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Copia di Studi di Architettura - Mario
Cuccinella e Renzo Piano
Il video su Mario Cuccinella dura circa 24 minuti https://www.youtube.com/watch?
v=mFluTrkjeaE&feature=youtu.be Il video su Renzo Piano dura circa 15 minuti
https://youtu.be/D-x8yYTk8DY IMPORTANTE : vedere prima i video e poi fare il
compito/quiz Ricordate che una volta che si apre il Compito/quiz scatta il tempo, che vi do
piuttosto lungo (5 ore, compresa eventuale pausa e lettura dei link allegati), ma che non
dovete far scadere perchè altrimenti non vi permette l'invio, oppure l'invio avviene senza
valutazione ossia = 0 punti Questo compito non è a risposta multipla, ma vi sarà chiesta
una risposta breve. Verificate il lessico, vi ho lasciato tempo per pensare bene alle
risposte ed esprimervi in italiano corretto, maiuscole e punteggiature comprese. Sono
allegati anche dei link per facilitare la risposte, ma dovete comprendere anche il breve
tempo di lettura necessario. La scadenza della consegna è per Giovedi 28 Maggio 2020
1. In Italia abbiamo una realtà di città d'arte, storiche, piccoli borghi, secondo
te l'architetto può progettare rispettando il luogo dove sarà costruita la sua
architettura? Ritieni che le architetture possano essere progettate per qualsiasi
luogo o deve essere studiato il contesto in cui dovranno rapportarsi? punti: 2

2. Secondo te uno studente di architettura deve lavorare negli studi dei grandi
maestri per fare la "gavetta"? Deve viaggiare e conoscere gli altri luoghi e
realtà diversi dall'Italia? Tu dove vorresti formarti, quale sarebbe il luogo tuo
preferito e perchè? punti: 2
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3. Ritieni che gli ambienti scolastici siano una parte importante della nostra
formazione e crescita? Da quali progetti di architettura per edifici scolastici sei
stato colpito ? Come vorresti che fosse la scuola che frequenti? punti: 2

4. Secondo te è importante che l'architettura del futuro sia anche sostenibile?
Cosa si intende per architettura sostenibile? Puoi dirmi un architettura che ti ha
particolarmente colpito e perché? punti: 2

5. Secondo il concetto di "bellezza" espresso dall'architetto Renzo Piano, quali
sono le architetture che esprimono tale concetto? Secondo te può esistere la
"bellezza" anche in un quartiere periferico? Ti piacerebbe fare l' esperienza del
G124? punti: 2
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