l’architetto nella prefigurazione progettuale, costituendo uno dei più antichi
strumenti di controllo del suo lavoro,
mezzo di conoscenza, ideazione e verifica dell’idea architettonica dal Rinacsimento ai giorni nostri. Per Leon Battista
Alberti l’idea del progetto si poteva realizzare solo attraverso il modello perchè

riteneva che l’idea, essendo solo nella
mente, era necessariamente imperfetta
e per questo poteva trovare la sua forma
compiuta soltanto nei disegni, che potevano essere migliorati solo attraverso
modelli fisici privi di decorazioni perchè
dovevano servire a valutare il rigore delle forme e delle scelte architettoniche.

Il laboratorio Oriziomodelli prende vita all’inizio degli anni 90
dall’esperienza acquisita in studi di architettura dove ha potuto perfezionare
le sue attitudini di modellista e grafico.
La ricerca di Stefano Orizio unisce la sensibilità per i materiali
all’interpretazione tridimensionale, derivata dagli studi artistici, e la
progettazione più analitica e tecnica del disegno architettonico (modellazione 3d).
La sua figura di modellista indipendente gli ha permesso di realizzare plastici
per architetti di livello internazionale utilizzando tecniche e metodologie
sperimentali tradotte in opere che diventano talmente ricercate
da essere paragonate ad oggetti di design.

2. LEGNO & EDILIZIA
Mostra internazionale sull’impiego
del legno nell’edilizia
Verona, Fiera
dal 26 febbraio al 1 marzo
www.legnoeedilizia.com
3. BRESCIA CASA
Salone nazionale dell’arredamento,
complementi e materiali per la casa
Brescia, Fiera di Brescia
dal 27 febbraio al 1 marzo
e dal 6 all’8 marzo
www.fierabresciacasa.it
4. EXPOCASA
Salone nazionale dell’arredamento
e delle idee per abitare
Torino, Lingotto Fiere
dal 28 febbraio all’8 marzo
www.fieraexpocasa.it
5. BAUMEC
Fiera nazionale specializzata
per macchine e attrezzature edili
LIGNOMEC
Salone nazionale della lavorazione
del legno
Bolzano, Fiera
dal 5 all’8 marzo
www.fierabolzano.it
6. CASAMBIENTE
Mostra nazionale dell’arredamento
e dei complementi per la casa
Vaprio d’Adda (Milano)
dal 6 al 15 marzo
7. SALONE DEL MOBILE
Mostra nazionale dell’arredamento
e dei complementi per la casa
Firenze, Fortezza da Basso
dal 7 al 15 marzo
telefono 055.571708
8. EXPO CASA
Mostra mercato nazionale
dell’arredamento e dell’edilizia
Bastia Umbra (Perugia)
Centro fieristico
dal 7 al 15 marzo
www.expo-casa.com
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9. TECHNODOMUS
Salone delle tecnologie per
la lavorazione del legno
e componenti per l’edilizia
Rimini, Fiera
dall’11 al 14 marzo
www.technodomus.it

SAIESPRING
Salone internazionale del serramento, delle tecnologie del serramento e
delle finiture di interni
Bologna, Fiera
dal 19 al 21 marzo
www.saiespring.bolognafiere.it
M.E.C.I.
Salone nazionale delle attrezzature
dei materiali, degli impianti e dei
sistemi per l’edilizia
Erba (Como)
Lariofiere
dal 20 al 22 marzo
www.fierameci.com
RESTAURO
Salone internazionale dell’arte
del restauro e della conservazione
dei beni culturali ed ambientali
Ferrara
Quartiere fieristico
dal 25 al 28 marzo
www.salonedelrestauro.com
CASA DOLCE CASA
Fiera della casa e degli accessori
Pavia
Palazzo esposizioni
dal 26 al 30 marzo
www.deaservizi.it
ABITARE OGGI
Fiera nazionale dell’arredamento
e dell’edilizia
Lanciano (Chieti)
Lanciano Fiera
dal 27 al 29 marzo
www.lancianofiera.com
RAMOTER
Salone nazionale attrezzature edili
Mussolente (Vicenza)
Fiere del Grappa
dal 27 al 30 marzo
www.fieredelgrappa.it
REM
Rassegna nazionale dell’edilizia
della casa e dell’arredamento
Mussolente (Vicenza)
Fiere del Grappa
dal 27 al 30 marzo e dal 4 al 6 aprile
www.fieredelgrappa.it
MOA CASA
Salone nazionale dell’arredamento
e del design
Roma, Fiera di Roma
dal 28 marzo al 5 aprile
telefono 06.72900200
TENDENZA MOSAICO
rassegna nazionale di tecnologie
progetti e materiali per i mosaici
Pordenone, Fiera
dal 29 al 30 marzo
www.fierapordenone.it

