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contatti

5 tappe ad Piacenza (apertura), Parigi, Milano/Piacenza, Venezia, Piacenza (chiusura)
Villard è un seminario itinerante di progettazione che coinvolge 12 Scuole di Architettura, italiane ed
estere (Alghero, Ascoli Piceno, Genova, Milano, Napoli, Pescara, Palermo, Paris Malaquais, Patrasso,
Reggio Calabria, Roma, Venezia) la Facoltà di Ingegneria di Ancona e l’Ordine degli Architetti di
Trapani. Il tema di Villard:18 è “Sustainable Urban Regeneration”. Il tema viene presentato all’inizio
del seminario e sviluppato nel corso dell’anno nelle diverse tappe. Il viaggio costituisce la struttura
portante del seminario quale strumento di conoscenza delle città. Durante ogni tappa, con l’apporto dei
docenti delle Facoltà partecipanti, sono organizzati incontri, lezioni, conferenze,visite guidate e mostre.
Ogni tappa dura 3-4 giorni. Il lavoro di progettazione viene svolto principalmente durante gli orari che le
diverse sedi dedicano al workshop. Gli studenti entrano in contatto con luoghi fisici e culturali
diversi, incrociando esperienze e conoscenze con docenti e studenti provenienti dalle altre sedi. Il
seminario ha la sua conclusione in un evento finale: la mostra, con la presentazione e premiazione dei
progetti migliori, a cui seguirà la pubblicazione del catalogo con i lavori degli studenti e degli apporti
critici raccolti durante il seminario.

mail andrea.gritti@polimi.it; pasquale.mei@polimi.it
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Riservato a studenti dei seguenti Corsi di Studio:
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Delibera della Giunta di Scuola del

In approvazione

La Giunta di Scuola, vista la proposta di workshop presentata dal prof. Andrea Gritti
attribuisce numero e tipologia dei seguenti crediti formativi:
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8

Equivalenti ad attività a libera scelta

6

Equivalenti al tirocinio

oppure
n. crediti

