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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

Roma Madrid. Casa e città 
(75 ore / 6 CFU) 

 
 

Responsabili del Corso: Milena Farina, Valerio Palmieri 
A.A. 2019 - 2020 (2° semestre) 

 
Contenuti del corso  
Il Corso prevede una serie di lezioni centrate sul tema della casa collettiva, con 
riferimento particolare alle sperimentazioni proposte dalla cultura architettonica a 
Roma e a Madrid dall’inizio del XX secolo agli anni più recenti. Le lezioni tenderanno a 
mettere in evidenzia le forme che l’abitare collettivo ha assunto nel corso delle diverse 
stagioni e nelle ricerche dei protagonisti della scena architettonica che hanno operato 
nelle due città, con una specifica attenzione al tema della forma urbana e della ricerca 
tipologica. 
 
Obiettivi e finalità 
Il Corso ha l’obiettivo di:  

- consolidare le conoscenze degli studenti sul tema della casa collettiva, con particolare 
riferimento alle sperimentazioni proposte dalla cultura architettonica a Roma e a 
Madrid dall’inizio del XX secolo e agli anni più recenti;  

- rafforzare la consapevolezza degli studenti sul ruolo che l’abitazione collettiva ha 
avuto e può avere nella formazione di uno spazio urbano di qualità, in grado di suscitare 
negli abitanti un senso di identificazione e di appartenenza;  

- promuovere il confronto tra architetture e città come metodo di ricerca utile alla 
progettazione architettonica.  

- promuovere gli scambi tra studenti europei e l’internazionalizzazione della didattica. 

Metodologia didattica 
Gli studenti svolgeranno un lavoro di analisi di casi studio paradigmatici della ricerca 
sullo spazio abitativo a Roma e Madrid. A partire dallo studio degli esempi gli studenti 
svilupperanno un prototipo residenziale interpretando le attuali esigenze abitative. 
 
Crediti Formativi Universitari 
L’insegnamento opzionale riconosce 6 CFU. 
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Periodo di svolgimento 
Il Corso, con inizio in data 10 marzo 2020, si svolgerà il martedì dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 e prevede un viaggio studio a Madrid nella settimana successiva alla fine delle 
lezioni.  
 
Requisiti per l’ammissione 
Il Corso opzionale è aperto a tutti gli studenti in regola con le tasse universitarie per 
l’A.A. 2019/2020, iscritti alla Laurea Triennale o a uno dei Corsi di Laurea Magistrale. 
Gli studenti iscritti alla LT devono necessariamente aver superato il Laboratorio di 
Progettazione del primo anno e il Laboratorio di Progettazione del secondo anno.  
L’accesso al Corso, normato dal presente bando, è limitato al numero massimo di 30 
studenti. Per l’attivazione del Corso il numero minimo di partecipanti è di 20 studenti. 
 
Presentazione della domanda di ammissione al corso  
La domanda di adesione deve essere trasmessa entro le ore 19:00 del 28 febbraio 2020 
inviando una email a milena.farina@uniroma3.it con oggetto:  
Cognome_Nome “Iscrizione Corso Roma Madrid. Casa e città – AA 2019/2020” nella 
quale si dichiara: 

- Il Corso di Laurea e l’anno di iscrizione; 
- I Laboratori di Progettazione conseguiti e relativa votazione (anche nella LT); 
- La eventuale partecipazione a workshop di progettazione.  

 
Modalità di selezione 
Qualora il numero delle domande di ammissione risultasse superiore alle trenta unità, 
sarà effettuata la selezione sulla base della media ponderata dei Laboratori di 
Progettazione. 
In caso di raggiungimento dello stesso punteggio tra i richiedenti, sarà considerato 
titolo preferenziale la partecipazione a uno o più workshop di progettazione. 
In caso di ulteriore parità, sarà considerato l’ordine di arrivo delle candidature (farà 
fede la data di invio delle e-mail). 
 
Esito della selezione 
L’elenco degli studenti selezionati sarà comunicato dalla Segreteria Didattica con 
avviso pubblicato sul sito del Dipartimento di Architettura – 
http://architettura.uniroma3.it/ - entro il giorno 06 marzo 2020. 
 


