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La Scuola è tra le prime nei ranking internazionali di settore.
Il Ranking QS 2020 (Architecture/Built Environment) la vede:
1° in Italia                      4° in Europa                       7° nel Mondo





PERCORSI DIDATTICI



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY 

campus del Polo territoriale di Mantova

attivo dall’anno accademico 2015-16

insegnamenti in lingua inglese

100 studenti (50 italiani/UE + 50 extra UE)

2 anni di corso, per un totale di 120 crediti



OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY

1.
PROGETTO DI ARCHITETTURA
sull’esistente come una priorità

2.
STORIA
conoscenza e esperienza dello spazio costruito 
e urbano
supporto culturale della proposta progettuale
(integrazione ai laboratori)

carattere della Scuola di Architettura Urbanistica e 
Ingegneria delle Costruzioni:

approccio disciplinare integrato

attuale situazione ambientale e consumo di territorio:
progetto di architettura per il patrimonio costruito

inserito nel progetto scientifico di 
Cattedra UNESCO in Architectural Preservation

and Planning in World Heritage Cities

Mantova e il suo territorio come campo di studio

continuità con il corso di laurea triennale di Mantova

in linea con le Direttive Europee (85/384 / EEC)



CAMPUS DI MANTOVA
Prorettore del Polo territoriale: Federico Bucci, dal 2017 al 2022

Scegliere Mantova perchè il suo Campus del Politecnico garantisce una qualità di 
prima classe della sua offerta didattica, grazie al coordinamento del Sistema di rete 
del Politecnico di Milano, in una città a misura d’uomo e che offre servizi
personalizzati, strutture accoglienti e un rapporto diretto studente-docente.

Scegliere Mantova perchè il Politecnico ha dato vita ad una scuola di eccellenza nel
campo della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e 
ambientale.

www.polo-mantova.polimi.it

MANTOVA CATTEDRA UNESCO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN ARCHITECTURAL DESIGN 
AND HISTORY

MANTOVARCHITETTURA

http://www.polo-mantova.polimi.it/


adh.mantova.polimi.it
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QUADRO DIDATTICO A.A. 2020-21:
PRIMO ANNO, PRIMO SEMESTRE



QUADRO DIDATTICO A.A. 2020-21:
PRIMO ANNO, SECONDO SEMESTRE



QUADRO DIDATTICO A.A. 2020-21:
SECONDO ANNO, PRIMO SEMESTRE



QUADRO DIDATTICO A.A. 2020-21:
SECONDO ANNO, SECONDO SEMESTRE



QUADRO DIDATTICO A.A. 2020-21:
CORSI OPZIONALI



WORKSHOP RICONOSCIUTI 
DAL CORSO DI STUDIO

è consentito il riconoscimento di un massimo di 4 crediti derivati dalla partecipazione ad un workshop. 
Il workshop può sostituire solo uno dei corsi opzionali del 2 semestre del 2 anno

saranno considerati validi per l’acquisizione dei crediti solo i workshop che avranno luogo nelle due
settimane nelle quali sono sospese le attività didattiche e di esame:

dal 15 al 19 febbraio 2021 e dal 7 al 12 giugno 2021
inoltre:
alcuni workshop che si svolgono in periodi differenti da questi, approvati dal Consiglio di Corso di
Studio, saranno considerati validi per l’assegnazione dei 4 crediti.
L’elenco dei workshop approvati è esposto in bacheca nel corridoio al piano terreno.



CREDITI

50 cfu + 4 cfu opzionali = 54 cfu

40 cfu + 2x4 opzionali = 48 cfu

6 cfu

12 cfu

------------------------------------------------

120 cfu

Primo anno: 

Secondo anno:

Tirocinio:

Prova finale, tesi di laurea: 

----------------------------------------------

totale



I laboratori di progettazione offrono un‘opportunità di sperimentazione
con l’integrazione delle componenti disciplinari nella pratica del progetto.

2 sezioni di 50 studenti, mix di insegnamenti, gruppi internazionali, presenza obbligatoria

LABORATORI DI PROGETTAZIONE

• Architectural Design Studio                                                       
(1 ° anno, 1° semestre)

• Architectural Design in Historical Context Studio                  
(1° anno, 2° semestre)

• Planning in Historical Context Studio                                     
(2° anno, 1° semestre)

• Final Workshop Antico e Nuovo                                              
(2° anno, 2° semestre)



ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO
1° anno, 1° semestre

All’inizio del percorso di Laurea Magistrale, l’esperienza di 
laboratorio sviluppa la capacità di controllo del progetto di 
architettura attraverso i fondamentali della conoscenza 
dell’architettura moderna in Italia, attraverso casi studio, dei 
materiali, degli elementi costruttivi e delle soluzioni tecniche, 
delle istanze ambientali e funzionali. 
Nel laboratorio sono integrati i moduli di Architectural Design 
e di History of Architectural Heritage.
La sezione A lavora su casi studio dell’architettura Moderna a 
Roma.
La sezione B lavora su casi studio dell’architettura Razionalista 
a Como.



