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Il sottoscritto VALERIO PERNA dichiara sotto la propria responsabilità di aver svolto nell'ambito del dottorato le seguenti
attività:

Frequenza 2016
Dipartimento

220

Estero
Altro

14

Partecipazione a Corsi, Seminari, Conferenze
Tipologia

Sede

Data

Speaker

Argomento

I trimestre

Seminario Facoltà di
12/01/2016 Antonino Saggio
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

Linee di Ricerca – XXXI Ciclo

I trimestre

Seminario Facoltà di
12/01/2016 Marcello Pazzaglini
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

Approccio al testo, al progetto e
all’opera.

I trimestre

Seminario Facoltà di
19/01/2016 Nicoletta Trasi con
Architettura, Via
arch. Phd Maria
Antonio Gramsci
Teresa Cutrì
53

Architecture OTHERWHERE. Le possibili
risposte dell’architettura a situazioni
post-disastro

I trimestre

Congresso facoltà di
architettura,
Piazza
Borghese,

Housing the next billion

I trimestre

Congresso Facoltà di
05/12/2015 zbigniew Oksiuta
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

I trimestre

Congresso facoltà di
17/12/2015 Piero Meogrossi
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

I trimestre

Congresso facoltà di
10/02/2016 MGF Architekten
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

I trimestre

Congresso facoltà di
architettura,
Piazza
Borghese,

I trimestre

Congresso Casa
19/11/2015
dell’Architettura,
Roma

I trimestre

Congresso casa
27/11/2015 Vincenzo Latina
dell’Architettura,
Roma

I trimestre

Congresso Centro Studi
Cappella Orsini

I trimestre

Congresso facoltà di
10/02/2016 Luca Lanini
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

15 anni di vita e lavoro con Terragni

II trimestre

Seminario Facoltà di
08/04/2016 Paola Gregory e
Architettura, Via
Alessandra Criconia
Antonio Gramsci
53

Strade come luoghi (metro)urbani:
ripensare la dimensione collettiva degli
spazi della mobilità.

15/11/2015 Cameron Sinclair

27/01/2016 Kengo Kuma

11/02/2016

The Anti-object

Attualità delle rovine

Mostra Antemalaparte

II trimestre

Congresso facoltà di
07/04/2016 Orazio Carpenzano
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

Scrivere di Architettura

II trimestre

Congresso Facoltà di
10/04/2016 Luigi Franciosini
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

Il mestiere dell'architetto

II trimestre

Congresso Istituto di
06/07/2016 Pietro Montani e altri Conferenza Interactive Immagination,
Cultura Svizzero
ambienti interattivi e le relazioni tra
essere umano e nuove tecnologie

II trimestre

Congresso facoltà di
architettura,
Piazza
Borghese,

II trimestre

Congresso Facoltà di
03/05/2016 Fabrizio Carola
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

Il mestiere dell’architetto

II trimestre

Congresso facoltà di
30/05/2016 Jaime Ferrer Fores
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

Progetti e trasformazioni in Spagna

II trimestre

Congresso British School at 30/05/2016 Eyal Weizman
Rome Via
Antonio Gramsci
61

Meeting Architecture Fragments

II trimestre

Congresso facoltà di
architettura,
Piazza
Borghese,

Nuovo Realismo – Postmodernismo

II trimestre

Congresso Casa
15/06/2016
dell’Architettura,
Roma

Rome, nome plurale di città

II trimestre

Congresso facoltà di
14/06/2016
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

RIGENERAZIONI E POLITICHE
URBANE.Incontro dibattito in occasione
della presentazione del n. 26 della
rivista di architettura e arti "ANFIONE E
ZETO"

III trimestre

Corso

Tehran Metro Stations – Public Space,
Garden and Water

III trimestre

Congresso facoltà di
05/07/2016 Pablo Lorenzo Eiroa
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

Precedence and Reference in
an:informed multidimensional space
Environment

IV trimestre

Seminario Facoltà di
22/11/2016 Graziano Mario
Architettura, Via
Valenti
Antonio Gramsci
53

