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TAIFA LETU TUJENGE
Polo Territoriale di Lecco
1 aprile 2011
Luogo: Lecco, Polo Territoriale di Lecco
Orario: 9.00 - 19.00
Workshop internazionale della durata di un giorno organizzato per raccogliere idee e spunti da sviluppare nel
progetto di un centro polifunzionale in Congo dedicato alle donne. L’iniziativa coordinata dalla Robert
Gordon University di Aberdeen - Scozia, coinvolge l’Universitat Politecnica de Catalunya, L’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona e il Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Lecco. La prima fase del
progetto vedrà lo sviluppo di concepts e idee per la progettazione di uno spazio dedicato a promuovere
l’interazione e le attività della popolazione femminile proveniente da diversi background in modo da ridurre le
disuguaglianze nel mondo del lavoro in termini di opportunità e retribuzione. È prevista una seconda fase in
cui verranno sviluppati alcuni progetti selezionati.
Responsabili: Massimo Tadi, Danilo Palazzo, Gabriele Masera, Giuliana Iannaccone.
Informazioni aggiuntive presso: Polo Territoriale di Lecco
Email: massimo.tadi@polimi.it
www.buildournation.tumblr.com
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ARCHITETTURE PER I CETI MEDI NELL’ITALIA DEL BOOM. WORKING SEMINARS
Scuola di Architettura e Società
6 aprile 2011
Luogo: Scuola di Architettura e Società, via Ampère 2, Spazio Mostre Nardi - Aula Gamma
Orario: 14.30 - 18.30
Il seminario di lavoro, promosso dall’unità milanese coinvolta nel progetto di ricerca “Architetture per i ceti
medi nell’Italia del boom”, si concentra sull’indagine degli aspetti immobiliari durante la ricostruzione post
bellica nelle città di Milano e Torino.
Relatori:
- Luca Mocarelli (Dipartimento di Economia Politica, Università di Milano Bicocca)
"Edilizia e mercato immobiliare a Milano tra miracolo economico e crisi degli anni Settanta";
- Patrizia Bonifazio (Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano)
"Ricostruzione a Torino nell’immediato dopoguerra. Attori e luoghi attraverso lo studio delle licenze edilizie".
Moderatore: Luca Gaeta (Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano).
Responsabile: Federico Zanfi (Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano).
Informazioni aggiuntive presso: Federico Zanfi
Telefono: 02 2399 9431
Email: federico.zanfi@polimi.it
http://cetimedi.wordpress.com/

Torna
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LE CAVITÀ ARTIFICIALI. UN CONTRIBUTO PER LA CONOSCENZA E LA
CONSERVAZIONE DEI GIARDINI STORICI
Polo Territoriale di Piacenza
7 aprile 2011
Luogo: Piacenza - Urban Center, Padiglione Manfredi, Via Scalabrini 113
Orario: 11.00 - 14.00
Lo studio e l’analisi di strutture ipogee artificiali, è di grande interesse, non solo dal punto di vista storico o
tecnico ma, soprattutto, nell’ambito dello studio e della conservazione dei giardini antichi. La riscoperta di tali
strutture contribuisce ad ampliare il raggio delle conoscenze legate alla gestione ed al funzionamento (e a
volte alla nascita) del giardino stesso. Grazie al contributo dato dalla speleologia moderna, che rileva,
cataloga e cerca di contestualizzare scientificamente tali strutture in un ambito più ampio, sempre più spesso
vengono alla luce opere quasi dimenticate, magari ancora inconsapevolmente in uso, o sottoutilizzate, che
però contribuiscono, specialmente in termini di gestione delle acque (tema fondamentale all’interno di un
giardino), ancora a fornire il loro prezioso contributo. Il riuso e/o la reinterpretazione non distruttiva di tali
strutture ipogee, infatti, all’interno dell’ottica della conserv-azione di questi giardini, in alcuni casi potrebbe
contribuire a rendere meno invasivi taluni interventi che a volte vengono operati al loro interno. Durante il
seminario, dopo una breve introduzione generale al tema delle cavità artificiali, verranno presentati alcuni
casi studio sui quali sarà possibile fare delle considerazioni con il supporto dei relatori.
Relatori: Maria Antonietta Breda - Politecnico di Milano; Gianluca Padovan - Presidente dell’Associazione
Speleologia Cavità Artificiali Milano
Responsabile: Paolo Conte
Informazioni aggiuntive presso:
Email: paolo.conte@polimi.it
www.archeologiadelsottosuolo.com
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IL COSTO DELLA CORRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI
Master in Appalti e contratti pubblici
7 aprile 2011
Luogo: Facoltà di Architettura e Società, via Ampère 2, Aula Rogers
Orario: 15.00
In occasione della consegna del diploma di Master (A.A. 2010/2011)
Partecipano:
Giovanni Azzone - Rettore Politecnico di Milano
Ermanno Granelli - Presidente Corte dei Conti
Francesco Mariuzzo - Presidente T.A.R. della Lombardia
Andrea Camanzi - Commissario AVCP
Piercamillo Davigo - Consigliere Suprema Corte di Cassazione
Piercarlo Palermo - Preside Facoltà di Architettura e società
Gabrio Forti - Preside Facoltà di Giurisprudenza Università Cattolica
Marco Arnone - Direttore del Centre for Macroeconomics and Finance Research
Introduce: Maria Agostina Cabiddu

