XVII CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO PER L’ARCHITETTO 2019
(SESSIONE INVERNALE - Corso a numero chiuso: minimo 10, massimo 14 iscritti)
Il CORSO DI FORMAZIONE per la professione di ARCHITETTO ha come obiettivo il superamento delle
lacune e delle difficoltà operative riscontrate dai laureati nei corsi universitari, fornendo loro soluzioni
tecnico-architettoniche idonee per avviarli sia al superamento dell’Esame di Stato, sia all'avvio della
professione. I corsi sono riservati al neo laureato in architettura e tratteranno in maniera approfondita la
realizzazione di tavole utili per l’Esame di Stato; il disegno e le tecniche grafiche tradizionali; i riferimenti
progettuali e la legislazione italiana in materia. Le lezioni si svolgeranno secondo una precisa cadenza che
metterà il corsista nella condizione di affrontare, e risolvere, “casi” o temi che dir si voglia, tipici di quella
prova d’esame.
Gli incontri saranno full immersion e si svolgeranno di Sabato e Domenica dalle 10 alle 18.
Il Sabato (a parte il primo dove nelle prime due ore si daranno tutte le informazioni tecniche di base) è
previsto: 1) correzione degli elaborati finiti a casa; 2) illustrazione del tema dato con analisi della
consegna per capire come impostare il lavoro. I temi sono esplicitamente tratti da ex tempore dati
all’Esame di Stato in questi anni in Italia e, in particolare a Venezia. 3) Inizio ex tempore vera e propria da
tararsi sulle ore a disposizione (la/le tavole incomplete dovranno essere finite a casa per la settimana
successiva).
La Domenica (a parte la prima dove probabilmente sarà continuato il tema assegnato il giorno prima)
sarà dato un nuovo tema che, eventualmente dovrà essere completato a casa per la correzione del
sabato successivo.
Docenti:
arch. Amedeo Ronfini; prof. Sandro Galante; prof. Silvestro Lodi.
I tre docenti saranno sempre presenti, durante le 8 ore (salvo casi di forza maggiore a oggi non
prevedibili) proprio per dare ad ognuno degli iscritti, al momento e seduta stante, le opportune
indicazioni tecnico-progettuali e grafico-espressive riferite, appunto, al lavoro che stanno eseguendo.
Durata:
96 ore frontali e laboratoriali (minime) + un tot di ore per la simulazione dell’orale, ad oggi non
quantificabile, perchè sarà tarata sul numero degli ammessi all’orale stesso.
Le lezioni si svolgeranno nei giorni di Sabato (8 ore) e Domenica (8 ore) dalle 10 alle 18
Costo:
L’intero Corso di 96 ore minime = 890€ 1
Ratei:
300 € alla conferma di voler seguire il corso (basterà essere presenti Sabato 5 Ottobre 2019)
200 € al sabato seguente 12 Ottobre 2019
200 € al sabato seguente 19 Ottobre 2019
190 € a saldo al sabato 26 Ottobre 2019
L’eventuale scontistica verrà applicata all’ultima rata

PROGRAMMA DI MASSIMA
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Artiofficina è un’Associazione Culturale affiliata all’AICS con regolare codice fiscale ma NON HA PARTITA IVA quindi

Temi progettuali che saranno probabilmente trattati:
1. Casa a schiera, in linea, a torre con normativa antincendio (o temi secondo esigenze).
2. Vuoto urbano, Uffici, Residenze Speciali, Casa di riposo (o temi secondo esigenze).
3. Edilizia Scolastica, Tipologie particolari (o temi secondo esigenze).
4. Museo, Biblioteca, Sala conferenze, Cinema, (o temi secondo esigenze).
5. Edifici Commerciali, la Piazza, l’Arredo Urbano, i Parcheggi, (o temi secondo esigenze).
A completamento saranno affrontate lezioni e approfondimenti sull’aspetto grafico/illustrativo
1. Schizzi di studio a mano libera.
2. Assonometria e prospettiva.
3. Studio delle ombre e Tecniche d’uso del colore (pennarelli Pantone, pastelli, ecc…).
Teoria delle Strutture e delle Costruzioni:
1. Caratteri generali delle strutture.
2. Dimensionamento di massima delle strutture.
3. Impostazione relazione tecnica/strutturale.
Ai corsisti sarà fornita una postazione individuale con parallelografo utile per contenere il foglio che sarà
dato all’Esame di Stato e la stessa è prossima allo spazio concesso durante la prova. Saranno fornite
dispense e materiali didattici esclusivi con esempi e schemi idonei all’apprendimento.
Promozione: “PORTA UN AMICO” 2
Artiofficina, consapevole della situazione economica del Paese, oltre ad aver tenuto costi orari
bassissimi, ha pensato di promuovere la seguente iniziativa.
Se porti un amico/a la tua quota scenderà da 890 a 830 euro
Se ne porti due la tua quota scenderà da 890 a 750 euro
Se ne porti tre la tua quota scenderà da 890 a 690 euro
Calendario delle lezioni
Sabato 5 Ottobre ore 10-18 = 8 ore (ex tempore + pagamento prima rata)
Domenica 6 Ottobre ore 10-18 = 8 ore (ex tempore + lavoro per casa)
Sabato 12 Ottobre ore 10-18 = 8 ore (ex tempore + pagamento seconda rata + revisione lavoro)
Domenica 13 Ottobre ore 10-18 = 8 ore (ex tempore + revisione + tema per casa)
Sabato 19 Ottobre ore 10-18 = 8 ore (revisione lavori + ex tempore + pagamento terza rata)
Domenica 20 Ottobre ore 10-18 = 8 ore (revisione lavori + ex tempore + tema per casa)
Sabato 26 Ottobre ore 10-18 (revisione lavori + ex tempore + saldo quota partecipazione)
Domenica 27 Ottobre ore 10-18 (revisione lavori + ex tempore + tema per casa)
---------------------------------------------------------------------------------Sabato 2 Novembre ore 10-18 (revisione lavori + ex tempore)
Domenica 3 Novembre ore 10-18 (revisione lavori + ex tempore + tema per casa)
Sabato 9 Novembre ore 10-18 = 8 ore (revisione lavori + ex tempore + saldo quota partecipazione )
Domenica 10 Novembre ore 10-18 = 8 ore (revisione lavori + ex tempore + tema per casa)
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La promozione si attiverà all’iscrizione del decimo corsista e sarà applicata SOLO se la segnalazione del “portare
un amico” sarà data dal futuro corsista entro le ore 24 del 4/10/ 2019. Tutte le segnalazioni dopo quella data NON
saranno tenute in considerazione e NON daranno, quindi, la possibilità di accedere alla scontistica.
Non potranno inoltre essere associati nominativi già presenti nella nostra mailing list della presente sessione.

