
 

Ufficio di Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”

Workshop “Material Library DADI/SUN: conosciamo, cataloghiamo e 
progettiamo con materiali innovativi e sostenibili”

 Descrizione: Workshop teorico e pratico progettato e realizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli 
Industriale “Luigi Vanvitelli”. Ufficio di Biblioteca, Ordine degli Architettidegli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
(Coordinamento Nazionale Biblioteche di Architettura). 
Il workshop rientra nel progetto “Material Library SUN: 

 Tipologia: Workshop informativo e formativo teorico e pratico.

 Ufficio di Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”
LA BIBLIOTECA INFORMA: 

Workshop “Material Library DADI/SUN: conosciamo, cataloghiamo e 
progettiamo con materiali innovativi e sostenibili”

 
Descrizione del workshop 

Workshop teorico e pratico progettato e realizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale “Luigi Vanvitelli”. Ufficio di Biblioteca, Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, ti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia; AIB (Associazione Italiana Biblioteche), sezione Campania e CNBA 

 
Material Library SUN: la biblioteca accademica per l’innovazione, la creatività, l’educazione all’eco

Workshop informativo e formativo teorico e pratico. 

Ufficio di Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” 

Workshop “Material Library DADI/SUN: conosciamo, cataloghiamo e 
progettiamo con materiali innovativi e sostenibili” 

Dipartimento di Architettura e Disegno 
della Provincia di Caserta, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, Ordine 

AIB (Associazione Italiana Biblioteche), sezione Campania e CNBA 
la biblioteca accademica per l’innovazione, la creatività, l’educazione all’eco-sostenibilità”. 



Contenuto 
 

 
Obiettivi generali del workshop 

 

 
Date, luoghi del workshop e modalità di iscrizione 

 Giorno 6 ottobre 2016 
 

Il workshop intende fornire una formazione in tema di progettazione con materiali innovativi e sostenibili MCI con un approfondimento in tema di catalogazione 
di materiali. 
Si intende inoltre promuovere la Material Library DADI/SUN a tutti i soggetti interessati: docenti, studenti, bibliotecari, progettisti e aziende del territorio. 
Le giornate di formazione tengono conto delle varie tipologie di partecipanti per una informazione/formazione mirata alle esigenze specifiche del territorio. 
Esse vanno pertanto considerate giornate formative distinte collegate tra loro esclusivamente dagli obiettivi generali del workshop. 

Conoscere le potenzialità della progettazione innovativa e sostenibile per il territorio;   
Conoscere le caratteristiche dei materiali innovativi e sostenibili MCI e il loro possibile impiego; 
Imparare a compilare una scheda catalografica di materiali; 
Imparare a consultare correttamente archivi digitali specializzati. 

Giornata di formazione aperta a docenti, studenti, bibliotecari, architetti, ingegneri e designers. Si terrà ad Aversa presso l'Aula Magna del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 
La partecipazione a questa giornata da diritto al rilascio di crediti formativi per studenti di architettura, bibliotecari, architetti e ingegneri. 
Si prevede attestato di partecipazione finale. 

 Numero max di partecipanti: 200 
 
 
 
Segue PROGRAMMA: 



6 ottobre 2016 GIORNATA FORMATIVA 
con crediti formativi per studenti di architettura, bibliotecari, architetti, ingegneri,  

AVERSA, Aula Magna del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” – Ore 10-30-13:30 Saluti Luigi Maffei Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” Rosaria di Martino Responsabile Centro di Servizi SBA della SUN Domenico De Cristofaro Sindaco di Aversa Salvatore Freda Presidente Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta Ing. Vittorio Severino Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta Interventi Giovanna De Pascale AIB  (Associazione Italiana Biblioteche) – Sezione Campania Laura Armiero CNBA (Coordinamento Nazionale Biblioteche di Architettura) Claudio Gambardella Professore di Disegno Industriale del DADI/SUN 
Rachele Arena Responsabile Biblioteca di Architettura SUN Anna Pellizzari Executive Director presso Material  Connexion Italia  Ore 13:00 Prof. Stefano Borsi e Dott.ssa Rachele Arena (Commissione Biblioteca Architettura) 
Test di valutazione finale [obbligatorio per studenti di architettura e per bibliotecari] 
Prenotarsi entro il giorno 28.09.2016  inviando una mail a questo indirizzo: workshopML.6ottobre2016@unina2.it 
Indicare come oggetto della mail: Iscrizione a workshop Material Library. Aversa 06.10.2016. Tipologia…. [indicare la tipologia di partecipante] 



 

   
Giorno 7 ottobre 2016 

 

Nella mail occorrerà specificare: NOME E COGNOME, TIPOLOGIA DI PARTECIPANTE (docente- studente – bibliotecario – architetto – ingegnere – 
designer), INDIRIZZO E-MAIL per eventuali contatti; RECAPITO TELEFONICO. 

Giornata per le aziende del territorio, aperta agli architetti. Si terrà a Napoli presso Circolo Ufficiale della Marina Militare, Via Cesario Console, 3 
bis  – ore 10:45-13:00. Prenotarsi entro il giorno 28.09.2016 inviando una mail a questo indirizzo: workshopML.7ottobre2016@unina2.it 

 Numero max di partecipanti: 50. Per le aziende: è ammessa 1 persona in rappresentanza di ciascuna azienda partecipante. 
Alla giornata potranno partecipare anche gli architetti fino ad esaurimento posti a sedere. 