ARCHITECTURAL DESIGN IN HISTORICAL CONTEXT STUDIO
1° anno, 2° semestre

Al secondo semestre del primo anno, l’esperienza di 
laboratorio approfondisce il processo di progettazione
architettonica con la conoscenza del contesto storico di 
Mantova e delle sue implicazioni culturali, ambientali, e 
tecniche.
La componente del progetto è approfondita con il 
contributo in entrambe le sezioni di laboratorio di un 
docente architetto internazionale come Eduardo Souto de 
Moura.
Il tema di progetto di entrambe le sezioni è il ridisegno di 
un lato di Piazza D’Arco a Mantova con l’inserimento di un 
edificio al servizio dell’Università e della città.



PLANNING IN HISTORICAL 
CONTEXT STUDIO

2° anno, 1° semestre
sezione A

Al primo semestre del secondo anno, l’esperienza di 
progetto viene estesa alla scala di interesse 
territoriale. Uno dei casi studio è la Riserva MAB-
UNESCO “Po Grande”.

Il World Network of Biosphere Reserves 
attualmente conta 701 siti in 124 paesi nel mondo, 
compresi 21 siti transfrontalieri.
Il Programma MAB e il suo World Network of 
Biosphere Reserves (WNBR) accompagna questa
attenzione attraverso le riserve di biosfera e oltre.



PLANNING IN HISTORICAL CONTEXT STUDIO
2° anno, 1° semestre

sezione B

La sezione B del laboratorio quest’anno
approfondisce le possibili strategie di adattamento
per la città di Mantova nell’affrontare i problemi
indotti dalla pandemia.
Il titolo è Learning from the Emergency. Adaptive 
strategies for the City of Mantova.
Gli studenti svilupperanno diverse strategie sia per 
preparare la città in caso di nuove emergenze
sanitarie, che per indirizzare i diversi temi e problemi
urbani emersi durante il lockdown. 
Agli studenti si chiederà di riflettere sul tema, di 
sviluppare mappe in grado di leggere gli spazi urbani
sotto questa lente, per sviluppare un piano strategico
per un’area di Mantova (i cerchi o le striscie
rappresentate nelle immagini), e un masterplan più
dettagliato.



FINAL WORKSHOP 
ANTICO E NUOVO

2° anno, 2° semestre

Nell’ultimo semestre del corso di Laurea
Magistrale, l’esperienza di progetto conclusiva si
misura con l’intervento sul costruito storico. 
L’ultima esperienza ha interessato il caso studio del 
Palazzo Ducale di Mantova, la prossima il sito
UNESCO di Sabbioneta.
Le due sezioni del workshop affrontano le aree
disciplinari del progetto architettonico, del progetto
di conservazione,  del progetti di allestimenti e 
museografico, del consolidamento strutturale e 
sismico.
Il Final Workshop Antico e Nuovo è istruttorio alla 
elaborazione della tesi di Laurea Magistrale.



FINAL WORKSHOP 
ANTICO E NUOVO

2° anno, 2° semestre

Il laboratorio lavora, nelle due sezioni
coordinate tra loro, sul tema dei
territori dei Gonzaga tra Mantova e
Sabbioneta.
Il processo di progettazione è guidato
dalla consapevolezza di una necessaria
teoria, per una visione generale
condivisa, per la trasmissione di un
metodo, per una pratica di analisi e
studio, per la valutazione di risultati
adeguati.
A partire da un’analisi profonda e
comparativa con modelli conosciuti, il
progetto dovrà riflettere possibili nuove
interpretazioni.

Vincenzo Maria Coronelli, Il Ducato di Mantova 
nella Lombardia, Venezia,1695 ca; 
l’area della Rocca di Sabbioneta e quella dell’ex 
convento di Santa Paola a Mantova



caso studio di Sabbioneta workshop intensivo di due settimane su 
Sabbioneta

giornata finale con Visiting Critic
internazionali



PRECEDENZA D’ESAME

al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale, 
è richiesta questa unica precedenza:

la frequentazione del 
Final Workshop Antico e Nuovo 

è soggetta al superamento d’esame di entrambi i
laboratori del primo anno

Architectural Design Studio (1st semester)
Architectural Design in Historical Context Studio 
(2nd semester)



IL COORDINATORE 
DEL CORSO DI 

STUDIO

Luigi Spinelli, dal 2016 al 2021 (secondo mandato)

