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Condiviso in RE, Materiali didattici

Oggetto:  assegnazione  dell’argomento  relativo  all’elaborato  concernente  le  discipline  di
indirizzo per il colloquio dell’Esame di Stato 2020

Il sottoscritto prof. GIONATA TIENGO , docente di DISCIPLINE PROGETTUALI nella classe 5a C
, vista l’O.M.10 del 16/05/’20, art. 17, c. 1, lettera a), assegna a ciascun candidato della classe i
seguenti argomenti finalizzati alla predisposizione dell’elaborato concernente le discipline di
indirizzo oggetto di discussione in sede di colloquio d’esame.

Ciascun candidato dovra4  trasmettere allo scrivente il proprio elaborato,  entro il 13 giugno
’20, attraverso la CLASSROOM GSuite della 5a C . In caso di problemi nell’invio dell’elaborato
contattare il sottoscritto alla mail tiengo.gionata@lasboccioni.it
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NOME CANDIDATO ARGOMENTO PER L’ELABORATO

JACOPO MARCO ABBATE Svolgere il tema progettuale “ABITARE IL TEMPO 
DELL’ISOLAMENTO”, la cui traccia con le indicazioni è 
presente nella sezione MATERIALE DIDATTICO del Registro 
Elettronico, con i seguenti file in formato PDF.

File della traccia:
- Elaborato per Esame di Stato
- D2_planimetria_1_2000
- D3_foto_aerea_1_2000
- D4_planimetria_1_1000_porzione_nord
- D5_planimetria_1_1000_porzione_centrale
- D6_planimetria_1_1000_porzione_sud

GILENE BAUTISTA

IRIS BERRA

ALICE BERTAGNA

LORENZO BORSERINI

SOPHIA CALO

JASMINE DAWOUD

DAVIDE DI MARIA

PAULINE MERRYL FALCOTELO

ALESSANDRA FRENZA

LUCREZIA FRIZ

PETRA GALBIATI

ELISA GALLO

JAIMEE DANICE JULIO

ANDREA LODOLO

ALESSIA PEDRINAZZI

CAROLA SCARPETTA

VALENTINA SIRAGUSA

DYLAN MEL TORRES

SARA TRIPODI

NAOMI CAROLINE VERA ORTIZ

LANKA GAMUNU WIJERATNA

ELENA ZIPOLI CAIANI

La presente comunicazione ha valore di notifica individuale. Al ricevimento della presente
comunicazione, si prega di comunicare l’avvenuta ricezione premendo il tasto “Invia
conferme”. Prof. Gionata Tiengo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993



LICEO BOCCIONI MILANO – INDIRIZZO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE
DISCIPLINE PROGETTUALI CLASSI 5C - 5H
Elaborato per discussione disciplina di indirizzo all’Esame di Stato (art. 17 c. 1 Ord. 16/05/2020)

ABITARE IL TEMPO DELL’ISOLAMENTO
Il lavoro ha occupato l’ultima fase della Didattica a Distanza dell’anno scolastico 2019/2020, e si è 
sviluppato in una prima fase tramite una serie di contributi di approfondimento discussi 
collettivamente in videolezioni, a cui segue la seconda fase di lavoro individuale di costruzione, 
sviluppo e comunicazione dei singoli progetti.

I contributi hanno indagato e approfondito il tema, chiarendone i contorni e illustrandone le 
peculiarità, proponendo possibili riferimenti storici e culturali con la finalità di stimolare e 
provocare la riflessione personale degli allievi ed incrementare la complessità del progetto 
conclusivo (che è stato fin da subito indicato come contributo della Disciplina di indirizzo per la 
discussione alla Prova orale dell’Esame di Stato), il cui percorso viene concluso autonomamente e 
sotto la propria responsabilità da ogni singolo studente, con la disponibilità nella fase iniziale di 
occasioni di confronto e revisione individuale in videoconferenza.
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IL PERCORSO PROPOSTO E IL SUO SENSO

E’ stato chiesto di trovare, raccontare, provare ad incastrare alcuni “tasselli”, alcuni suggeriti a 
lezione ed alcuni ricercati autonomamente, molti vissuti in prima persona, utili per costruire un 
inizio di riflessione sull’abitare il tempo della quarantena (esperienza che ha coinvolto tutti noi) e 
sul ruolo dell’architettura come disciplina VIVA, capace di fornire chiavi interpretative del mondo 
reale.

E’ stato chiesto di sforzarsi di essere disponibili al dubbio, di lasciasi interrogare, di farsi provocare 
da quello che ci sta accadendo e da COME lo stiamo vivendo.

