
MAR Musica Arte Ricerca

ORARIO giovedì 1 agosto 2013 venerdì 2 agosto 2013 sabato 3 agosto 2013 domenica 4 agosto 2013

Apertura cantiere W-sound Cantiere W-sound Cantiere W-sound

inizio corsi ore 

9.00
(Inizio corsi ORE 10.00) Cantiere W-sound Cantiere W-sound

Musica e Architettura - le ragioni di 

una congiunzione

MATTINA accoglienza e registrazione Cantiere W-sound Cantiere W-sound
Utilizzo di grasshopper  per lo studio 

dell'acustica geometrica

conferenza stampa Cantiere W-sound Cantiere W-sound
Utilizzo di grasshopper  per lo studio 

dell'acustica geometrica

13.00 - 14.00 Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo

inizio corsi ore 

14.00

ReS 1.0 - RESEARCH BY DOING and DESIGN TO 

BUILD - Il ruolo dell'esperienza nel progetto di 

architettura  - Legno / Luce / Suono come 

materiali del progetto          

Modellazione Parametrica. 

Esercitazioni su Grasshopper

Costruire con il Legno - Ragioni 

ambientali e peculiarità strutturali 

dell'uso del legno in architettura. 

Gridshell e strutture sperimentali 

Acustica per lo spettacolo: principi 

di base per la progettazione, 

materiali 

POMERIGGIO
Introduzione ai software da utilizzare. Introduzione 

alla progettazione paramentrica.

Modellazione Parametrica. 

Esercitazioni su Grasshopper

Modellazione Parametrica. 

Esercitazioni su Grasshopper 

Acustica per lo spettacolo: 

tecniche di progettazione per 

riflettori acustici, casi studio        

 Rhino + Grasshopper: operazioni base Cantiere W-sound
3D printing: strumenti + presentazione 

tema lampada

Acustica: una sperimentazione.                                                                         

Analisi della struttura in costruzione

 Rhino + Grasshopper: operazioni base Cantiere W-sound Cantiere W-sound

Acustica: esempi dei software di 

analisi, progettazione dei pannelli 

riflettenti/assorbenti,  introduzione 

alle tecniche di misure con prove 

pratiche     

dalle 18.00 tempi supplementari tempi supplementari tempi supplementari tempi supplementari

Villa Pennisi in Musica 2013 - W-Sound workshop - calendario lezioni



MAR Musica Arte Ricerca

ORARIO lunedì 5 agosto 2013 martedì 6 agosto 2013 mercoledì 7 agosto 2013 giovedì 8 agosto 2013

Cantiere W-sound Cantiere W-sound (Inizio corsi ORE 10.00) (Inizio corsi ORE 10.00)

inizio corsi ore 

9.00
Cantiere W-sound Cantiere W-sound

Lighting and Acoustic Design: teoria e 

pratica / CANTIERE
Allestimento luci

MATTINA Prove acustiche - teoria e pratica 
Lighting and Acoustic Design: teoria 

e pratica / CANTIERE

Lighting and Acoustic Design: teoria e 

pratica / CANTIERE
Prove musicisti 

Acustica per lo spettacolo
Lighting and Acoustic Design: teoria 

e pratica / CANTIERE

Lighting and Acoustic Design: teoria e 

pratica / CANTIERE
Regolazioni luci e suono

13.00 - 14.00 Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo

inizio corsi ore 

14.00

Lighting design per lo spettacolo: luci di scena low 

cost, un'idea di progetto per la scena del W-

Sound 

3D printing: stampa del prototipo / 

CANTIERE

Allestimento della scena: luci di scena, 

un'idea di progetto per la scena del W-

Sound

Allestimento luci e platea, prove 

generali concerto

POMERIGGIO

Lighting design per lo spettacolo: luci di scena low 

cost, un'idea di progetto per la scena del W-

Sound 

3D printing: stampa del prototipo / 

CANTIERE

Allestimento della scena: luci di scena, 

un'idea di progetto per la scena del W-

Sound

Allestimento luci e platea, prove 

generali concerto

Lighting design per lo spettacolo: teoria e pratica
3D printing: stampa del prototipo / 

CANTIERE

Prove generali: musicisti dal vivo e 

settaggio pannelli acustici 

Allestimento luci e platea, prove 

generali concerto

3D printing: artigianato digitale, dal progetto alle 

prove di stampa

3D printing: stampa del prototipo / 

CANTIERE

Prove generali: musicisti dal vivo e 

settaggio pannelli acustici 

Allestimento luci e platea, prove 

generali concerto

dalle 18.00 tempi supplementari tempi supplementari
dopo le 20.30: luci di scena, luci della 

notte                                                       

20.00 CONCERTO di 

INAUGURAZIONE

Villa Pennisi in Musica 2013 - W-Sound workshop - calendario lezioni


