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COMUNICATO STAMPA 

 

Giovedì 10 aprile 2008 ore 9:00 nell’Aula Magna della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria si terrà 
una giornata studio dal titolo Forma, Struttura e Materia.  
La giornata di studio, promossa dal Dipartimento DASTEC, rientra nel programma delle attività 
culturali sostenute dalla Presidenza della Facoltà di Architettura. La stessa rappresenta la conclusione 
del modulo didattico scientifico coordinato dal Professore Francesco Bagnato interno al Dottorato di 
Ricerca “Strategie per il Progetto dell’esistente” in Tecnologia dell’Architettura XXI e XXII ciclo. 
I risultati di tale attività saranno presentati, nel Foyer dell’Aula Magna, attraverso l’omonima mostra, 
curata dagli stessi dottorandi a testimonianza delle attività del seminario interno al Dottorato di Ricerca 
in Tecnologia dell’Architettura, anche attraverso la documentazione del viaggio studio recentemente 
svolto a Parigi con gli studenti dei corsi di Laboratorio del Progetto Tecnico dei Professori Francesco 
Bagnato e Massimo Lauria. 
Forma, Struttura, Materia saranno le parole chiave attorno a cui i relatori, i docenti che interverranno, i 
dottorandi  di ricerca e gli studenti cercheranno di declinare le implicazioni scientifiche e culturali nel 
tentativo di delineare uno scenario di riferimento. 
Apriranno il seminario la Professoressa Francesca Fatta, Preside della Facoltà di Architettura e il 
Professore Attilio Nesi, Direttore del Dipartimento DASTEC, seguirà la presentazione dei temi da 
parte del Professore Francesco Bagnato e l’introduzioe alle relazioni da parte dei dottorandi in 
Tecnologia dell’Architettura . 

Sarà l’architetto Danilo Vespier, giovane laureato della facoltà di Architettura di Reggio Calabria 
che da diversi anni svolge la sua professione all’interno del Renzo Piano Building Workshop, ad aprire 
il tema della sperimentazione di Forma, Struttura e Materia nell’evolversi di un iter progettuale 
complesso.  

Seguirà l’intervento dell’ingegnere Alfredo Gandolfi, Professore associato in Tecnica delle 
Costruzioni nella Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, che evidenzierà dal punto di vista 
specialistico le relazioni tra progetto e struttura presentando alcune significative esperienze 
professionali. 

Chiuderà le Relazioni il Professore Sandro Anselmi, ben noto professionista di fama 
internazionale, docente dell’Università di Roma e già docente presso l’ateneo reggino, che indagherà la 
tematica delle implicazioni formali e concettuali della forma architettonica con le componenti materiche 
e strutturali nella sua attività di progettista. 
 
A conclusione delle relazioni gli interventi previsti da parte dei partecipanti daranno luogo ad una 
stimolante discussione sui temi proposti. 
L’evento curato dai dottorandi Raffaele Astorino, Maria Gabriella Caridi, Sebastiano Finocchiaro, 
Tindara Gangemi e Alessio Gerace, risulta essere anche momento conclusivo di sperimentazione delle 
metodologie di ricerca messe a punto durante le attività seminariali svolte. 
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