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“MATERIAL AND SOFT TECHNOLOGY FOR LIVING” vuole
insegnare una corretta metodologia nella ricerca e sperimentazione delle nuove tecnologie nel progetto di interni.
Verra sopratutto insegnato agli studenti a sviluppare un loro
giusto approccio alla tecnologia, basato basato sul rapporto
causa effetto.

Il corso è diviso in due tematiche progettuali che verranno
affrontate parallelamente durante le 8 lezioni e porteranno
all’elaborazione di un progetto finale:
LA COSA CHE TRATTENGO & LA COSA CHE GETTO
Wunder Kammer & Immondizia

LA COSA CHE TRATTENGO è il sapere, la tecnologia il materiale utile che cerco ed in Wunder kammer crea il luogo dell’ispirazione. L’archivio che ogni progettista deve possedere per
creare un polmone di informazione adeguato alle sfide progettuali odierne.
verranno affrontati i temi della ricerca, della scelta e dell’archiviazione della tecnologia e del materiale per la Wunder kammer
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LA COSA CHE GETTO invece è quello che non mi serve, lo
scarto di quello che utilizzo. E’ uno dei soggetti del disastro
ecologico, la spazzatura trova nel ambiente abitativo una delle
sue sorgenti generatrici.
il sapere e la tecnologia verra utilizzata per risolvere questo
problema, quello che getto, quello che ho scartato dalla mia
ricerca.
Una giusta logistica del rifiuto nello spazio abitativo , sintonizzata con le direttive della municipalità consente di ridurre l’impatto ambientale e di dare vita ad un ciclo virtuoso che da
energia.
Questo atteggiamento del progettista sarà il suo contributo alla
salvaguardia del nostro ambiente
LA COSA CHE TRATTENGO costiuirà la parte teorica del corso
dove verrà insegnata una metodologia della ricerca , della scelta e dell’archiviazione delle tecnologie e dei materiali
LA COSA CHE GETTO sarà il laboratorio ogni gruppo costituito
da due studenti elaborerà un progetto riferito alla gestione dei
rifiuti nelle unita abitative.