Torna
all’indice

LA MODERNIZZAZIONE DEL LITORALE DI DAKAR.
INCLUSIONE ED ESCLUSIONE LUNGO LE COSTE DELLA CAPITALE SENEGALESE
Laboratorio di Cooperazione Internazionale per lo sviluppo territoriale sostenibile
8 aprile 2011
Luogo: Facoltà di Architettura e Società, via Ampère 2, Aula Gamma
Orario: 15.00 – 18.00
Dakar è situata all’estremo ovest dell’Africa, nella penisola di Cap Vert. Contornata dal mare per gran parte
del proprio perimetro, la capitale senegalese intrattiene da sempre un vivace rapporto con i suoi litorali, che
costituiscono tuttora parte integrante della vita della città. Lungo le coste di Dakar si alternano – in un
mosaico integrato di usi del suolo ovunque accessibile al pubblico – moschee, mercati del pesce e spiagge
attrezzate per il turismo. Il panorama comincia oggi a cambiare, in seguito all’ingresso di nuovi investitori
globali che stanno lentamente acquisendo e recintando porzioni consistenti del litorale della città per la
realizzazione di nuovi alberghi, centri commerciali e residenze di lusso. Partendo dalla descrizione del
processo di trasformazione delle coste di Dakar, l’incontro vuole restituire alcuni frammenti del dibattito in
corso nella capitale senegalese e proporre una riflessione sulla dicotomia inclusione/esclusione nello
sviluppo urbano delle città del Sud del mondo.
Relatori:
Maddalena Falletti (Politecnico di Milano, DiAP)
Chiara Trotto (Università di Roma “La Sapienza”)
Iolanda Pensa (NABA; École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi)
Adriana Piga (Università di Roma “La Sapienza”)
Responsabile: Paola Bellaviti
Informazioni aggiuntive presso: Laboratorio di Cooperazione Internazionale per lo sviluppo sostenibile
Telefono: 02.2399.5517
Email: cooperazione.internazionale.diap@polimi.it
Torna
www.spazicontesi.info
all’indice
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VILLEGGIATURA E TURISMO TRA OTTO E NOVECENTO
Dottorato di Conservazione dei Beni Architettonici
8 aprile 2011
Luogo: DiAP, via Bonardi 9, Edificio Nave, Piano -1, Spazio Aperto
Orario: 14.30 - 18.30
Metodologie della ricerca storica.
Villeggiature napoleoniche e residenze neoborghesi nel territorio bolognese
Relatore: Prof. Francesco Ceccarelli
Responsabile: Carolina Di Biase
Informazioni aggiuntive presso: Marica Forni, Ornella Selvafolta
Telefono: +39 02 2399 9390 - +39 02 2399 9411
Email: marica.fornii@polimi.it, ornella.selvafolta@polimi.it