_ rappresenta il Corso di Studio nella Giunta della Scuola AUIC,
e lavora con gli uffici di Presidenza;

_ convoca e presiede il Consiglio di Corso di Studio, composto
da tutti i docenti e i Rappresentanti degli Studenti,
redige e verbalizza le decisioni approvate dal Consiglio;

_ insieme con la Commissione di Riesame, scrive il rapporto
di Riesame annuale sulla valutazione di qualità del Corso
di Studio;

_ coordina i docenti del Corso di Laurea Magistrale, organizza
il quadro didattico, i calendari semestrali, garantisce la qualità
dei metodi di insegnamento;

_ si confronta e comunica con gli studenti attraverso
i Rappresentanti degli Studenti, sull’osservanza dei Regolamenti
della Scuola e I diritti e doveri degli Studenti;

_ coordina la Commissione di Valutazione delle Domande
di Ammissione degli studenti italiani e internazionali;

_ è incaricato della proclamazione dei nuovi laureati di Laurea
Magistrale in Architectural Design and History.

luigimario.spinelli@polimi.it



Lo studente sceglie la sezione del laboratorio. 
In caso di evidente disparità tra gli scritti delle sezioni, il Coordinatore, insieme con la Segreteria
centrale, trasferisce alcuni studenti tra le sezioni, allo scopo di avere numeri equilibrati. 
Lo spostamento avviene secondo una graduatoria degli studenti con criteri di merito (algoritmo).
Non sono ammessi spostamenti informali consentiti dai docenti.

Gli studenti hanno la possibilità di presentare una Istanza di spostamento di sezione al Coordinatore. 
le uniche richieste prese in considerazione saranno quelle che riguardano la evidente impossibilità

per lo studente di seguire la specifica sezione del laboratorio

ALLOCAZIONI NELLE DUE SEZIONI DI LABORATORIO

First Year Graduation score

Second Year

Order by decreasing values of the parameter G
n

G=Σ Vi •Ci
i=l

where Vi is the score obtained in the i-th
examination, Ci is the number of credits corresponding
to the i-th examination and n is the number of
examinations taken.



PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO SU WWW.POLIMI.IT

sul sito del Politecnico, nella pagina 
docente, è pubblicato il programma di 
ogni insegnamento, con:

_ obiettivi dell’insegnamento
_ risultati di apprendimento attesi
_ argomenti trattati
_ prerequisiti
_ modalità di consegna, di valutazione 

e d’esame
_ bibliografia
_ informazioni in lingua inglese 

a supporto dell’internazionalizzazione



CALENDARI DEI CORSI 
SULLA BACHECA DEL 

CAMPUS

all’inizio di ogni semestre, 
i calendari di ogni corso del primo e 
secondo anno 
sono esposti sulla bacheca riservata al 
Corso di Laurea Magistrale 
nel corridoio al piano terreno del Campus 



CALENDARI SEMESTRALI INTENSIVI

per ogni semestre, 
oltre al calendario 
settimanale del singolo 
corso,

calendario semestrale 
giorno per giorno:

_ settimane intensive
_ workshop
_ vacanze
_ viaggi studio
_ sospensione didattica per

esami di Laurea
_ Lesson Zero



I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Marco Patruno                            Valeria Lualdi
studenti italiani                   studenti internazionali

i Rappresentanti degli Studenti:
_ raccolgono le richieste presentate dagli studenti del Corso di Studio e assumono il ruolo di mediatori tra questi

e il corpo docente, attraverso il Coordinatore;
_ siedono nel Consiglio di Corso di Studio con diritto di voto, portando le richieste e I problem degli studenti;
_ fanno parte della Commissione di Riesame annuale sulla valutazione di qualità del Corso di Studio, coinvolgono

e coordinano altri studenti nella Commissione; 
_ si confrontano e comunicano con il Coordinatore del Corso di Studio, collaborando con questo sull’osservanza

dei Regolamenti della Scuola e del Corso di Studio, e dei diritti e doveri degli studenti;
_ rappresentano il Corso di Studio nella Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola.

Marco2.patruno@mail.polimi.it valeria1.lualdi@mail.polimi.it

mailto:Marco2.patruno@mail.polimi.it
mailto:valeria1.lualdi@mail.polimi.it


IL RUOLO DEGLI 
STUDENTI E DEI LORO 

RAPPRESENTANTI

Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla 
vita e alla conduzione dell’Unversità. 
Attraverso i loro Rappresentanti è loro 
richiesto di esprimere le opinioni 
sull’organizzazione dell’Ateneo e sul corpo 
docente.

I Rappresentanti degli Studenti sono eletti da 
voi.
Le elezioni si svolgono ogni 2 anni e sono una 
reale opportunità di far sentire la voce degli 
studenti.