E’ stato chiesto, così facendo, di sviluppare un ATTEGGIAMENTO CULTURALE cercando relazioni   tra   
gli spunti proposti a lezione, la propria esperienza soggettiva, la propria capacità di lettura della 
cronaca attuale.

Si è cercato, così facendo, di perseguire quell’idea di scuola che travalica, superandoli, i propri 
confini così come tradizionalmente intesi per confrontarsi con il complesso, complicato (e stavolta 
anche tragico) ambito della contemporaneità e della sua domanda di senso, e in questo processo 
genera apprendimento.

Si è cercato di portare la nostra vita e il nostro mondo dentro la scuola in un percorso difficile ed 
incerto, all’interno del quale ci si deve muovere autonomamente e in ciò risiede la particolare 
difficoltà. L’insegnante riveste il ruolo di stimolatore, provocatore e guida nel disvelamento e nella 
interpretazione del reale.

IL RUOLO DELL’ARCHITETTURA

L’ architettura può “dire la sua” su questioni così difficili e complesse?
Si, l’architettura ha sempre “detto la sua” essendo nata proprio con lo scopo di proteggere, 
ospitare, strutturare, RENDERE POSSIBILE la vita dell’uomo in tutti i suoi vari aspetti.
I bisogni umani non sono semplici nè semplificabili, interessano diversi aspetti e diversi campi 
dell’esistenza. A nessuno in questi mesi è mancato un riparo, un tetto, eppure QUALCOSA è 
mancato.
Il progetto di architettura non può essere mai una riduzione semplificatoria e deve anzi svilupparsi, 
nutrirsi e crescere utilizzando i vari linguaggi per:
 

• saper leggere e decodificare la realtà e i contesti;  
• saperne interpretare i significati attraverso gli intrecci e le stratificazioni di concetti, simboli   

e segni;
• saperne costruire un nuovo racconto (l’architettura deve RAPPRESENTARE e non solo   

risolvere)
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PRECISAZIONI SUGLI ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati progettuali richiesti dovranno essere inviati, come disposto dall’Ordinanza del 
16/05/2020 entro il 13/06/2020 tramite la Classroom del Liceo Boccioni della rispettiva classe.

L’obiettivo delle fasi indicate per lo sviluppo del progetto deve rispettare la consueta scansione:

SCHIZZI CONCETTUALI → L’idea nasce e si sviluppa
SCHIZZI DIMENSIONATI → L’idea si verifica e si precisa
DISEGNI/ELABORATI DEFINITIVI →L’idea viene efficacemente comunicata

Per i disegni definitivi   del singolo spazio abitativo   utilizzare la scala 1:20 per le consuete e   
necessarie rappresentazioni   (piante, sezioni, prospetti, 3D); per le rappresentazioni planimetriche   
del progetto aggregativo e delle logiche insediative utilizzare scale di rappresentazione a scelta, nel 
rispetto dei criteri di comprensibilità ed efficacia comunicativa.

Si raccomanda di organizzare la fase degli schizzi concettuali come una vera e propria “BUSSOLA 
DEL PROGETTO” esplicativa del proprio PERSONALE ED ORIGINALE APPROCCIO al tema di progetto,
curando i riferimenti (con immagini) e le citazioni (che insieme rappresentano la CULTURA DEL 
PROGETTO).
La relazione avrà lo scopo di supportare e guidare la presentazione degli elaborati, che saranno 
proiettati su schermo/LIM, che potranno essere organizzati a scelta dello studente e commentati 
durante la fase di DISCUSSIONE che avvierà, come disposto dalla citata Ordinanza, il colloquio di 
Esame.

ALLEGATI GRAFICI
La presente traccia dell’elaborato è caricata nella sezione MATERIALE DIDATTICO del Registro 
Elettronico, in condivisione con le classi 5C e 5H, unitamente ai seguenti allegati grafici:

- D2_planimetria_1_2000
- D3_foto_aerea_1_2000
- D4_planimetria_1_1000_porzione_nord
- D5_planimetria_1_1000_porzione_centrale
- D6_planimetria_1_1000_porzione_sud
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ABITARE IL TEMPO DELL’ISOLAMENTO