Forma: Conoscenza e Comunicazione

IV trimestre

Congresso Facoltà di
10/10/2016 Herman Hertzberger
Architettura, Via
Antonio Gramsci
53

University of
Higher
Education of
Alaodole,
Garmsar

21/04/2016 Stadtschule
Architecture

10/06/2016

14/09/2016 Alessandra De
Cesaris, Laura
Valeria Ferretti,
Giorgio di Giorgio e
Hassan Osanloo

Incontro con StadelSchule di
Francoforte

Descrizione proprie Attività di Ricerca
I trimestre

Frequenza ai seminari di dottorato proposti dall'offerta formativa della facoltà. Inizio della riflessione su
possibili sviluppi futuri del tema di ricerca e inizio dell'attività di tutor nel Laboratorio di progettazione
IV e nel corso di Progettazione architettonica assistita ITCAAD tenuti dal professor Antonino Saggio

II trimestre

Prosecuzione dell'attività di tutor. Lavoro di affinamento delle ipotesi di dissertazione al fine di
cominciare fasi di documentazione volte all'elaborazione dell'abstract e di una prima ipotesi di struttura.

III trimestre

Attività di tutoraggio in un workshop internazionale organizzato in Iran dalla facoltà di Architettura e da
università locali. Attività di ricerca e frequenza ai seminari proposti dall'offerta didattica

IV trimestre

Lavoro sulla dissertazione in vista dell'incontro con il collegio dei docenti volto a vagliare la validità della

proposta presentata. Stesura di un abstract e di una struttura più approfonditi rispetto alle precedenti
revisioni intermedie

Titolo della tesi
Tesi

L'attività ludica come strategia progettuale. Regole e libertà per una grammatica del gioco in
Architettura

Descrizione Attività di Didattica Integrativa, se svolte, ai sensi dell'art. 10
comma 1 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca
I trimestre

Assistente nel corso: Laboratorio di progettazione architettonica e urbana IV [Dal 29/02/2016 al
22/07/2016] Docente: prof. Antonino Saggio Il lavoro svolto è consistito nell'assistenza prestata al
docente responsabile del corso durante le lezioni e le revisioni. Il corso prevede la realizzazione da
parte degli studenti di un edificio all’interno di uno degli “urban voids” identificati all’interno del progetti
di cattedra “Tevere Cavo”. La strutturazione del corso prevede un’intensa e attiva partecipazione da
parte degli studenti che sono chiamati ad agire responsabilmente nel tessuto urbano nel quale operano,
proponendo di loro iniziativa il programma del proprio progetto, corredato dall’identificazione di cliente
virtuale, purchè si tratti di un progetti di mixitè funzionale. Il corso si compone di diversi “to do”
progettuali, ex-tempore e lezioni frontali da parte di docenti e collaboratori. Assistente nel corso:
ITCAAD, Information Technology Architecture Progettazione Architettonica Assistita [Dal 02/03/2016 al
19/07/2016] Docente: prof. Antonino Saggio Si è svolta assistenza alla docenza, tutoraggio agli
studenti e lezione ex cathedra sulla figura di Makoto Sei Watanabe e sulla sua attività di figura di spicco
nell’ambito della progettazione algoritmica digitale assieme a Gabriele Stancato e Matteo Baldissara. Il
corso si compone di una serie di moduli di approfondimento delle tematiche legate all’avvento della
Rivoluzione Informatica in architettura. La strutturazione prevede lezioni di orientamento teorico
(illustrazione dei momenti chiave della rivoluzione informatica, analisi di opere e personaggi
fondamentali del mondo architettonico, analisi delle teorie del progetto contemporaneo alternate a
moduli didattici istruttivi (moduli sull’utilizzo di software di modellazione come Rhinoceros, Grasshopper
e di software di programmazione come Arduino). Come tema d’anno il corso ha richiesto ai suoi
partecipanti la redazione di un metaprogetto all’interno degli “urban voids” identificati nel progetto di
cattedra “UNLost Territories”.

