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Per maggiori informazioni sul programma di dettaglio e iscrizioni visitate il sito www.units.it all’indirizzo:
https://www2.units.it/sportellolavoro/moduli_formativi/dettaglio/1504
Per ulteriori chiarimenti su orario e contenuti: gscavuzzo@units.it oppure avenudo@units.it
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Alle conferenze seguirà un dibattito aperto al pubblico, introducono e
moderano Alessandra Marin - Adriano Venudo
Laboratorio di Progettazione Integrata
della Città, del Territorio e del Paesaggio
Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico in Architettura - DIA - UNITS
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L’obiettivo è avvicinare all’architettura proponendo una “interpretazione creativa”: la lettura di un progetto di architettura e la sua rappresentazione attraverso la
realizzazione di un plastico, che è esso stesso progetto e rielaborazione personale. Verranno trattati in particolare:
- Cenni sulle scale di rappresentazione e sui materiali e tecniche di costruzione di piccoli plastici;
Per
informazioni: ilaria.garofolo@dia.units.it
- Lettura di un progetto attraverso le immagini e i disegni degli architetti progettisti;
- Il plastico come strumento per interpretare e “riprogettare” un’architettura.

L’ultimo giorno del modulo è previsto, nell’ambito dell’orario di lezione, un test finale il cui superamento darà diritto all’acquisizione di 2 CFU, secondo le modalità deliberate da ciascun Dipartimento.
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