19. EDIL
Rassegna regionale delle macchine
dei materiali, delle attrezzature
e dei servizi per l’edilizia civile e
industriale, della ristruttuazione
e del recupero edilizio
Bergamo, Fiera
dal 2 al 5 aprile
www.promoberg.it
20. MEETING DEL SERRAMENTISTA
Salone degli infissi e dei serramenti
Bari, Fiera
dal 3 al 4 aprile
www.meetingdelserramentista.it
21. DOMUS ARREDA
Nuove dimensioni dell’abitare
salone nazionale del fare casa
sostenibile
Pordenone, Fiera di Pordenone
dal 3 al 5 aprile
www.domusarreda.it
22. EDILMEDITERRANEA
Salone dell’edilizia del Mediterraneo
Cosenza, Cupole Geodetiche
dal 3 al 5 aprile
www.edilmediterranea.it
23. EDILTIRRENO EXPO
Salone nazionale del mondo delle
costruzioni
Marina di Carrara, Fiera
dal 3 al 5 aprile
www.ediltirrenoexpo.com
24. APRE
Architettura per il risparmio energetico
Salone della tecnologia e della
natura per la bioclimatica e del design
Firenze, piazza della Repubblica
dal 20 al 22 aprile
SALONE internazionale
del complemento d’arredo
25. Elementi complementari, elementi di
decoro, tessili, oggettistica
Milano, Fiera Milano Rho
dal 22 al 27 aprile
www.cosmit.it
EUROLUCE
Salone internazionale
26. dell’illuminazione
Milano, Fiera
dal 22 al 27 aprile
www.cosmit.it
TUTTOCASA
Salone nazionale del mobile
27. ecomplementi d’arredo
ANTIQUAMENTE
Salone nazionale dell’antiquariato,
del modernariato e del brocantage
Carrara (Massa Carrara), Complesso
fieristico di Carrara
dal 24 aprile al 3 maggio
www.fieratuttocasa.it

fiere + esposizioni

1. ECOCASA-ECOIMPRESA EXPO
Salone dell’architettura sostenibile,
del risparmio energetico e della
qualità abitativa
Reggio Emilia
Quartiere fieristico
dal 26 febbraio al 1 marzo
www.fierereggioemilia.it

da febrraio
ad aprile 2009

LA RAPPRESENTAZIONE model
DELLO SPAZIO

‘Il modellista sa diventare quella
metà che manca al progettista: la metà
che sa realizzare’.
La capacità interpretativa diviene
il presupposto fondamentale di questa
professione in quanto deve saper tradurre le diverse esigenze rappresentative
dell’architettura.
Conoscenza dell’architettura, scultura, pittura e grafica sono i presupposti
per poter concretizzare tridimensionalmente l’idea progettuale.
L’esigenza del modello è infatti
quella di esprimere in un fattore di scala
sia l’idea (bozzetto), che la prova tecnica
di un progetto.
Usato nella storia come esercizio di
studio, nell’ambiente del design diventa
verifica tecnica e controllo di forme evolute e in quello dell’architettura funzione
esplicativa e didattica; una ricostruzione
dell’ambiente e non più soltanto una
rappresentazione tridimensionale in
scala.
Il modello accompagna da sempre

BRESC I A CASA
S a l o n e n a z i o n a l e d e l l’ a r r e d a m e n t o ,
complementi e materiali per la casa
B r e s c i a , Fi e r a d i B r e s c i a
dal 27 febbraio al 1 marzo
e d a l 6 a l l’ 8 m a r z o

“At t r a v e r s o i l m o d e l l o i l p r o g e t t i s ta
espone il pensiero allo sguardo,
l a fo r m a i m m a g i n ata a l g i u d i z i o d e i s e n s i . ”
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