Allegato 02 al Laboratorio di Progettazione Architettonica 3° del prof. F. Cardullo

a.a. 2018_2019

ELENCO DEGLI ESERCIZI DA SVOLGERE DURANTE L’ANNO

1. QUADERNO DI STUDIO
1. Si tratta di un esercizio iniziale relativo al testo:
_Cardullo, Francesco, Gli schizzi di studio, Roma, Officina, 1996; a cui si aggiunge un
seguito: “Gli schizzi di studio: 19 anni dopo” in: Alessio A. Arena A., a cura di, Sintesi di
studi e ricerche, quaderno del dottorato di ricerca in Ingegneria Edile di Messina, Reggio
Calabria, Iiriti editore, 2015, pagg. 10-20. Questo ultimo testo verrà fornito in PDF dal
docente insieme a tutto il materiale nella cartella presso il Laboratorio Multimediale.
Da svolgere secondo le modalità spiegate nella lezione 01 e lezione 02 (prima e seconda parte) e
nell’allegato 04 relativo alle istruzioni sul come svolgere gli esercizi.

1.2. da 1 a 8. Si tratta di otto esercizi relativi alle lezioni teoriche, sullo sviluppo dell’idea della
città a isolati, svolte dal docente, indicate nell’allegato 03. Da svolgere secondo le modalità
spiegate nella lezione 01 e lezione 02 (prima e seconda parte) e nell’allegato 04 relativo alle
istruzioni sul come svolgere gli esercizi.

1.3. da 1 a 3. Si tratta di tre esercizi relativi a questi saggi scritti dal responsabile del
Laboratorio su Messina nel Novecento:
_Cardullo, Francesco, La ricostruzione di Messina: 1909-1940, Roma, Officina, 1993; Si
tratta di lavorare con le modalità descritte nella lezione 01 e 02 (prima e seconda parte) e
secondo le istruzioni contenute nell’allegato 04;
_Cardullo, Francesco, Giuseppe e Alberto Samonà e la Metropoli dello Stretto di Messina,
Roma, Officina, 2006, pagg. 168; si tratta di lavorare con le modalità descritte nella
lezione 01 e 02 (prima e seconda parte) e secondo le istruzioni contenute nell’allegato 04,
al saggio contenuto nel terzo capitolo ed intitolato, G. ed A. Samonà, L’idea della
metropoli futura dello Stretto dal 1960 al 1987,
Cardullo, Francesco, Architettura e città: scritti su Messina, Roma, Officina, 2010, pagg.
462; si tratta di lavorare con le modalità descritte nella lezione 01 e 02 (prima e seconda
parte) e secondo le istruzioni contenute nell’allegato 04, ai saggi indicati nell’indice
con la seguente numerazione progressiva: _2,_3,_4, _28,_30,_43,_52 ,_60,_61,_64.
1.4. da 1 a 8. Si tratta di otto esercizi relativi a otto numeri della rivista mensile di architettura
Casabella da ottobre 2018 a maggio 2019 da svolgere secondo le modalità spiegate nella lezione
01 e lezione 2 (prima e seconda parte) e nell’Allegato 04 relativo alle istruzioni sul come svolgere
gli esercizi.

In totale dunque si tratta di 20 esercizi da svolgere a casa e da consegnare al docente
periodicamente e che saranno valutati su un registro che costituisce, oltre al curriculum dello
studente, anche la dimostrazione di aver seguito il Laboratorio e ottenere l’attestato di
frequenza. Nell’Allegato 05 sono contenute le istruzioni sul come svolgere il lavoro.
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2. ALBUM DI STUDIO DELL’AREA
2. da 1 a 3. Si tratta di un album che contiene i disegni di studio urbano delle aree di Messina
Sud, degli isolati a corte esistenti in queste aree, e dei progetti di isolati elaborati in varie
occasioni a Messina in quelle aree, e che servono come riferimento di studio al proprio progetto.
Questi esercizi, si svolgono a casa e si consegnano al docente periodicamente e saranno valutati
su un registro che costituisce, oltre al curriculum dello studente, anche la dimostrazione di aver
seguito il Laboratorio e ottenere l’attestato di frequenza. Nell’allegato 05 sono contenute le
istruzioni sul come svolgere il lavoro.

3. ALBUM DI PROGETTO
Si tratta di un album che contiene i disegni di progetto urbano ed architettonico dell’area di
Messina Sud a valle di via La Farina di circa mq. 800.000.
Nel Calendario, Allegato 03 a partire dal 10 gennaio 2019, sono indicati tutti gli esercizi di
progetto da svolgere.
Anche nel Programma, (nel comma 6_Elaborati finali, dal punto 05 al 21) sono elencati questi
esercizi.
Questi esercizi si consegnano al docente periodicamente e saranno valutati su un registro che
costituisce, oltre al curriculum dello studente, anche la dimostrazione di aver seguito il
Laboratorio e ottenere l’attestato di frequenza. Il docente durante le lezioni descriverà e
spiegherà ogni esercizio in aula a voce ed alla lavagna.
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