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Bando per la selezione di 12 partecipanti al Laboratorio di 
progettazione per la riqualificazione dell’area Romano Banco 

nel centro storico di Buccinasco (Mi) 
 
Il Comune di Buccinasco e l’Isad, Istituto Superiore di Architettura e Design di 
Milano, organizzano un laboratorio di progettazione che avrà come oggetto la 
trasformazione dell’area di Romano Banco, situata nel centro storico di 
Buccinasco (Mi). I corsisti affronteranno il tema dello spazio pubblico nella città 
contemporanea proponendo progetti per l’area urbana individuata. Il laboratorio 
rappresenta un’occasione importante per 12 studenti che potranno sperimentare in 
una situazione reale le nozioni apprese all’università in tema di progetto degli spazi 
aperti nella condizione urbana contemporanea, un argomento di stretta attualità che 
ha ripercussioni in campo sociale, politico ed economico. E’ un’esperienza che, oltre ad 
arricchire il bagaglio culturale dei partecipanti, potrà favorire un futuro 
inserimento lavorativo in un campo dove le esperienze progettuali costituiscono 
spesso il principale criterio di selezione. 
 
La frequenza al laboratorio, gratuito per tutti i partecipanti, è riservata a laureati 
in Architettura e Ingegneria edile (triennali o quinquennali con meno di 28 anni di 
età), diplomati di istituti di Architettura e Design, studenti delle laureee specialistiche 
in Architettura e Ingegneria Edile. L’ammissione ai 12 posti disponibili avverrà sulla 
base dell’esame dei curricula pervenuti entro il 14 gennaio 2005 presso la sede 
dell’Isad, in via Balduccio da Pisa 16, 20139, Milano. I curricula dovranno essere 
costituiti da un fascicolo non superiore alle cinque cartelle contente un breve profilo 
del candidato e l’illustrazione di tre progetti da lui redatti. 
 
Alla conclusione del laboratorio, i progetti saranno oggetto di pubblicazione da 
parte dell’Amministrazione comunale di Buccinasco, che finanzia il corso tramite la 
sponsorizzazione della società Finman spa. A tutti i partecipanti, inoltre, sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
 
Il laboratorio si terrà da febbraio ad aprile 2005 con incontri settimanali di tre ore 
presso la sede dell’Isad a Milano e due workshop progettuali presso il Comune di 
Buccinasco per un totale di 36 ore. Sarà tenuto dagli architetti Maurizio Carones e 
Lorenzo Noè e vedrà il contributo di tecnici dell’amministrazione comunale e 
professionisti esperti nell’architettura degli spazi pubblici. 
 
Il bando del concorso e tutte le informazioni sullo svolgimento delle lezioni e dei 
workshop sono pubblicate sul sito www.isad.it 
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