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Studi di Architettura Contemporanea BIG
Seguire il video https://youtu.be/21GE67uYOjI Si può anche vedere il sito uffciale
https://big.dk/#projects
1. Dove si trova il quartiere DUMBO dove è situato uno degli studi di
architettura BIG ? punti: 1
A Dubai
Copenaghen
New York
2. Come si chiama l'architetto fondatore che rappresenta il BIG? punti: 1
Daniel
Libeskind
Bjarke Ingels
Le
Corbusier
3. La proposta di BIG, che prende il nome dalla sua posizione all'angolo di
Howe & Beach vicino al Granville Street Bridge nel centro di Vancouver,
prevede che 600 unità abitative occupino la torre di 49 piani e prevede inoltre
un mix di spazi commerciali e al dettaglio. Nel video come viene illustrato il
progetto? punti: 1
Materiale cartaceo
In Realtà Aumentata
In Realtà Virtuale
4. Quale è il limite secondo la legge dello spazio necessario tra le costruzioni e
il ponte? punti: 1
30
metri
50
metri
100
metri
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5. Per quale ragione arretra il grattacielo? punti: 1
Perché gli piace più
sottile
Per non limitare la luce del sole nel Parco
adiacente
Per l'alta
marea
6. The XI - The Eleventh - New York . Cosa rappresentano per i progettisti le
due torri? punti: 1
Due torri che si
guardano
Due torri
danzanti
Due torri a
specchio
7. The Spiral (New York) combina la classica silhouette Ziggurat del
grattacielo premoderno con le proporzioni sottili e gli efficienti layout del
moderno grattacielo", dice Bjarke Ingels, quale è la sua peculiarità? punti: 1
Ha una forma
cubica
Dispone di giardini pensili ad ogni
piano
Finestre
piccole
8. Lego House è una manifestazione della vera essenza dell’idea LEGO - Quale
è una delle sue importanti peculiarità? punti: 1
E' aperto solo ai
bambini
I colori sono
casuali
La copertura è aperta al
pubblico
9. Dove si trova LEGO House? punti: 1
America
Canada
Danimarca
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10. Nella "Modelleria" degli studi di BIG, quanto tempo bisogna che un
progettista passi nei laboratori per sviluppare i progetti? punti: 1
Qualche ora
Un
giorno
Molte Molte ore
11. MÉCA ‒ Maison de l’économie créative et culturelle - Garonna - Bordeux .
Forma una sede per l'organizzazione di arti visive FRAC, accanto al centro di
arti dello spettacolo OARA e l'organizzazione di letteratura e film ALCA, ma
quale è la maggiore peculiarità? punti: 1
E' un istituzione
privata
Si trova in un territorio montuoso
La piazza pubblica è stata progettata per essere un "salotto
urbano"
12. San Pellegrino Flagship Factory - Quale è il presupposto progettuale dello
Studio BIG? punti: 1
Non si preoccupa del paesaggio
limitrofo
Estensione della razionale e funzionale architettura dell’impianto
esistente
Si tratta di una struttura
massiccia
13. Big U - Lower Manhattan - New York - Per quale ragione nasce questo
progetto? punti: 1
Una passeggiata pubblica
Infrastruttura di protezione con una sequenza di infrastrutture sociali e
ambientali
Per creare una
spiaggia
14. Per realizzare i progetti lo studio BIG cosa ritiene importante per il loro
sviluppo ? punti: 1
Occuparsi solo dei
progetti
Non preoccuparsi delle richieste del
committente
Relazionarsi con le Aziende
Innovative
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15. I luoghi comuni di riunione per conversare, per fare pause/break, negli
studi di architettura di BIG sono ritenuti importanti? punti: 1
Per
niente
Non sono
indispensabili
Sono molto
importanti
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