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TITOLO: “L’IDEA, L’IDEALE, L’ARCHITETTURA”: ideazione e 
realizzazione di un progetto di riqualificazione delle pareti 

dell’atrio della sede universitaria di Via Scarsellini 13, Mantova. 
 

1) DESCRIZIONE GENERALE 
Oggetto dell’attività è l’esecuzione di un progetto di riqualificazione delle pareti dell’atrio della 
sede universitaria di Via Scarsellini n. 13 a Mantova. 
Nello specifico, è richiesta l’ideazione e la successiva realizzazione, nei soli luoghi espressamente 
individuati, di un murale che riguarda il seguente tema: Gli architetti e le architetture nel 
mondo. Ai realizzatori del progetto sarà affidato il compimento dell'opera e sarà fornito il 
materiale utile per la realizzazione della stessa. 

 
2) AMBITO E FINALITA` 

Scientifico/artistico 
• realizzare un restyling di una parte della sede universitaria 
• rendere lo spazio universitario un ambiente accogliente, vivace, curato, condivisibile, 

inclusivo 
• diffondere la cultura della tutela e della valorizzazione degli spazi pubblici 
Gli studenti avranno modo di apprendere una parte della storia dell’architettura, per poi entrare 
nel dettaglio di tecniche e regole per creare un murales, prima su carta con la creazione del 
bozzetto, fino alla sua realizzazione su parete. 

 
Risultato atteso: 
Realizzazione di un murale con la riproduzione di architetture e architetti famosi 

 
3) DURATA COMPLESSIVA 

Almeno 30 ore, fino ad un massimo variabile (indicativamente pari a 50 ore) 
Orario AM e PM (da definire con la scuola) 



4) PERIODI 
Il progetto si estenderà per l’intero anno scolastico, da ottobre 2021 al 30 aprile 2022 (termine 
ultimo per il completamento dell’opera) 

 
5) PARTECIPANTI

Tipo scuole  
Liceo artistico 

 
Classi ammesse 
Terza/Quarta 
Indicativamente 30/35 studenti totali 

 
6) ORGANIZZAZIONE (FASI E DETTAGLIO ATTIVITÀ) 

• PRIMA FASE: Corso di formazione di 6/10 ore teorico sulla storia dell’architettura (a cura 
dell’Ente ospitante) e sulle tecniche di base per la realizzazione del murale (a cura della Scuola) 
• SECONDA FASE: sopralluogo; realizzazione del progetto tramite lavoro di gruppo 
DURATA (approssimativa): 10 ore 
• TERZA FASE: realizzazione del murale 
DURATA variabile 

 
N.b. le tempistiche possono subire variazioni anche in considerazione delle attività di didattica 
che gli studenti dovranno affrontare durante l’anno scolastico. 

 
7) VALUTAZIONE 

La valutazione si atterrà ai parametri e alle modalità richieste dalla scuola includendo criteri quali 
l’impegno, l’interesse, il comportamento, la collaboratività e il grado di autonomia, nonché le 
conoscenze e le competenze acquisite. 

 
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE BUROCRATICHE 
La documentazione per l’avvio dei progetti PCTO viene gestita dall’Ufficio Orientamento del Polo 
territoriale di Mantova. 
Contatti: orientamento.mantova@polimi.it 
Responsabile: Chiara Lanfredi 

 
ALLEGATI 
Fotografie degli spazi da riqualificare 

 
 

N.b. Tutta la manifestazione si svolgerà nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in merito a 
Covid 19 

mailto:orientamento.mantova@polimi.it

	TITOLO: “L’IDEA, L’IDEALE, L’ARCHITETTURA”: ideazione e
	1) DESCRIZIONE GENERALE
	2) AMBITO E FINALITA`
	Risultato atteso:
	3) DURATA COMPLESSIVA
	4) PERIODI
	Classi ammesse
	6) ORGANIZZAZIONE (FASI E DETTAGLIO ATTIVITÀ)
	7) VALUTAZIONE
	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE BUROCRATICHE
	ALLEGATI