Torna
all’indice

DESIGN TO LIVE. INCLUSIVE DESIGN IN THE MAJORITY WORLD
Laboratorio di Progettazione Generativa
11 aprile 2011
Luogo: DiAP, via Bonardi 9, Edificio Nave, Piano -1, Spazio Aperto
Orario: 16.30
Relatore: Ricardo Gomes, IDSA - Design & Industry Department, San Francisco State University
Responsabile: Celestino Soddu
Informazioni aggiuntive presso:
Telefono: 335 6099787
Email: celestino.soddu@polimi.it

Torna
all’indice

DAL TERRITORIO ALLA CITTÀ
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
15 aprile 2011
Luogo: DiAP, via Bonardi 9, Edificio Nave, Piano -1, Spazio Aperto Dottorati
Orario: 9.30 - 13.00
Ricerche per la ricostruzione del paesaggio antico in Acaia (Peloponneso) e nella Messarà (Creta)
Nel corso del seminario saranno presentate le problematiche scientifiche e le metodologie messe in campo
per il raggiungimento degli obiettivi, dalla creazione di un GIS, necessario per creare un sistema omogeneo
ed integrato di informazioni, al lavoro sul campo con ricognizioni intensive e indagini infrasito multidisciplinari
(scavo, indagini geofisiche, studio di sezioni esposte, ecc.) Tutte le operazioni sul campo sono state
caratterizzate da approcci multidisciplinari e si sono già parte avvalse di analisi archeozoologiche, botaniche,
sedimentologiche, geomorfologiche, geofisiche e archeometriche finalizzate alla ricostruzione di spaccati di
paesaggio fisico e umano. L’attività sul campo è stata sempre accompagnata da un preliminare studio
aerotopografico.
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Relatori: Fausto Longo, Alfonso Santoriello, Luca Marescotti
Responsabile: Luca Marescotti
Informazioni aggiuntive presso: Segreteria SSBAP
Telefono: 02 2399 9395
Email: marilena.mastalli@ceda.polimi.it

Torna
all’indice

RILIEVO_IN_OUT_ARCHITETTURA. I DISEGNI DI PIAZZA SORDELLO A MANTOVA
Facoltà di Architettura, Polo di Mantova
15 aprile 2011
Luogo: Polo Territoriale di Mantova, Facoltà di Architettura, via Scarsellini 15, Aula Magna
Orario: 17.00
Inaugurazione mostra
Rilevare è conoscere: questo è il principio che da circa dieci anni anima il Laboratorio del Rilievo della Città
di Mantova, costituito all’interno del Polo universitario mantovano da Alessandro Bianchi con la
collaborazione di Massimiliano Zigoi. Lo sviluppo delle tecniche contemporanee di misurazione e
rappresentazione del costruito, mediante l’utilizzo della fotografia, è condotto attraverso un progetto culturale
che ci guida da Giorgio de Chirico a Luigi Ghirri, dalle “Piazze d’Italia” al “Viaggio in Italia”, dalla città dipinta
alla città fotografata. I disegni portati in mostra vogliono rappresentare un’istantanea di Piazza Sordello, il
tempo fermato ad oggi, affinché domani abbiano memoria reale di come “quel domani” sia stato possibile.
Relatori:
Alessandro Balducci, Pro-Rettore del Politecnico di Milano
Maurizio Fontanili, Presidente Provincia di Mantova
Nicola Sodano, Sindaco di Mantova
Alessandro Bianchi, Politecnico di Milano
Responsabili: Alessandro Bianchi e Massimiliano Zigoi
Organizzazione e coordinamento: Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani
Progetto grafico: sigla.it
Informazioni aggiuntive presso: Elisabetta Boari
Telefono: 0376 317007
Email: elisabetta.boari@polimi.it
www.polo-mantova.polimi.it/
Sede mostra
Mantova, Museo “Madonna della Vittoria”, Via Monteverdi 1 ang. Via Fernelli
15 aprile - 15 maggio 2011
Orari di apertura:
Giovedì e Venerdì 15.30 - 18.00
Sabato e Domenica 10.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00
Info Museo: Speranza Galassi
Email: speranza.galassi@alice.it
www.cittadimantova.it/
www.palazzote.it/

