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I FONDAMENTALI è un programma di Lectures sugli elementi fondamentali dell’architettura raccontati direttamente da 
alcuni architetti europei attraverso un loro progetto significativo. 
I fondamentali nello sport sono quei gesti e quei modi di muoversi e di pensare finalizzati al controllo e allo sviluppo 
regolare del gioco. Spesso i fondamentali  si basano su gesti innaturali che forzano delle posizioni al fine di rendere 
più efficace l’azione. Da qui la difficoltà di approccio ad essi e la necessità di allenarli in modo continuo e intensivo. 
I fondamentali in architettura equivalgono ad una particolare declinazione degli elementi primari che caratterizza 
alcuni progetti o l’opera di alcuni architetti. La qualità di un’architettura appare nella sorprendente scoperta di nuove 
forme generate da piccoli slittamenti di senso nelle relazioni tra gli elementi semplici della costruzione. La forma di 
una scala o l’articolazione delle finestre o l’intreccio della struttura in alcuni casi possono bastare a segnare e 
caratterizzare un’opera. Il programma ha come obiettivo la presentazione di progetti in cui gli elementi fondamentali 
dell’architettura (finestre, scale, tetto, pareti, solai etc) sono riportati al loro grado zero. 
La lecture è costituita da una presentazione del tema da parte dell’autore del progetto, da un dialogo tra il discussant 
(un docente della scuola di Siracusa), l’autore ospite e il pubblico. !
La terza conferenza del ciclo I FONDAMENTALI è tenuta da Max Dudler, architetto svizzero con studi a Berlino, 
Francoforte sul Meno e Zurigo. Dal 1981 al 1986 lavora come architetto nello studio professionale di Oswald 
Mathias Ungers, partecipando ai progetti Messehaus 9, la galleria e la torre sul Gleisdreieck per la fiera di 
Francoforte a Francoforte sul Meno. Dopo aver insegnato in varie università europee svolge la sua attività 
didattica presso la Kunstakademie di Düsseldorf. Trai suoi numerosi progetti, ricordiamo la sede del Ministero 
federale dei Trasporti, delle Infrastrutture e dello Sviluppo urbano a Berlino, la sede centrale europea di IBM a 
Zurigo, il Museum Ritter a Waldenbuch, la Biblioteca diocesana a Münster, lo Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrum, biblioteca centrale della Humboldt-Universität a Berlino, il castello di Hambach e l´Europaallee a 
Zurigo. !
L’appuntamento è a Siracusa, mercoledì 21 maggio 2014 alle ore 17.30 presso Palazzo Vermexio, salone Paolo 
Borsellino (piazza Duomo) si terrà la Conferenza di Max Dudler, introdotta da Emanuele Fidone, SCA Scuola di 
Architettura Siracusa, e Simone Boldrin, studio Dudler. La conferenza è aperta al pubblico.