II trimestre

Assistente nel corso: Laboratorio di progettazione architettonica e urbana IV [Dal 29/02/2016 al
22/07/2016] Docente: prof. Antonino Saggio Il lavoro svolto è consistito nell'assistenza prestata al
docente responsabile del corso durante le lezioni e le revisioni. Il corso prevede la realizzazione da
parte degli studenti di un edificio all’interno di uno degli “urban voids” identificati all’interno del progetti
di cattedra “Tevere Cavo”. La strutturazione del corso prevede un’intensa e attiva partecipazione da
parte degli studenti che sono chiamati ad agire responsabilmente nel tessuto urbano nel quale operano,
proponendo di loro iniziativa il programma del proprio progetto, corredato dall’identificazione di cliente
virtuale, purchè si tratti di un progetti di mixitè funzionale. Il corso si compone di diversi “to do”
progettuali, ex-tempore e lezioni frontali da parte di docenti e collaboratori. Assistente nel corso:
ITCAAD, Information Technology Architecture Progettazione Architettonica Assistita [Dal 02/03/2016 al
19/07/2016] Docente: prof. Antonino Saggio Si è svolta assistenza alla docenza, tutoraggio agli
studenti e lezione ex cathedra sulla figura di Makoto Sei Watanabe e sulla sua attività di figura di spicco
nell’ambito della progettazione algoritmica digitale assieme a Gabriele Stancato e Matteo Baldissara. Il
corso si compone di una serie di moduli di approfondimento delle tematiche legate all’avvento della
Rivoluzione Informatica in architettura. La strutturazione prevede lezioni di orientamento teorico
(illustrazione dei momenti chiave della rivoluzione informatica, analisi di opere e personaggi
fondamentali del mondo architettonico, analisi delle teorie del progetto contemporaneo alternate a
moduli didattici istruttivi (moduli sull’utilizzo di software di modellazione come Rhinoceros, Grasshopper
e di software di programmazione come Arduino). Come tema d’anno il corso ha richiesto ai suoi
partecipanti la redazione di un metaprogetto all’interno degli “urban voids” identificati nel progetto di
cattedra “UNLost Territories”.

III trimestre

WORKSHOP: Tehran Metro Stations – Public Space, Garden and Water [14/09/2016 – 21/09/2016]
Docenti: Alessandra de Cesaris, Laura Valeria Ferretti, Giorgio di Giorgio, Hassan Osanloo Organizzatori:
Università degli studi di Roma “Sapienza”, University of Tehran – Faculty of Architecture, University of
Higher Education of Alaodole, Garmsar – Sooreh University, Tehran Descrizione: il tema del workshop
ha riguardato la riqualificazione dell’interno urbano di due stazioni della metropolitana di Tehran (Valiasr
e Tajrish) con particolare attenzione allo spazio pubblico. Nel corso del workshop è stata svolta attività
di tutor in gruppi di progettazione misti con studenti di nazionalità italiana ed iraniana.

IV trimestre
Pubblicazioni presenti su IRIS
visualizza su iris
2016 - Communication Bridge: passaggio, info point, centro per la comunicazione, ai piloni abbandonati del ponte Bailey
presso il ponte Flaminio
Perna, Valerio
visualizza su iris
2016 - Space Oddity
Perna, Valerio

visualizza su iris
2016 - Il rilancio sostenibile del Tevere. Conversazione con Giuseppe Maria Amendola
Perna, Valerio; Stancato, Gabriele

VALIDAZIONE A CURA DEL COORDINATORE DEL DOTTORATO

Osservazioni Collegio dei Docenti del Dottorato; proposta relativa alla prosecuzione della formazione
[inserire data della delibera relativa ai passaggi di anno assunta entro il 31/10/2016 ai sensi dell’art.6 comma 2)
del D.M. 224/99, dell’art.19 della L.240/10 e del vigente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca]
Data delibera Collegio Docenti
Eventuali osservazioni

