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MARZO

martedì 17 marzo INSIEME inizio corso                                
LEZIONE 1:                              
IL PARADIGMA                    
DEGLI INTERNI

presentazione programma e persone 
coinvolte, formazione gruppi, 
illustrazione calendario (tutors: METRO 
mondo)                    

venerdì 20 marzo INTERNI brain-storming:        
guest lectures                                      

presentazioni di architetti che hanno 
lavorato sul tema           prof. FILIPPO 
LAMBERTUCCI                  FGP S.T.udio                                               
prof. DAVIDE BRUNO                                                                                
(tutors: l'ultimo METRO')  

1.1 martedì 24 marzo  INTERNI sopralluogo

1.2 venerdì 27 marzo UNPLUGGED TECNOL                       mattino                                            

INTERNI   pomeriggio            
revisioni (tutors)

lorenzo                                      
+ tutors: ultimo metrò

2.3 martedì 31 marzo ws ADSL TECNOL

APRILE

2.4 venerdì 3 aprile ws ADSL
INTERNI revisioni (tutors) tutors + lorenzo +                   

arch Roberto Dulio/su Albini

3.5 martedì 7 aprile TECNOL

venerdì 10 aprile vacanza //////////

martedì 14 aprile vacanza ///////////
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3.6 venerdì 17 aprile UNPLUGGED TECNOL mattina

INTERNI pomeriggio solo tutors

4.7 martedì 21 aprile PRES. 
Seminariale 

termine                           
PRIMA FASE           
conoscenza dei luoghi e del 
programma

presentazione analogica (e digitale) 
elementi/dati materiali e immateriali; 
dichiarazione programma e tema

presentazione 
video e 
analogica

4.1 venerdì 24 aprile INTERNI LEZIONE  2:                      
SULLA TETTONICA                                                      
+                                     
revisioni

arch. Mattteo Fugazza/spazi 
commercio

5.2 martedì 28 aprile TECNOL

MAGGIO

venerdì 1 maggio vacanza //////////

6.3 martedì 5 maggio TECNOL

6.4 venerdì 8 maggio INTERNI LEZIONE  3:                           
AW BUNKERS                             
+                                     
revisioni

arch Benimin G. Krogel/metro-alterations

7.5 martedì 12 maggio TECNOL

7.6 venerdì 15 maggio INTERNI LEZIONE  4:                  
SVERRE FEHN                            
+                                     
revisioni
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8.7 martedì 19 maggio TECNOL

8.8 venerdì 22 maggio MID TERM 
revisione 

seminariale

termine              
SECONDA FASE       
bozza progetto

va presentato tutto il progetto al 200 
insieme ad un modello di studio e ad 
una introduzione su Tema e 
Programma e Luogo

9.1 martedì 26 maggio TECNOL

9.2 venerdì 29 maggio

UNPLUGGED

INTERNI PRESENTATION:     
Studiometrico                       
+                             
revisioni

lorenzo + tutors NB: viaggio? 
29/05-2/06 
oppure 28/05-
2/06

GIUGNO

martedì 2 giugno vacanza //////////

10.3 venerdì 5 giugno INTERNI LEZIONE 5:                      
Le Corbusier tra mito e 
realtà                                
+                             
revisioni

11.4 martedì 9 giugno TECNOL
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11.5 venerdì 12 giugno INTERNI PRESENTATIONs:     
Luciano Giorg      Lorenzo 
Bini                             +                             
revisioni

12.6 martedì 16 giugno TECNOL

12.7 venerdì 19 giugno INTERNI LEZIONE 6:              
SIGURD LEWERENTZ                       
+                             
revisioni

13.8 martedì 23 giugno TECNOL

13.9 venerdì 26 giugno Pres 
Seminariale 
conclusiva

termine                    
TERZA FASE          
progetto completo e inizio 
verifiche materiche 
costruttive spaziali

progetto al 200 dettagliato con sezioni 
al 100 o al 50; verifiche costruttive e 
materiche (1/50); definizione 
dettagliata locali commerciali scelti; 
modello intero e dettaglio relativo al 
tema spaziale

NB: si decide 
chi può 
sostenere 
l'esame; tuttti 
però devono 
esporre nella 
mostra del 24 
luglio

14.10 martedì 30 giugno TECNOL

14 weeks/25 incontri TREMINE DELLE LEZIONI DEL LABORATORIO
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LUGLIO

venerdì 3 luglio ESAME REVISIONI

martedì 7 luglio REVISIONI

venerdì 10 luglio

martedì 14 luglio REVISIONI

venerdì 17 luglio REVISIONI

martedì 21 luglio LAUREE REVISIONI

venerdì 24 luglio ALLESTIMENTO mostra 
dei lavori

nel patio ???

martedì 28 luglio ESAME PRESENTAZIONE      20 
min

ogni gruppo mette in mostra i propri 
materiali venerdì 24 e il giorno 
dell'esame prepara una presentazione 
video della durata max di 20 min a cui 
fano seguito 10 min di discussione

venerdì 31 luglio SMONTAGGIO      mostra