Torna
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DiAP IN COLLABORAZIONE CON..
PER LA TUTELA DELL’EDILIZIA STORICA. LA MANUTENZIONE DELLE
COPERTURE
Dipartimento di Architettura e Pianificazione
15 aprile 2011
Luogo: Milano, Palazzo Litta, Corso Magenta 30
Orario: 9.30 - 18.30
L’ambito affrontato nel convegno conclusivo del progetto “Innovazione e tradizione per la conservazione
programmata delle coperture degli edifici storici (restaurati e non restaurati)” è quello della conservazione del
patrimonio storico-architettonico e la mancanza oggi di un’attività corretta, continua e diffusa di
manutenzione ordinaria delle coperture degli edifici storici a favore invece di una politica di sostegno degli
“interventi di emergenza” o interventi di restauro piuttosto che di manutenzione ordinaria. Nello caso
specifico delle coperture, è noto come tra le più diffuse e costanti pratiche di manutenzione ordinaria ci fosse
l’ispezione e la “ricorsa”, pratica che permetteva di porre rimedio ad eventuali inconvenienti fin dal loro primo
manifestarsi, ed impediva che i guasti potessero assumere dimensioni preoccupanti, anche dal punto di vista
economico.
Il convegno si articola in diverse sessioni tematiche, dalla restituzione delle azioni e dei risultati del progetto,
ai temi della diagnostica e del monitoraggio, dal Piano di Manutenzione ai temi della sicurezza. Una
sessione sarà dedicata alla prassi della manutenzione ordinaria delle coperture degli edifici storici in diverse
regioni italiane e in Europa. Interverranno relatori in rappresentanza della pubblica amministrazione
(Ministero, Soprintendenze) ordini e categorie, enti e istituzioni culturali e associative, privati.
Responsabile: Paolo Maria Farina
Informazioni aggiuntive presso: Associazione Giovanni Secco Suardo
Telefono: 035 800717
Email: info@associazionegiovanniseccosuardo.it
www.associazionegiovanniseccosuardo.it

Torna
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SCOPRI IL TUO TERRITORIO: LA PROVINCIA DI LECCO SI METTE IN MOSTRA
Dipartimento di Architettura e Pianificazione
28 aprile 2011
Luogo: Lecco, Casa dei Costruttori ANCE, Via Grandi 9
Orario: 18.30
Presentazione a tecnici e professionisti del nuovo Database Topografico della Provincia di Lecco, a margine
della mostra “Scopri il Tuo territorio: la provincia di Lecco si mette in mostra”.
L’evento espositivo nasce con l’obiettivo di favorire una lettura a 360 gradi del territorio della provincia di
Lecco e dei caratteri fondanti la sua specifica identità. Ciò a partire dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale attualmente in vigore e dal nuovo strumento, il Database Topografico, un’innovativa cartografia
tecnica in formato digitale, aggiornata e condivisa tra i diversi enti, che costituisce il riferimento geografico
per i sistemi informativi territoriali e sostituirà le attuali cartografie numeriche.
Mostra / Casa dei Costruttori ANCE, Via Grandi 9, Lecco
26 marzo - 29 maggio 2011
6
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lunedì - venerdì: 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
sabato: 15.00 - 19.00
domenica: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
Relatori: Emilio Guastamacchia e Marco Scaioni del Politecnico di Milano
Responsabile: Emilio Guastamacchia
Informazioni aggiuntive presso: MateriaViva srl (lun - ven 9.30 - 12.30)
Telefono: 0341.6730895
www.provincia.lecco.it
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