IL CONTESTO DEL TEMA
Questo lavoro intende indagare la situazione che ci troviamo a vivere in questi giorni.
Non c’è un errore nel titolo: abitare non “al tempo” dell’isolamento ma proprio “il tempo” 
dell’isolamento.
Perchè abitiamo dentro spazi confinati, dove piccoli e dove grandi, qualcuno con un terrazzo e 
qualcun’altro solo con poche finestre, e siamo costretti a passarci molto più tempo di quanto forse 
non abbiamo mai fatto in vita nostra.
Come una lunga degenza. Sicuramente una pausa forzata. Una chiusura, come dicono i media? Ma 
il tempo non chiude mai (forse rallenta?) e dobbiamo riuscire a trascorrerlo, ad attraversarlo (o 
farci attraversare), dobbiamo viverci assieme dentro questi pochi metri quadrati. Insomma 
dobbiamo proprio ABITARE questa insolita dimensione di spazio ridotto e di tempo dilatato.
Vi chiedo di fare una riflessione su questa dimensione, che ci è piombata addosso e che 
sicuramente non abbiamo scelto, che cominci analizzando alcuni testi che vi propongo, tratti dalla 
varia stampa e siti di informazioni del web, i cui titoli sono già emblematici dello spirito del lavoro:

• Le famiglie chiuse in casa per il coronavirus: spazi da condividere, tempo da reinventare e   
liti da gestire

• Come abitiamo in quarantena: un diario  

• V  ita social da reclusi  

• Coronavirus, diario dall’isolamento - Consigli per i principianti della quarantena: date valore  
a ogni giorno e troverete un nuovo equilibrio

• Coronavirus, la sindrome dell'evaso  

Ed infatti, come avrete capito leggendo questi testi e come sapete ancora meglio vivendolo in 
prima persona, l’analogia con la reclusione dei detenuti è un paragone che sfiora la mente di molti.

Ma non esageriamo però!! Vi propongo questo testo per farvi un’idea:

• Cosa significa vivere in una cella d’isolamento  
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https://www.internazionale.it/notizie/2019/08/08/cella-isolamento-carcere
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/diario-dal-coprifuoco-3
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/16/coronavirus-diario-dallisolamento-23-consigli-per-i-principianti-della-quarantena-date-valore-a-ogni-giorno-e-troverete-un-nuovo-equilibrio/5738966/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/16/coronavirus-diario-dallisolamento-23-consigli-per-i-principianti-della-quarantena-date-valore-a-ogni-giorno-e-troverete-un-nuovo-equilibrio/5738966/
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/03/17/news/vita_social_da_reclusi-251485991/
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/03/17/news/vita_social_da_reclusi-251485991/
https://www.domusweb.it/it/notizie/2020/03/16/come-abitiamo-in-quarantena-un-diario-dei-giorni-del-coronavirus.html
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_13/spazi-condividere-tempo-reinventare-liti-gestire-vita-famiglie-chiuse-casa-il-coronavirus-34a4344a-654d-11ea-86da-7c7313c791fe.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_13/spazi-condividere-tempo-reinventare-liti-gestire-vita-famiglie-chiuse-casa-il-coronavirus-34a4344a-654d-11ea-86da-7c7313c791fe.shtml


Come vi ricorderete dagli studi di storia dell’arte degli anni scorsi, nel passato ci sono stati vari 
eventi estremamente simili a quello che stiamo vivendo, e proprio per rispondere alle necessità di 
isolamento, di quarantena che le epidemie imponevano, sono state “inventati” tip  i   architettoni  ci   
come ad esempio quello del Lazzaretto, di cui Milano ne aveva uno dei più grandi ma erano 
presenti in tutte le grandi città.
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Ecco un esempio di come una esigenza sanitaria (l’isolamento del singolo per il contenimento del 
contagio) ha costruito una precisa tipologia che a sua volta ha disegnato un pezzo di città.

Qui trovate alcuni approfondimenti sul Lazzaretto di Milano:

https://blog.urbanfile.org/2016/06/21/milano-lazzaretto-il-fascino-di-un-quartiere-ottocentesco-la-
storia/

http://www.ilcielosumilano.it/2018/11/10/il-lazzaretto-dei-promessi-sposi-un-borgo-per-malati-e-
poveri/

https://vecchiamilano.wordpress.com/2010/03/26/lazzaretto-non-e-una-fermata/

Naturalmente i “TIPI”, come ben sappiamo, quasi mai nascono dal nulla ma si evolvono da esempi 
ripresi da contesti che possono sembrare molto distanti tra loro, anche cronologicamente.

Per il Lazzaretto ad esempio si può risalire al “Caravanserraglio” o, in un contesto più vicino 
geograficamente, alle Certose.