I Rappresentanti degli Studenti sono il modo 
più diretto e efficace di portare nelle occasioni 
appropriate le proposte degli studenti, le loro 
richieste su argomenti fondanti, sia 
sull’insegnamento che sui servizi.



L’OPINIONE DEGLI STUDENTI: IL MONITORAGGIO
La raccolta delle opinioni degli studenti è uno degli strumenti principali per il monitoraggio della Qualità della Didattica di Ateneo: 

un questionario online ANONIMO ma OBBLIGATORIO per l’iscrizione all’esame,  
per ogni corso al quale lo studente si iscrive

con la compilazione del questionario, gli studenti partecipano attivamente al processo di crescita e consolidamento del Corso di Studio.

proprio perché si da peso alle opinioni degli studenti, questi sono invitati a:
− prestare particolare attenzione alla compilazione,
− fornire risposte informate e coerenti alle domande,
− aggiungere commenti proattivi e costruttivi negli spazi liberi.

Le domande riguardano:
− gli insegnamenti
− i docenti
− le attività didattiche supplementari
− le infrastrutture

Filling of the online survey Data Extraction Data Verification Data processing for every
single course of study / 

teaching / teacher

Final elaboration of the data Global discussion of the results 
for every single department

Discussion of the results for every
single study course and teaching

Evaluation by rating, 
published in the personal 
schedule of every teacher 



COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 
DELLA SCUOLA

è chiamata Commissione Paritetica Docenti Studenti ed è composta da 5 docenti e 5 studenti che rappresentano i 
Corsi di Studio della Scuola

la CPDS ha il compito di:
_ monitorare l’offerta didattica, la qualità degli insegnamenti e dei servizi agli studenti;
_ identificare indicatori per la valutazione del monitoraggio dei risultati sulla qualità;
_ formulare delle proposte per il miglioramento e il potenziamento dei Corsi di Studio, rivolgendosi e relazionando 

al Preside e alla Consulta della Didattica

nella CPDS siedono inoltre:
1 docente che rappresenta ciascun Corso di Studio (Marco Borsotti);
i Rappresentanti degli Studenti di ciascun Corso di Studio (Valeria Lualdi, Marco Patruno).



LAUREA
12 crediti

aprile
luglio
ottobre
dicembre

La Prova Finale del corso di Laurea Magistrale in Architectural Design and History consiste nella 
presentazione e discussione di una tesi originale, redatta dagli studenti (al massimo due) sotto la guida 
di un relatore.

La tesi consiste in una proposta di progetto o un documento tecnico, formalizzati in un volume. In 
entrambi i casi la tesi deve essere presentata alla Commissione con tavole grafiche – in formato uguale o 
maggiore di A1 e in numero non inferiore a 10 – che ne riassumano i contenuti.

La tesi può essere scritta in lingua inglese o italiana. Nel caso sia scritta in italiano, tutte le parti devono 
essere accompagnate da una traduzione completa in inglese.
La presentazione e la relativa discussione con la Commissione può svolgersi in lingua inglese o italiana, a 
preferenza del candidato.



EDUARDO SOUTO DE MOURA
dall’anno accademico 2015-2016, Eduardo Souto de Moura, Pritzker Prize 2011, 

è Professore Ordinario nel Campus di Mantova



Mantovarchitettura in maggio



Eventi di Mantovarchitettura in maggio



Eventi Conferenze Mostre



Il Polo territorial di Mantova del Politecnico di Milano è sede dell’UNESCO Chair 
in Architectural Preservation and Planning in World Heritage Cities. 

Il programma ha l’obiettivo strategico di creare nuovi programmi didattici, 
generando nuove idee e riflessioni nel campo della ricerca scientifica, 

e promuovendo lo scambio tra le Università.
Iniziato nel 2012, alla luce dei buoni risultati raggiunti, nel 2016 è stato rinnovato per altri 4 anni.

UNESCO CHAIR



PROGRAMMI DI DOPPIA LAUREA

possibilità di frequentare 2 anni altrove, nel quadro dei programmi di Doppia Laurea

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA, DEPARTEMENTO DE ARQUITECTURA
VALPARAISO, CHILE

INSTITUTO DE ARQUITECTURA E URBANISMO IAU SÃO CARLOS 
DELL’UNIVERSIDADE  DE SÃO PAULO, BRAZIL

le domande sono aperte ogni mese di ottobre
http://www.polimi.it/en/students/experience-abroad/study-mobility/double-degrees/

http://www.polimi.it/en/students/experience-abroad/study-mobility/double-degrees/


CONTACTS:

Campus Mantova
www.polo.mantova.polimi.it

Via Ampére, 2
20133 Milano
Italy
ph. +39 02 2399 2601

presidenza-auic@polimi.it 

GRAZIE
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