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LATINA

Consorzio di Bonifica, uno spazio
espositivo a cura degli studenti
L'IiVIZIATIYA
Cureranno un'esposizione ini-
mersfva nella sede del Consor-
zio di Bonifica, i ragazzi del liceo
Aftisnco huonarroti di Latina,
impegnati in un progetto di al-
ternanza scuola lavoro. Proprio
ieri. presso sso i giardini del Consor-
zio di Bonifica Lazio Sud Ovest,
ha preso il via il percorso che
coinvolgeva l.6 studenti della -ll.l,
indirizzo " Architettura e am-
biente-. I tu:or che li seguiranno
sono Barbara Mdt archi e Loren-
zo Ciotti del Consorzio, l'errehi-
tetto Paola Parziaile, tutor scola-
stica e anche le professioniste
delLAssociazionea ltaliaraar hon..

ne Ingegneri e Architetti, sezio-
ne di Latina e I-'rnvine~ia insieme
all~pre•sidenrt. Mario Di Falco.Il
titolo e "La pios;ettr,rzione d~~; uno
spazio espositivo ìmmer sivo del
Consorzio di Bonifica Bagli-) Sud
Ovest' e l'obiettivo è far acquisi-
re 2i ragazzi competenze utili
all'esercizio della progettazione
di spsvi espr»itivr_ Oggetto ttn cii
studio saranno  1 eelifi °ir della se-
dedi Corso progettata

dall'Architetto Oriolo Frczzotti,
c: il giardino di pertinenza per
poi realizzare il progetto di
un'esposizione imroersiv°a con il
uaaterïale multiniediale di pro-
priet;:e del Consorzio e quello
prodcuodagli stessi aºlunni-Nef-

IL PROGETTO
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..ÍI,'

DEL CAPOLUOGO

lo stesso percorso formativo è
prevista la ricostruzione u'idl-
mcnsiooaleCon tecniche digitali
dell'edificio e Io realizzazione rziene di
un video che rihrodttrr:'i le in-
quadrature percepite, da uno
sf,aF,tatt>re che percorre ;'li spazi
di questa Architettura. La pro-
gettazione sarir sulapcnrtata
dall'intervento dU esperti  cfi e evi-.
denzdcrtanno temi legati alla psi-
cologia della percezione e Ala
psicologia delrArchitettura. Tra
i professionisti clic offriranno i1
loro contributo rigura Lucia Di
Noto. esperta progettista di nota
fama riì t'dle°stinx:nti esicisitfvf.
autrice del recupero e della siste-
mazione dell'Arca dell'antica
Norba, del Restauro, valorizza-
zione e prolno/relI'tE: culturale C'.
turistdcsr del Borgo Fossa uova,
del Restauro della Certosa di
San Mattino aa Napoli, del Museo
archeirh.nicra di Prive rno, solo
per citare alcune opere. Le fasi
relative alla conoscenza del luo-
go, il rilievo .itr!l'edifiei() e agli
spazi di pertinenza si svolgeran-
no in due rn;ittin:Ite.
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