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NOTA INFORMATIVA

LA DIDATTICA


L'architettura come tema espositivo richiede come nessun'altra disciplina mezzi didattici e mediazione multimediale. 
Per questa mostra, con l'impiego delle più moderne tecnologie vengono approntati adeguati sussidi educativi: le nuove conquiste nel campo della fotogrammetria, del disegno computerizzato, della videoanimazione e della stereolitografia consentiranno di sviluppare molteplici criteri didattici per l'architettura scientificamente ineccepibili, ma assolutamente comprensibili anche per i non addetti.

Analisi e rappresentazione 3D

Si tratta di •Modelli di strutture e edifici •Ricostruzione di progetti computerizzati •Analisi volumetriche •Rappresentazioni spaziali •Passeggiate virtuali 

Numerosi edifici romani ad opera del Borromini sono in questo periodo sottoposti a restauro con grande impegno finanziario da parte dello stato e dei privati. Ciò offre alla direzione della mostra la possibilità di far realizzare calchi o copie 1:1 di dettagli significativi che saranno presentati nel corso dell'esposizione.
In collaborazione con l'Università "La Sapienza" di Roma, il Museo Cantonale di Lugano e l'Accademia di architettura di Mendrisio, la chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane è stata rilevata tramite fotogrammetria e definita usando la grafica computerizzata.

Le seguenti opere e progetti di Borromini sono al centro di tale molteplice programma di visualizzazione: S. Carlo alle Quattro Fontane, S. Maria dei Sette Dolori, S. Giovanni in Laterano, Collegio di Propaganda Fide e il progetto non realizzato per la Sagrestia di S. Pietro.


CD-ROM

Le rappresentazioni architettoniche tridimensionali e le videoanimazioni saranno accessibili a un vasto pubblico nel corso dell'esposizione grazie a un CD-ROM che illustrerà la vita e le opere di Borromini e che sarà realizzato d'intesa con la direzione della mostra.

I visitatori della mostra potranno, inoltre, usufruire di un servizio di visite guidate.

