
WORKSHOP 2023
Strategie di progetto per la città contemporanea

PROGRAMMA

4 maggio | LANCIO | Research 
Presentazione del workshop e consegna dei materiali

8 - 26 maggio | EVENTI | Learning
Tre Seminari con gli Architetti Internazionali ospiti di MANTOVARCHITETTURA 2023

5 - 7 / 12 - 14 giugno | WORKSHOP | Design
Una settimana intensiva di progettazione al Polo Territoriale di Mantova*

7 luglio | MOSTRA | Exhibit 
Organizzata nella sede del Campus di Mantova, con una giuria internazionale

INFORMAZIONI
Iscrizioni entro il 28 febbraio 2023, attraverso il seguente FORM di candidatura
Comunicazione della graduatoria e dei partecipanti entro il 10 marzo 2023  sul sito del 
Polo Territoriale di Mantova

* Nessuna somma verrà richiesta per la partecipazione all’iniziativa. 

* Il Polo Territoriale di Mantova provvederà alla copertura dei costi di alloggio per i 
partecipanti, relativamente ai due periodi di attività didattica intensiva prevista.

* Workshop accreditabilie come attività a scelta, per il Corso di Laurea in Progettazione 
dell’architettura, attivo presso il Politecnico di Milano: 4 CFU

Per ulteriori informazioni:
sito: https://www.polo-mantova.polimi.it/corsi/workshop
contatti: carlo.peraboni@polimi.it | luca.cardani@polimi.it | matteo.moscatelli@polimi.it

INTRO
Il workshop, rivolto a tutti gli  studenti della Laurea Triennale, 
esplora i temi proposti dalla Laurea Magistrale in  Architectural 
design and History attiva presso il Polo Territoriale di Mantova. 
Le attività coinvolgeranno professionisti e docenti internazionali 
invitati a partecipare alla rassegna MANTOVARCHITETTURA 
2023, progetto culturale che da più di dieci anni prevede mostre, 
convegni e incontri con protagonisti della cultura architettonica 
internazionale sul tema del dialogo tra contesto urbano e 
progetto.

TEMI PROGETTUALI
ll workshop prevede di affrontare temi di progetto alle differenti 
scale di intervento, in relazione a vari contesti, tessuti urbani 
e territoriali, da quelli storici e conservati a quelli di recente 
formazione. L’obiettivo è quello di innescare, attraverso nuove 
opportunità di uso urbano sostenibile, processi di rigenerazione 
urbana e di ritrovare anche nei contesti ordinari la dimensione 
dell’urbanità e la pluralità dei racconti urbani.

LUOGHI
Il workshop si svolgerà negli spazi del Campus di Mantova del 
Politecnico di Milano e prenderà come casi studio alcune aree 
del centro storico di Mantova, caratterizzate dalla presenza di 
ambiti urbani e luoghi in fase di trasformazione, per immaginarne 

polo-mantova@polimi.it 
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