


SUMMER SCHOOL 
“ARCHITETTURA, FORMA, SPAZIO E COSTRUZIONE” 
Progetto di Alternanza Scuola - Lavoro 
 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 
Università Politecnica delle Marche – UNIVPM 
 
La Summer School “Architettura, Forma, Spazio e Costruzione” è una proposta didattica ideata dal Corso 
di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università Politecnica delle Marche per il progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro, indetto dalla riforma della Buona Scuola con la legge 107 del 2015. 
 
L’iniziativa, sviluppata nel corso di dieci giornate, è volta ad illustrare gli obiettivi e gli ambiti di ricerca del 
corso. I destinatari della proposta, gli studenti del 4°e 5° superiore, svolgeranno un’attività di progetto di 
architettura strutturata secondo le tre parole chiave che connotano il processo progettuale: conoscere, 
creare e indagare. Agli studenti verrà assegnato un compito di realtà, partendo dalla lettura di un manufatto 
architettonico esistente per ideare un progetto di riciclo e riprogrammazione dello spazio. Sotto la 
supervisione di docenti e ricercatori, saranno realizzati elaborati grafici di rilievo e di progetto, materiali 
multimediali e un plastico di architettura. Le attività includeranno lezioni frontali, brainstorming, attività di 
laboratorio progettuale. I ragazzi lavoreranno sia singolarmente che in gruppi. 
 
Diversi settori disciplinari attinenti al progetto sono coinvolti nelle attività di alternanza: composizione 
architettonica, rilievo e disegno, geomatica, storia dell’architettura, strutture, tecnologia. Questi sono 
riconducibili ai tre ambiti di ricerca e indirizzo in cui si struttura il corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura:  
1. Progettazione e Valorizzazione;  
2. Gestione e Fruizione;  
3. Diagnostica e Conservazione.    
 
 
 
 
Il programma delle lezioni sarà articolato per temi  riconducibili a tre parole chiave attinenti ai diversi settori 
disciplinari: 
 
 
 
giorno 1 INTRODUZIONE 
  Patrimonio: un tesoro da riscoprire 

 prof. Gianluigi Mondaini / prof.ssa Maddalena Ferretti / prof. Paolo Bonvini 
 

  Attività di brainstorming ed esercitazione 
 
giorni 2-3-4 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 
 

  Attività di comunicazione, brainstorming, esercitazione, rilievo e restituzione 
 

giorno 5-6 CREARE 
  Patrimonio e rigenerazione 

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

 prof. Gianluigi Mondaini / prof.ssa Maddalena Ferretti / prof. Paolo Bonvini 
   

  Attività di comunicazione, brainstorming, esercitazione, progetto 
 



giorno 7-8-9 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 
  Salvare il pianeta. Architettura sostenibile contro i cambiamenti climatici 
  prof. Marco D’Orazio / prof. Enrico Quagliarini / prof. Elisa Di Giuseppe / prof. Gabriele  
  Bernardini 
 
  Attività di comunicazione, brainstorming, esercitazione, progetto 
 
giorno 10 CONCLUSIONI 
  Il progetto come esito di un processo multidisciplinare 
  prof. Gianluigi Mondaini / prof.ssa Maddalena Ferretti / prof. Paolo Bonvini 
 
  Presentazione progetto, plastico di studio e chiusura lavori 
  
 
Al termine della Summer School, verranno valutate le competenze e le conoscenze acquisite, secondo i 
criteri stabiliti dalle griglie di valutazione fornite dagli Istituti Scolastici di provenienza degli studenti. 