Qui trovate alcuni approfondimenti:

https://www.certosini.info/la_vita_dei_padri.htm

https://cartusialover.wordpress.com/2012/01/23/il-fascino-della-cella/

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00005/

http://www.visitserrasanbruno.it/visitare-serra-san-bruno/musei/museo-della-certosa/la-cella/

PAUSA – Ho pensato a tutto eh!! Facciamoci una bella pausa e qualche sorriso con questo video di 
Makkox su come vivono la quarantena i “coatti de Roma”….

https://www.la7.it/propagandalive/video/s1e2-rebibbia-quarantine-la-serie-cartoon-di-
zerocalcare-20-03-2020-314828
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IL TEMA DEL PROGETTO

Il tema che abbiamo così delineato e in parte circoscritto dell’abitare il tempo dell’isolamento, 
dobbiamo imparare a concepirlo dal punto di vista architettonico, cioè pensarlo come studenti da 
architettura e progettisti.

La richiesta è di progettare un ambiente abitativo per la quarantena, per una singola persona, 
avendo a disposizione uno spazio massimo di metri 4,00 x 4,00 x 4,00.

Un cubo per una persona, da modellare, scavare, modificare come si ritiene per permettere di 
poterci trascorrere all’interno un periodo di quarantena.

Non un modulo prefabbricato uguale a mille altri, da acquistare e semplicemente posizionare ma 
uno spazio appositamente pensato, vista l’esperienza che stiamo vivendo e l’approfondimento 
fatto sul tema, che vi chiedo di “PROGETTARE”.

E’ necessario ridefinire cosa, all’interno di questo spazio abitativo sia UTILE e cosa sia INUTILE, cosa
sia INDISPENSABILE e cosa sia SUPERFLUO.

Alcune domande alle quali il progetto deve rispondere sono:

Cosa ci è indispensabile? Cosa ci serve in questo periodo? Cosa usiamo e di cosa invece ci 
possiamo liberare? Cosa possiamo lasciare fuori perché non ci è indispensabile?

Come strutturiamo e come vorremmo strutturare il rapporto che ci è consentito con l’esterno? 
Come vorremmo che fosse la nostra “FINESTRA” sul monde esterno?

Ci farebbe comodo uno spazio ibrido intermedio tra interno ed esterno? Un “FUORI” protetto e 
privato?
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Facciamo da  progettisti un’esperienza simile a quella che hanno fatto alcuni fumettisti francesi su 
twitter:

• #Coronamaison, la sfida: disegnare la casa dei sogni per la quarantena  
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http://www.vita.it/it/article/2020/03/19/coronamaison-la-sfida-disegnare-la-casa-dei-sogni-per-la-quarantena/154555/


IL CONTESTO FISICO

Vi chiedo anche di rapportarvi, come sempre, ad un contesto fisico reale, individuato nel 
parcheggio dello stadio Meazza di Milano, di cui vi fornisco in allegato planimetrie e foto aerea, 
con l’area evidenziata in rosso.

Come abbiamo visto nelle Certose, dove la disposizione delle celle ha determinato la forma del 
Chiostro Grande, oppure la forma dei Lazzaretti, che poi hanno determinato la forma di porzioni 
urbane, vi chiedo di considerare una possibile logica di aggregazione del singolo spazio abitativo 
che progettate, ipotizzando un posizionamento di diversi spazi abitativi nel parcheggio dello stadio.
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PERCORSO PROGETTUALE

In questo tema è maggiormante caratterizzante il contesto “storico-culturale” rispetto a quello 
“territoriale”, e vi chiedo di sviluppare una riflessione  profonda, personale, indagando le vostre 
modalità di abitare di questo periodo, le criticità che avete riscontrato e i “sogni” che avete a 
proposito.

Articoliamo il percorso in queste fasi:

1. Dovrà essere particolarmente sviluppata la dimensione  degli schizzi concettuali, prima dei 
quali vi raccomando di esaminare con calma e approfonditamente le risorse che vi ho 
proposto.

2. La fase degli schizzi dimensionati del singolo spazio abitativo, in una scala adeguata, dovrà 
verificare la rispondenza ai criteri di ergonomia e dovrà inoltre fornire  un’idea generale di 
una possibile disposizione dei moduli all’interno dello spazio assegnato, nella scala delle 
planimetrie date.

3. La fase della comunicazione del progetto, affidandoci ai materiali che riusciamo a trovare, 
racconterà come di consueto quali sono i risultati del percorso progettuale, con i consueti 
elaborati nelle scale adeguate.

4. Una relazione aiuterà la comprensione del vostro percorso progettuale e delle riflessioni 
compiute.
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