
                       
 

CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea/Liceo Artistico Statale Bruno Munari 
Assessorato alle Politiche Educative, Giovanili e della Famiglia del Comune di Cremona 

 
 

ROBERTO CATUCCI 
Laboratorio di modellistica per l’Architettura 

 
30 maggio | 31 luglio2013 

 
programma: 

30 giugno - mostra per la presentazione del modello in scala 
OPENING h 18.00 

 
CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea | Liceo Artistico Statale Bruno Munari 

Via XI Febbraio 80 - Cremona 
 

ORARI DI APERTURA: da lun a ven h 10.00/12.00 - 15.00/19.00, sab h 10.00/12.00 e su app, festivi 
chiuso 
 
Patrocini: GAI giovani artisti italiani, Provincia di Cremona, Ufficio Scolastico per la Lombardia di Cremona 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



PROGETTO DI UN CENTRO CULTURALE IN PIAZZA DELLA PACE A CREMONA 

 
La classe in uscita dell’indirizzo architettonico mette in mostra nello spazio del CRAC un esempio di 
progetto curricolare, un tema che di solito è svolto durante le ore di indirizzo.  
Il percorso è iniziato a Maggio con un incontro tra l’artista, gli insegnanti referenti, un gruppo di studenti di 
quinta del Liceo, e un gruppo di universitari iscritti al biennio di architettura. In seguito, il programma è 
proseguito con un periodo di laboratorio, con lo scopo di costruire un modello in scala, così da avvicinare i 
partecipanti alla modellistica per l’architettura.   
Piazza della Pace in questo caso è il contesto, punto di partenza e sfondo per un intervento di progetto. 
Inizialmente si è trattato di un tema a livello urbano nel quale cercare di capire il contesto ha voluto dire 
fotografare tutti gli edifici, schedarli nei loro sistemi costruttivi, nei materiali, nella destinazione d’uso, ma 
anche fare i giusti riferimenti allo sviluppo urbano di Cremona, alla storia ed alla morfologia del sito. Il rilievo 
fotografico e la pianta con le altimetrie fornita dal Comune sono stati gli strumenti per la restituzione, cioè il 
disegno in scala dei prospetti, dei fronti degli edifici, realizzata con Autocad dagli studenti. Una volta 
analizzato il contesto, si è potuto proporre un edificio di progetto che sarebbe sorto al posto di uno esistente 
ed avrebbe avuto come destinazione d’uso quella di Centro Culturale. Il percorso di progetto ha visto la 
stesura di elaborati di studio e definitivi, ma non c’è dubbio che la realizzazione del plastico della piazza con 
l’inserimento dell’edificio di progetto, rimane l’esperienza più utile per comprendere tridimensionalmente tutte 
le implicazioni delle scelte plastico-architettoniche, che spesso sfuggono all’occhio del progettista. 
Il plastico è stato realizzato con la supervisione, attenta e professionale, dell’artista Roberto Catucci che 
ha indicato agli studenti i materiali, gli strumenti ed i metodi più opportuni in ogni circostanza.  
Alla fine del percorso laboratoriale, il plastico realizzato e tutte le tavole della progettazione grafica, saranno 
presentate dagli studenti nello spazio espositivo del CRAC, all’interno del Liceo.  
In Luglio è prevista una giornata a Milano, per la visita di vari studi di architettura. 
 
 
 
 
 
 
Informazioni:  
CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea/Liceo Artistico Statale "Bruno Munari"  
Via XI Febbraio 80 – Cremona  cell. 347 7798839   crac.cremona@artisticomunari.it; www.crac-cremona.org!!
 
Servizio Politiche Giovanili del Comune di Cremona  
C/o Teatro Monteverdi - Via Dante 149 – Cremona 
Tel. 0372 407785/753 –  ufficiogiovani@comune.cremona.it - www.comune.cremona.it                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
                                                    con il patrocinio di: 

! !!!!!!!!!!!!!!!!                                                     
 


