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Il sottoscritto MASSIMILIANO MODENA dichiara sotto la propria responsabilità di aver svolto nell'ambito del dottorato
le seguenti attività:

Frequenza 2016
Dipartimento

54

Estero
Altro

20

Partecipazione a Corsi, Seminari, Conferenze
Tipologia

Sede

Data

I trimestre

Corso

Facoltà di Architettura, via
Gramsci 53

20/01/2016 prof.
Antonino
Saggio

I trimestre

Corso

Facoltà di Architettura, via
Gramsci 53

20/01/2016 prof. Marcello Approccio al testo al progetto e
Pazzaglini
all'opera

I trimestre

Seminario Facoltà di Architettura Via
Gramsci 53 Aula Fiorentino

05/11/2015 Zbigniew
Oksiuta

Conferenza nell'ambito del
Dottorato in Teorie e Progetto

II trimestre

Seminario Facoltà di Architettura Via
Gramsci 53 Aula Fiorentino

14/04/2016 prof. Marco
Petreschi

Conferenze del Dottorato di
Ricerca in Architettura Teorie e
progetto

II trimestre

Corso

10/04/2016 prof.ssa
Nilda
Valentin

Archeologia industriale e
dismissioni. Riqualificazione e
valorizzazione delle aree
dismesse sul territorio
nazionale

III trimestre

Seminario Facoltà di Architettura Via
Gramsci 53 Aula 12

20/05/2016 Marco
Petreschi

Ratiocinatio et Fabrica

IV trimestre

Seminario Facoltà di Architettura di
05/09/2016 prof.ssa
Workshop IBA International
Venezia, Dipartimento di
Domizia
Studio, Revitalisation by
Architettura e Progetto Sapienza,
Mandolesi, e Reconciliation
via Flaminia 359
altri relatori
e tutor

Facoltà di Architettura, via
Gramsci 53

Speaker

Argomento
Linee di ricerca

Descrizione proprie Attività di Ricerca
I trimestre

Questo primo periodo è servito essenzialmente a conoscere l'attività e le strutture del dottorato,
favorita dalla partecipazione ai primi seminari e cicli di conferenze proposti.

II trimestre

L'attività seminariale di questo periodo ha riguardato lo studio, l'analisi critica di opere dell'architettura
moderna e contemporanea utili a strutturare un personale approccio critico all'opera e a testi
opportunamente scelti e propedeutici alle prime fasi della ricerca di dottorato.

III trimestre

Partecipando al seminario della prof.ssa Valentin si è avuto l'occasione di approfondire casi studio e
pratiche di rigerazione urbana scelti anche sulla base della ricerca che si vuole intraprendere con il
dottorato.

IV trimestre

In occasione della recente partecipazione al workshop IBA International studio si è avuto modo di
conoscere e approfondire strumenti e approcci metolodologici al tema del recupero promossi da IBA utili
al percorso che si vorrà intraprendere nella ricerca del dottorato.

Titolo della tesi
Tesi

(titolo provvisorio) I waterfront urbani nel bacino del mediterraneo. Studi progettuali per un approccio
integrato al tema della rigenerazione e riorganizzazione delle strutture e infrastrutture marittimo
portuali. Il caso del Porto Vecchio di Trieste, scenari e prospettive futuri.

Descrizione Attività di Didattica Integrativa, se svolte, ai sensi dell'art. 10
comma 1 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca
I trimestre

Contributo alle attività di ricerca afferenti la redazione della rivista di architettura arte comunicazione
design Il Progetto, diretta dal prof. Maurizio Bradaschia.

II trimestre

Supporto alla didattica presso l’Università degli Studi di Trieste presso il Dicar, Dipartimento di

Ingegneria civile e Architettura per il corso di Progettazione Architettonica al quarto anno del corso di
Laurea in Ingegneria Civile.
III trimestre

Supporto alla didattica presso l’Università degli Studi di Trieste presso il Dicar, Dipartimento di
Ingegneria civile e Architettura per il corso di Progettazione Architettonica al quarto anno del corso di
Laurea in Ingegneria Civile.

IV trimestre

Nell'ambito della partecipazione al workshop IBA International Studio, partecipazione a seminari e
momenti di confronto con docenti e tutor provenienti dalle altre Università coinvolte (Aachen, Delft,
Eindhoven, Hasselt, Venezia, Milano), supportate dal coordinatore IBA Jo Coenen.

Pubblicazioni presenti su IRIS
visualizza su iris
2015 - Palazzo Italia, ornamento o delitto a Expo 2015?
Modena, Massimiliano
visualizza su iris
2014 - Trasparenze oltre la materia a Mont de Marsan
Modena, Massimiliano
visualizza su iris
2016 - Fumagalli & friends. Tre progetti
Modena, Massimiliano
visualizza su iris
2016 - Innesti urbani nella Vienna contemporanea. Il progetto Wirtschaftspark Breitensee di Holodeck Architects
Modena, Massimiliano
visualizza su iris
2016 - Un paesaggio che si fa architettura. La casa a Montegrazie - Cian du Beccu
Modena, Massimiliano

VALIDAZIONE A CURA DEL COORDINATORE DEL DOTTORATO

Osservazioni Collegio dei Docenti del Dottorato; proposta relativa alla prosecuzione della formazione
[inserire data della delibera relativa ai passaggi di anno assunta entro il 31/10/2016 ai sensi dell’art.6 comma 2)
del D.M. 224/99, dell’art.19 della L.240/10 e del vigente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca]
Data delibera Collegio Docenti
Eventuali osservazioni

