
ANTEPRIMA  
 
OBIETTIVO  
Plasmare  in  immagini  delle  condizioni  spaziali,  qualitá,  materiali  e  situazioni  di  uso  che  
l’immaginazione  e  l’intuizione  determinano.  
Rappresentare  di  forma  agile  i  sistema  che  si  considerano  fondamentali  del  progetto  nel  suo  
stato  attuale.  
  
MODALITÀ  
Lavoreranno  in  gruppi  da  6  persone.  
  
  
AZIONE  
Costruire  come  minimo  8  immagini:  
3  immagini  degli  spazi  esterni,  e  3  degl’interni,  le  restanti  2  immagini  rimangono  a  giudizio  di  
ogni  gruppo  in  accordo  con  i  temi  nei  quali  si  sta  lavorando.  
Tutte  le  immagini  dovranno  avere  un  titolo  di  giustificazione.  
Attraverso  le  immagini  si  dovrá  prendere  in  considerazione  la  definizione  spaziale  
architettonica  del  progetto:  qualitá  dei  materiali,  textur,  atmosfera,  sensazioni  di  volumi.    
Le  scene  devono  includere  ai  suoi  occupanti  e  usuari  nell’ambito  in  questione.  
Le  immagini  contribuiranno  cosí  alla  comprensione  di  una  ipotesi  spaziale  aprossimativa  del  
progetto.  
  
PRODUZIONE  
Immagini  curate,  montaggi,  collage  e  tutte  le  rappresentazioni  grafiche  che  dimostrino  le  
intenzioni  di  progetto.  
  
CONSEGNA  
8  immagini  in  formato  A4,  ognuna  stampata  in  carta  fotografica.  
  
MOSTRA  
Le  immagini  saranno  esposti  all’interno  dell’ambito  del  seminario  in  forma  di  “Esposizione  dei  
lavori”.  Per  questo  evento/esposizione  si  potranno  invitare  partecipanti  esterni  al  Workshop,  
come  compagni  di  universitá,  amici  e  familiari,  ecc.  Durante  l’evento  si  preparerá  uno  spazio  
buffet  per  i  componenti  del  corso  e  gli  invitati,  ogni  studente  portera  qualcosa  da  mangiare  e  
condividere  con  tutti.  
  
CRONOGRAMMA  
Data  di  inizio:  6  Luglio.  
Data  di  Consegna:  8  Luglio,  ore  12:00.  
Data  di  Esposizione:  8  Luglio,  ore  14:00  
 
GLOSSARIO  
Anteprima    
1  (cultura): prima  rappresentazione  di  un'opera  teatrale,  musicale,  cinematografica  o  di  altri  progetti  
culturali.  
2   (stampa):  L'anteprima  intesa  come  vista  del  risultato  finale  prima  di  mandarlo  in  stampa.  
  