 
7 ottobre 2016 PROGETTARE E PRODURRE CON I NUOVI MATERIALI IL CASO POLYMASS AL DADI/SUN 

NAPOLI, FUTURO REMOTO - Circolo Ufficiale della Marina Militare, Via Cesario Console, 3 bis – ore 10:45-13:00 Chairman: Claudio Gambardella Professore di Disegno Industriale DADI/SUN Saluti Prof. Ing. Luigi Maffei Direttore DADI/SUN Arch. Pio Crispino 
Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di  Napoli Dott.ssa Rachele Arena Responsabile Biblioteca Architettura SUN Intervengono: Francesca Muzzillo, Docente di Tecnologia dell’Architettura DADI/SUN Dott.ssa Anna Pellizzari, Executive Director di Material Connexion Italia Dott. Alessio Berni Executive Director di Be Different 



 

   
 
Giorni dal 10 al 14 ottobre 2016 

 

 
Posti disponibili: 

 

 
Requisiti per l’ammissione: 

 

Indicare come oggetto della mail: Iscrizione a workshop Material Library. Napoli 07.10.2016 – Nella mail occorrerà specificare il NOME DELL’AZIENDA,il nome del LEGALE RAPPRESENTANTE dell’azienda e della persona che in rappresentanza dell’azienda parteciperà alla giornata, la SEDE dell’azienda, il RECAPITO TELEFONICO e l’INDIRIZZO E-MAIL sia dell’azienda che della persona che parteciperà alla giornata napoletana. 

Visite guidate alla Material Library SUN ad Aversa presso la Biblioteca di Architettura SUN con breve corso di formazione in presenza "Information 
literacy su servizi e archivi digitali della biblioteca di Architettura" tenuto da: 
dott.ssa Rachele ARENA – Responsabile Biblioteca di Architettura SUN dott. Carmine MESSURI – Bibliotecario in servizio presso la Biblioteca di Architettura SUN. 

 
Per iscrizioni: inviare entro il 28.09.2016 una mail all’indirizzo: visitaguidataML@unina2.it .Indicare come oggetto della mail: Visita guidata Material Library 
SUN. Giorno scelto …… [specificare uno dei seguenti gioni per la visita 10, 11, 12, 13 oppure 14 ottobre 2016]. 

 Saranno ammessi 20 partecipanti al giorno fino ad esaurimento posti. Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione finale si prevede esercitazione 
individuale in tema di ricerca bibliografica online e document delivery. 

Giorno 6 ottobre 2016: max 200 partecipanti 
Giorno 7 ottobre 2016: max 50 partecipanti Giorni dal 10 al 14 ottobre 2016: max 20 partecipanti al giorno fino ad esaurimento posti. 

Giorno 6 ottobre 2016: 
Possono partecipare: 
studenti – bibliotecari – architetti – ingegneri – designers – docenti. 
Giorno 7 ottobre 2016: 
Possono partecipare aziende interessate alla produzione e/o progettazione con materiali innovativi e sostenibili. La giornata è aperta anche agli architetti. 
Giorni dal 10 al 14 ottobre 2016: Può partecipare chi ha già aderito a una delle due giornate formative del 6 o del 7 ottobre 2016. Saranno ammessi i primi 20 iscritti per ciascuna giornata. 
Si precisa che per ciascuna azienda sarà ammesso a partecipare max 1 persona previa prenotazione. 



Prove 
 

 
Metodologia didattica 

 
Obiettivi formativi Metodologia didattica 
A. Conoscenze Lezioni in presenza ed esercitazioni. 
B. Capacità Apprendimento su catalogazione di materiali e su progettazione innovativa e sostenibile. 

Saper usare i servizi della biblioteca e fare ricerche bibliografiche su archivi specializzati online. 
 

Valutazione apprendimento 
 

Obiettivi formativi Valutazione apprendimento 
A. Conoscenze Test valutativo finale del giorno 06.10.2016 (a risposta multipla e/o aperta) – obbligatorio per studenti e per bibliotecari 
B. Capacità Risultato del test e/o esercitazioni. 

 
Attestato di partecipazione finale. 

 Supporto alla didattica 
 

Materiale didattico Appunti su MCI e schede catalografiche di materiali a cura della biblioteca di Architettura SUN 

Giorno 6 ottobre 2016: 
Ai fini del riconoscimento di crediti formativi si prevede: 

a) Test a risposta multipla e/o aperta (per studenti e bibliotecari); 
b) Registrazione della partecipazione con firma e orario di ingresso e uscita validato anche dal Responsabile di Biblioteca (per architetti e ingegneri). 

Giorni per la visita guidata (dal 10 al 14 ottobre 2016): 
a) Esercitazione su ricerche bibliografiche online e richiesta NILDE - obbligatoria per i partecipanti ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione alla 

visita guidata. 



Per ricevere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca del Dipartimento di 
 Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”. 
Responsabile: dott.ssa Rachele Arena 
Tel./fax: 081/5010751 
e-mail: uff.biblio.architettura@unina2.it 


