dal lunedì al venerdì. Il calendario didattico verrà fornito il primo giorno di lezio ne. Tutte le attività didattiche hanno luogo presso le sede dell’Istituto Nazionale di ArchitetturaIN/ARCH in viale Gorizia 52, Roma. Ogni studente ha a disposizione un PC di esclusivo utilizzo; nei limiti
delle disponibilità dell’aula potrà usufruirne, per le esercitazioni, anche al di fuori dell’orario di lezione.
L’organizzazione tecnica e la gestione economica del Master sono a cura di INARCH Servizi srl.

Frequenza
Ai fini del diploma la frequenza è obbligatoria per l'80% del monte ore di attività didattica e stage. In
caso di interrotta frequenza dovuta a cause non imputabili all’IN/ARCH, lo studente potrà riprendere le
lezioni non frequentate in una delle edizioni successive del master, qualora vengano attivate.

Premio IN/ARCH M.A.D.
A compimento del master al migliore corsista, giudicato tale dal Consiglio dei docenti, sarà assegnato il
Premio IN/ARCH M.A.D. - Master in Architettura Digitale, consistente in un attestato di merito e nella
pubblicazione dei materiali prodotti sul sito ufficiale dell’IN/ARCH.
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L’assegnazione del Premio IN/ARCH verrà effettuata in base ai risultati delle esercitazioni svolte duran te il Master e alle valutazioni espresse dai docenti dei singoli moduli didattici.
I corsisti che non abbiano rispettato gli obblighi di frequenza non potranno essere presi in considera zione per l’assegnazione.

Stage
Al termine dell’attività didattica ad ogni studente che non abbia superato il 35° anno di età sarà asse gnato, sulla base delle valutazioni conseguite e dell'esito della valutazione del CV e dei colloqui presso
una delle seguenti strutture, un periodo di stage della durata di sei mesi:
2A+P/A Roma; Carlo Ratti Associati Torino; Gomma Design Roma; JM Schivo Associati Roma;
Corvino+Multari Milano; Gianluca Milesi Milano; MAAT Architettura Torino;Ma0 Roma; Alvisi Kirimoto
Roma; Iotti+ Pavarani Reggio Emilia; Granese Architecture & Design Studio Salerno; Noiz/Architecture,
Design & Planning Tokyo; Nabito Architects Barcellona; Laps Architecture Parigi; Ola Wasilkowska.
L'IN/ARCH non garantisce per il periodo di stage rimborsi spese da parte delle strutture coinvolte.

Diploma
I risultati del Laboratorio progettuale verranno presentati e discussi nel corso della giornata di chiusura
del master cui saranno invitati a partecipare tutti i docenti.
I diplomi saranno consegnati alla fine dell’intero percorso formativo, stage incluso, ai corsisti in regola
con gli obblighi di frequenza.

Organizzazione
Istituto Nazionale di Architettura - IN/ARCH

Ideazione, coordinamento, direzione
Maria Luisa Palumbo (direzione scientifica)
Massimo Campari (direzione tecnica)
Beatrice Fumarola (coordinamento generale)
Giulia Di Matteo (coordinamento didattico)
P.S. Il presente Bando è provvisorio: potrà subire variazioni nella data di avvio, nell'articolazione didattica e docenze.
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