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Il ciclo di seminari dal titolo “Architettura, Forma Spazio e Costruzione” è l’offerta didattica che l’Università 
Politecnica delle Marche ha ideato per le scuole e rientra negli ambiti di ricerca del Corso di Laurea in 
Ingegneria Edile-Architettura che si occupano dello studio dell’architettura come costruzione, della città e 
del patrimonio, per fornire gli strumenti necessari alla rifunzionalizzazione degli edifici e degli spazi pubblici 
e le competenze per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali. 
 
La finalità dell’iniziativa è di diffondere la conoscenza del territorio e del paesaggio in cui i giovani 
cittadini vivono e fornire gli strumenti di lettura dell’ambiente costruito, così da rafforzare la percezione dei 
luoghi e il senso di cittadinanza attiva. Si intende anche favorire una più sensibile cultura del progetto, 
inteso come strumento tecnico, conoscitivo e creativo in grado di promuovere sviluppo e innovazione.  
 
I seminari sono rivolti alle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado e saranno 
tenuti dai docenti del Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura. I contenuti saranno incentrati sui tre 
ambiti di ricerca del Corso di Laurea: 
1.Progettazione e Valorizzazione 
2.Gestione e Fruizione 
3.Diagnostica e Conservazione 
 
Attraverso un approccio interdisciplinare si vuole spiegare agli studenti il ruolo centrale del progetto di 
architettura nella società contemporanea e la necessità di recuperare e valorizzare il patrimonio 
architettonico storico e moderno di cui il nostro Paese è ricco, anche mediante nuove forme di fruizione, 
che prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di comunicazione. 
Gli incontri saranno strutturati sul tema fondamentale di ricerca: la città come luogo di esperienza e 
conoscenza, esito di un processo di costruzione multidisciplinare che ha come obiettivo centrale la qualità e 
il comfort degli spazi aperti e delle architetture. 
I seminari proposti, di cui seguono titoli e docenti di riferimento, afferiscono a diversi ambiti disciplinari e 
fanno capo a tre parole chiave: 
 
Conoscere 
 

• La bellezza salverà il mondo/ Il digitale salverà la bellezza 
prof. Paolo Clini / prof.ssa Ramona Quattrini 

• Come prendersi cura del territorio 
prof.ssa Eva Malinverni / prof. Antonello Alici / dott. Roberto Pierdicca 

• Raccontare l’architettura  
prof. Antonello Alici / prof. Giovanni Bellucci 
 

Creare 
 

• Sostenibilità: Il futuro delle città  
prof. Gianluigi Mondaini / prof.ssa Maddalena Ferretti / prof. Paolo Bonvini 

• Salvare il pianeta. Architettura sostenibile contro i cambiamenti climatici  
prof. Marco D’Orazio / prof. Enrico Quagliarini / prof. Elisa Di Giuseppe / prof. Gabriele Bernardini 

 
Indagare 
 

• Perché le case stanno in piedi  
prof. Stefano Lenci / prof. Francesco Clementi / prof. Michele Serpilli 

• Folla, emergenza e panico. Come progettare e gestire luoghi per vivere, lavorare e divertirsi in 
sicurezza  
prof. Marco D’Orazio / prof. Enrico Quagliarini / prof. Elisa Di Giuseppe / prof. Gabriele Bernardini 
 

La scelta dei seminari potrà essere effettuata liberamente dall’istituto scolastico, selezionando quelli che 
rispondono maggiormente ai temi di interesse e all’offerta formativa della scuola. 


