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Ivrea è una città che dista circa 50 km dall’area metropolitana 
di Torino e che deve la sua notorietà alla presenza della Olivetti, 
la fabbrica di macchine da scrivere e da calcolo, che ne ha 
plasmato la trasformazione e la crescita durante tutto il XX 
secolo, attraverso l’opera di alcuni tra i più celebri architetti e 
designer italiani del Novecento.
Nel 2008, in occasione del centenario della fondazione della 
prima fabbrica Olivetti e nel cuore di una grave crisi del 
comparto produttivo, si è avviato il processo di candidatura a 
sito UNESCO di Ivrea come “città industriale del XX secolo”, 
culminato con il riconoscimento nel 2018.
Nell’anno 2020, “Design for the Next Community”, promosso 
dal Comune di Ivrea, è uno dei 7 Festival dell’Architettura 
selezionati tra i vincitori del Bando della Direzione Generale 
Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana del 
MIBACT. Il tema conduttore del festival sarà “Ivrea città 
laboratorio” e si articolerà su una serie di eventi dedicati 
ad indagare le trasformazioni architettoniche e urbane che 
hanno modificato il contesto fisico della città, arricchendo di 
molteplici espressioni il linguaggio progettuale della modernità.  
Prorogato a causa dell’emergenza sanitaria, il Festival si 
svolgerà dal 18 al 25 settembre 2020, nelle parti della città 
che sono state riconosciute come patrimonio UNESCO e in 
particolare nella “buffer zone” del sito: un ambito esteso, che 
comprende parti del patrimonio architettonico olivettiano; 
contesti paesaggistici di riconosciuta importanza e unicità; 
luoghi urbani ordinari; aree agricole.
A partire dalla descrizione e dall’interpretazione della “buffer 
zone”, il workshop, che si svolgerà in modalità on-line nel mese 
di giugno, sarà dedicato allo sviluppo di temi progettuali relativi 

allo spazio pubblico e all’housing, con particolare attenzione ai 
temi del riciclo architettonico e della rigenerazione urbana.
Il programma del workshop beneficerà della relazione organica 
con altri eventi del Festival dell’Architettura: dalle interviste 
rivolte agli abitanti e ai fruitori della “buffer zone”, alla visione 
del materiale documentario messo a disposizione dall’Archivio 
Nazionale del Cinema di Impresa, agli incontri, alle lezioni e 
ai dibattiti che coinvolgeranno i docenti invitati.
Obiettivo del workshop è lo studio del contesto urbano della 
“buffer zone” del sito UNESCO e lo sviluppo di proposte 
progettuali orientate a sostenere le esigenze della nuova 
comunità che è ora insediata in questo contesto.
I risultati finali del workshop saranno oggetto di dibattito 
pubblico, coinvolgendo le istituzioni e i cittadini.
Il workshop sarà inaugurato da una serie di lezioni introduttive 
e da un ricognizione virtuale sulle aree di progetto. Le attività 
prenderanno avvio nella periodo del mese di giugno compreso 
tra la conclusione dei corsi e l’inizio della sessione estiva 
d’esame. Eventuali presentazioni dei risultati del workshop in 
presenza saranno concordate con il comitato organizzativo del 
Festival di Architettura.

Gli studenti del Politecnico di Milano interessati a 
partecipare al workshop potranno iscriversi entro il 6 
giugno prossimo attraverso la procedura “Servizi Online/
Richieste di ammissione/Ammissione a procedure di 
selezione,” allegando un portfolio di 3/5 pagine A4 in pdf, 
comprensivo di una breve lettera motivazionale. 
Agli studenti selezionati che avranno completato il 
workshop saranno riconosciuti 4 ECTS.


