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GRUPPO 01

Base: cm 100x50
Altezza: cm 50
Peso: kg 2
Indicazioni: composto principalmente di cartone e carta
Criticità: no
Considerazioni personali: progetto molto coraggioso e radicale.



GRUPPO 03

Base: cm 82x54
Altezza: cm 32
Peso: kg 6.5 circa
Indicazioni: i due piani della casa sono stati costruiti da due persone diffe-
renti a causa della distanza durante il lockdown, quindi il modello finale è 
composto da due parti che gli studenti assembleranno prima della mostra.
Criticità: la forma del piano terra è differente dal primo piano
Considerazioni personali:  il primo piano è la parte più interessante, che 
andrebbe risaltata.



GRUPPO 05

Base: cm 98x55 circa
Altezza: cm 34
Peso: kg 3 circa
Indicazioni: no
Criticità: no
Considerazioni personali:  il modello è  ben fatto e molto bello e originale. 
Progetto tra i più interessanti.



GRUPPO 07

Base: cm  57x70
Altezza: cm  45
Peso: non indicato al momento
Indicazioni: è possibile rimuovere anche il tetto, per vedere l’interno del 
piano rialzato.
Criticità: il piano rialzato ha bisogno di sostegni poiché sporge rispetto al 
piano terra (sostegni che hanno realizzato nella realizzazione del modellino 
e che quindi hanno a disposizione)
Considerazioni personali:



GRUPPO 08

Base: cm  58,5 x 49
Altezza: cm  29,7
Peso: kg  3
Indicazioni:  il modellino è diviso in due piani: la base, che è il primo piano e 
il secondo piano che è possibile rimuovere, così come il tetto, ci sono inoltre 
tre pareti fisse (nord, sud, ovest) mentre una è removibile (est). 
Criticità: no
Considerazioni personali: 



GRUPPO 09

Base: cm 52x52
Altezza: cm 30
Peso: kg 3
Indicazioni: 
Criticità:  Primo Piano del modello, fragile se urtato/spostato perché poggia 
al limite dei muri perimetrali del piano terra. Quindi in fase di installazione il 
modello deve essere maneggiato possibilmente solo dalla base(senza spin-
gere/applicare forza verso l’interno dei muri).
Considerazioni personali: modello stupendo nella realizzazione e nel video



GRUPPO 10

Base: cm 50x50
Altezza: cm 30
Peso: kg 2 circa
Indicazioni:  Il modello è composto in 4 parti separate (non c’è una base 
univoca su cui poggia.
Criticità:
Considerazioni personali: progetto molto radicale e coraggioso. Gruppo mol-
to allegro, il video è divertente.



MODELLINI NON CONFERMATI TRAMITE MAIL IN RISPOSTA A RICHIESTA DI CONFERMA

GRUPPO 02

Dimensioni circa 60 x 45 cm



MODELLINI NON CONFERMATI TRAMITE MAIL IN RISPOSTA A RICHIESTA DI CONFERMA

GRUPPO 07

Dimensioni circa 120 x 70 cm



MODELLINI NON CONFERMATI TRAMITE MAIL IN RISPOSTA A RICHIESTA DI CONFERMA

GRUPPO 06

Dimensioni circa 100 x 85 cm



MODELLINI NON CONFERMATI TRAMITE MAIL IN RISPOSTA A RICHIESTA DI CONFERMA

GRUPPO 11

Dimensioni circa 85 x 65 cm


