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PROGRAMMA DEL WORKSHOP Internazionale  2013 
 
Nel mese di settembre 2013 la città di Como ospiterà per una durata di 12 giorni un Workshop Internazionale di Progettazione Architettonica e 
Ambientale, con la partecipazione di 8 Università e Politecnici italiani e stranieri.  
Il Workshop intende essere il primo di una serie di occasioni di studio urbano e ambientale sulla città di Como e sul territorio del lago, con l’obiettivo 
di  elaborare proposte e idee realistiche e utili a guidare la trasformazione e il recupero urbano e ambientale dei territori urbanizzati. 
  
Il meeting tra studenti e docenti architetti del Politecnico di Milano e delle altre Università europee sarà aperto al pubblico e vuole rendere  visibile 
l’attività di studio, programmazione e elaborazione che costituisce il lavoro tecnico progettuale peri programmi di recupero urbano e architettonico, 
che comprende analisi urbanistiche, progettazione architettonica applicata a contesti reali, visite guidate e incontri con esperti, fino alla esposizione 
pubblica dei risultati. 
  
I temi generali urbani del Workshop. 
 
Il Workshop avrà come obiettivo la ricerca di idee e soluzioni per la riqualificazione architettonica e paesaggistica sia del sistema delle coste della 
città di Como sia della possibile valorizzazione dell’entroterra e delle aree strategicamente non connesse in modo integrato con la sponda e con le 
sue potenzialità (borghi storici, colline e pendici dei monti circostanti). 
Il tema antico del rapporto tra Vecchio e Nuovo (recupero dei centri storici e inserimento di elementi contemporanei) e quello molto attuale del 
rapporto tra  paesaggio costruito e margini naturalistici diventa argomento di riflessione e di ricerca in un confronto nel quale ripensare la 
progettazione e le relazioni urbane con il paesaggio.  
In sintesi possiamo dire che il lavoro progettuale si concentrerà sui seguenti argomenti: 

− Sviluppare progetti di riqualificazione urbana per il sistema    
− Incentivare una architettura ecosostenibile per gli edifici pubblici e privati nei centri abitati del territorio 
− Approfondire le possibilità di utilizzo di energie rinnovabili nei progetti urbani 
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Promotori : COMUNE DI COMO - Assessorato all’Urbanistica, Assessorato ai Lavori Pubblici  

PROVINCIA DI COMO, settore cultura 
UNIONE INDUSTRIALI, Como 

                   Politecnico di Milano-DAStU - Dipartimento di Architettura e Studi urbani 
                   Associazione MADEINMAARC - Museo Virtuale di Astrattismo e Architettura Razionalista Como 
 
Università partecipanti:  Politecnico di Milano, DAStU 

Politecnico di Cracovia (Polonia) 
Fachhocschule Frankfurt (Germania) 
Università di Atlanta SPSU (USA) 
Università Lusofona - Lisbona 
Università Bezalel di Gerusalemme   
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OBIETTIVI DEL WORKSHOP INTERNAZIONALE: 
 

1. Promuovere strategie di sviluppo urbano qualitativo per il futuro del Comune, valorizzando le sue risorse e tracciando scenari di sviluppo 
economico e di politiche di intervento mirate, proponendo infrastrutture e servizi integrati negli edifici e nelle aree disponibili di proprietà 
pubblica e privata.   

 
2. Creare una nuova occasione di ricerca, di ideazione e di dibattito sui temi urbanistici , progettuali e ambientali locali e sulla loro programmazione 

a breve, medio e lungo termine, che consenta di affrontare gli argomenti in modo libero e positivo, utilizzando l’attività di ricerca delle Università 
nel campo del progetto paesaggistico, territoriale, urbano. 

 
3. Sensibilizzare l’opinione pubblica,  le Istituzioni locali e nazionali (Regione, Provincia,  Soprintendenza, associazioni locali) gli investitori privati e 

pubblici, le Fondazioni e gli istituti finanziari sui temi della riqualificazione del territorio, del patrimonio storico esistente, in relazione a nuovi 
possibili scenari di sviluppo . 

 
ATTIVITA’ PREVISTE DURANTE IL WORKSHOP: 
 
− Attività di Laboratorio: cinque/sei gruppi di studenti e docenti di diverse Università lavoreranno su temi predefiniti per studiare idee e alternative 

confrontabili e realistiche. Gli elaborati saranno modelli e disegni in scala che illustreranno proposte e visioni progettuali per il futuro.  
− Visite di studio sul territorio: i partecipanti percorreranno i tracciati per comprendere e conoscere le problematiche di riqualificazione del 

territorio e degli edifici interessati dal progetto.  
− Pubblicazioni: è prevista la pubblicazione dei risultati progettuali e delle lezioni di docenti ed esperti in un piccolo volume  redatto in 

collaborazione con le Facoltà partecipanti. 
− Esposizione pubblica dei progetti elaborati: ogni gruppo di lavoro definirà un Piano generale con sviluppi progettuali e modelli tridimensionali.  

Al termine del Laboratorio il materiale verrà organizzato in formato digitale, quindi stampato su pannelli che verranno esposti al pubblico. I 
progetti sviluppati potranno essere utilizzati per una serie di progetti di Laurea  presso le sedi universitarie. 
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Periodo di svolgimento del Workshop :  16-27 settembre 2013   
Sede:  Chiesa di San Francesco, spazio polivalente del  Comune di Como 
Alloggio:   Opera don Guanella - via Tommaso Grossi, 18 - Como 
 
Comitato Scientifico e coordinamento : 

− prof. arch. Ado Franchini, DAStU, Politecnico di Milano  
− prof.arch. Gianni Scudo, BEST Politecnico di Milano 
− prof.arch. Remo Dorigati, DAStU Politecnico di Milano 
− dott. arch. Andrea Colombo, Assistente coordinatore  

 
Contatti: Ado Franchini, tel +39 02.29513091 - fax +39 02.29533445   ado.franchini@gmail.com 
                Andrea Colombo, tel +39 340 8622750   arch.andreacolombo@gmail.com  
 
Iscrizioni: 
sono ammessi al Workshop studenti italiani e stranieri iscritti alle Facoltà di Architettura. Sono anche ammessi neo- laureati in Architettura e 
dottorandi dei corsi di progettazione architettonica e urbana, di beni ambientali e culturali, di tecnologia dei materiali. E’ necessaria la conoscenza 
della Lingua Inglese. A tutti i partecipanti sarà riconosciuto un attestato ufficiale di partecipazione. 
 
Finanziamento e costi di realizzazione dell’evento:  
saranno in parte sostenuti dalle Istituzioni proponenti, in parte da Sponsor privati ed in parte da una quota di iscrizione dei partecipanti 
(euro 300,00 a persona).  Detta quota sarà comprensiva di mezza pensione e costi organizzativi  per il periodo del Workshop.             
  
 

(Programma del  9 giugno 2013) 

 


