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Area disciplinare
Progettazione architettonica in contesti storici
Obiettivi e contenuti della cattedra
La Cattedra UNESCO "Pianificazione e Tutela Architettonica nelle Città Patrimonio
Mondiale dell'Umanità" si pone come obiettivo quello di collegare discipline e tecnologie diverse tra loro al fine di gestire in maniera efficiente problematiche complesse e
multiscala di pianificazione e tutela architettonica e ambientale nelle città contemporanee. In questo i programmi proposti
nell'ambito di Cattedra UNESCO saranno
trasversali
a
diverse
tematiche:
a. Progettazione architettonica nelle città
contemporanee in relazione al valore e
all'identità
del
costruito
storico;
b. Restauro e storia dell'architettura e del
paesaggio;
c. Analisi e gestione delle politiche di tutela territoriale.

Iniziative svolte
Progetti Didattici
Nell’a.a. 2015/2016 è stato istituito un nuovo corso di Laurea
Magistrale in Architectural Design and History. Nell’ambiente
in cui viviamo oggi l’architetto è chiamato a lavorare in contesti
sempre più complessi dove non solo le attività di tutela bensì
anche quelle di progettazione e pianificazione devono confrontarsi con i contesti storici e con le manifestazioni che ne definiscono l’identità. In questo senso devono essere sviluppate competenze adeguate allo studio e alla promozione del valore del
patrimonio storico quale risorsa da proteggere e valorizzare.
Le opportunità di formazione, tirocinio e carriera offerte da questo corso vengono completate con conferenze, workshop, borse
di studio per tirocini internazionali che facilitano la circolazione e
lo scambio di conoscenze ed esperienze.
MantovArchitettura
MantovArchitettura è un festival internazionale che propone un
intenso programma di conferenze, mostre, seminari e workshop.
Dal 2014, nel mese di maggio, il Campus di Mantova accoglie
numerosi studiosi e architetti da tutto il mondo che partecipano
alle attività didattiche e condividono la loro esperienza internazionale. Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e degli Ordini degli Architetti di Mantova e Verona, MantovArchitettura diventa un grande laboratorio di sperimentazione
sui temi della trasformazione dei contesti storici.
(www.mantovarchitettura.polimi.it)
Iniziative in programma
Costituzione di nuove partnership per progetti di ricerca con:
Politecnico di Torino (Innovation Design Lab)
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
KU Leuven
Fachhochschule Potsdam
Hochschule Bremen
Université Bordeaux Montaigne
Newcastle University (Culture Lab)
Universidad Católica de Murcia (Grupo de investigación en Comunicación Audiovisual Digital)
Universidad de Granada
FAUP – Universidade do Porto
CAUP – Tongji University Shanghai
University of Adelaide

