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Tavolo 2. Lavoro individuale e di gruppo
Il lavoro di gruppo da sempre consente un’utile simulazione 
della pratica professionale, rafforza la coesione e lo scambio 
di conoscenze orizzontale tra gli studenti, è un addestramento 
all’interazione culturale e sociale, al confronto e al dialogo, che 
rappresenta una delle sfide tipiche del mestiere dell’architetto. 
Anche su questo punto la discussione è aperta e può portare a 
esiti plurimi e articolati. Da una parte c’è l’esigenza di misura-
re e verificare il livello individuale raggiunto da ciascuno stu-
dente, d’altra parte c’è la necessità pratica di ridurre il numero 
dei progetti da seguire sollecitando, anche per questa ragione 
contingente, il lavoro di squadra. Si può pensare, per esempio, 
che il progetto sia sviluppato da gruppi a geometria variabile, 
oppure che i gruppi siano composti da studenti con interessi 
diversi oppure, accentuando la multidisciplinarità, da studenti 
che seguano corsi di laurea differenti, per esempio in ingegne-
ria, urbanistica o paesaggio. Un’altra modalità in grado di ag-
giungere interesse alla formazione del gruppo è l’aggregazione 
di studenti di anni diversi, creando una situazione “verticale” in 
cui i più giovani apprendono non solo dai docenti ma anche dai 
colleghi più anziani.
Come si deve gestire la classe degli studenti, a quali model-
li si può fare riferimento, dalla bottega d’artista alla società di 
progettazione, e quali sono i modi migliori per sviluppare, nello 
stesso tempo, la competenza e le abilità individuali e l’attitudi-
ne a integrarsi ed esprimersi all’interno di un lavoro di gruppo?

Tempi e spazi

Tavolo 3. Calendario 
L’organizzazione temporale del laboratorio è un passaggio 
cruciale. A prescindere dai contenuti del singolo laboratorio, la 
stesura del calendario è determinante nell’accrescere o nel ri-
durre il ruolo del laboratorio, nel definirne la posizione e il peso 
all’interno del piano di studi.

La durata, la cadenza e le modalità d’uso delle ore disponibi-
li sono tutti fattori soggetti a grandi variazioni. La durata, per 
esempio, può variare dal biennio (Polimi) alla bimensilità (TU 
Delft), con una presenza ancora consistente del classico mo-
dello annuale e una probabile dominanza, ormai, dello stan-
dard del piano studi semestrale che significa, per il laboratorio, 
un’estensione quadrimestrale. Dentro le diverse durate, cam-
biano anche il numero delle ore, cioè dei crediti formativi, che 
in genere varia da un minimo di 10 a un massimo che può av-
vicinarsi ai 30, nel caso di laboratori con plurime integrazioni. 
Le opzioni, nella progettazione del calendario, sono molteplici. 
Per esempio, si può concentrare il tempo dedicato in blocchi 
giornalieri di 8-10 ore oppure si può spezzare in impegni più 
ridotti e più frequenti. All’estero (Spagna, Sudamerica), soprat-
tutto al livello del master si considera normale che gli studenti si 
rechino all’incontro con i docenti verso il termine della giornata 
lavorativa, prolungando magari la sessione nelle ore notturne.  
Quali sono le interazioni tra la programmazione temporale e 
spaziale dei laboratori e le modalità didattiche e di apprendi-
mento? La progettazione dei calendari rappresenta un fatto-
re strategico che stabilisce gerarchie e priorità; quali sono le 
scelte in grado di ottimizzare il tempo dedicato al laboratorio? 
Quali elementi giocano a favore dell’intensità, con forti con-
centrazioni di impegno orario, e quali spingono invece verso 
un laboratorio diffuso con un calendario a impegni più fre-
quenti e più leggeri?

Tavolo 4. Modelli alternativi 
La principale alternativa al laboratorio di progettazione è la 
formula intensiva, da sempre intesa come una possibilità im-
portante di concentrare interamente l’attenzione, per un pe-
riodo limitato di tempo, sull’attività progettuale. A partire dal-
la memoria accademica dell’ex tempore, che oggi sopravvive 
nella prova progettuale dell’esame di stato, l’idea del workshop 
intensivo si basa sull’unione momentanea di arte e vita, sulla 
fondazione di una comunità nomadica che, per un breve las-
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La discussione del tavolo riguarda il tema cruciale della ca-
lendarizzazione del laboratorio di progettazione, e di tutte 
le conseguenze indotte: il rapporto tra i tempi e gli spazi del 
progetto di architettura, e il coinvolgimento degli studenti in 
numero e classi.
La discussione al tavolo si articola secondo alcuni temi pro-
posti dagli abstract dei diversi autori. 
Un primo tema è quello del rapporto fra teoria e prassi, che 
coinvolge metodi e tempi dell’insegnamento dell’architettu-
ra. Dove il tempo di apprendimento della materia e dei suoi 
contenuti teorici deve trovare un equilibrio dinamico tra le 
esigenze di completezza e quelle legate al processo forma-
tivo, di fronte alla necessità di tempi lunghi e tempi brevi, e di 
un vero e proprio allenamento all’attività progettuale. 
Un secondo tema riguarda i contenuti e i risultati didattici 
della calendarizzazione in relazione alle diverse annualità: 
un calendario dettagliato, articolato nelle differenti disci-
pline presenti e rispetto al tema, è strumento fondamentale 
per governare le fasi del progetto, laddove l’acquisizione di 
un metodo è più importante dell’esito formale; la necessità 
per gli studenti di un tempo di apprendimento della nuova 
forma di scrittura del progetto e della comprensione degli 
strumenti espressivi; la relazione temporale con gli altri inse-
gnamenti teorici della Composizione e della Progettazione 
architettonica.
Altri temi riguardano più direttamente le esperienze sul cam-
po. Come, per esempio, il rapporto fra studenti italiani e in-
ternazionali, attraverso l’esperienza dei tutor durante le fasi 
intensive; la particolarità del luogo nel favorire l’interazione 
e la condivisione, e la necessità di strategie comunicative 
comprensibili allo studente. Un quarto tema affronta il ruolo 

del laboratorio di progettazione come micro-comunità: vie-
ne presentata l’esperienza condotta con Eduardo Souto de 
Moura su due laboratori paralleli rivolti a studenti italiani e 
internazionali in forma di atelier di progetto. Un’ultima espe-
rienza sui tempi del laboratorio in base al risultato didattico 
riguarda i calendari intensivi nel corso di Laurea Magistrale a 
Mantova: la collocazione come unico insegnamento nel se-
mestre conclusivo del biennio, la continuità temporale con 
la tesi di laurea magistrale, le fasi intensive: iniziale di rilievo 
e finale, conclusa da visiting critic internazionali.

FB, LS, FV
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Final workshop “Antico e Nuovo”

Massimo Ferrari
Politecnico di Milano
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni 
e ambiente costruito

Luigi Spinelli
Politecnico di Milano
Dipartimento DAStU Architettura e Studi Urbani

All’interno del Corso di Laurea Magistrale in Architectural Desi-
gn and History, attivo da tre anni al Polo Territoriale di Mantova 
del Politecnico di Milano, la messa in discussione del piano degli 
studi acquisito ha permesso di immaginare – come conclusio-
ne del percorso biennale – un laboratorio finale capace di di-
ventare centro dell’esperienza formativa, grazie al programma 
innovativo proposto, nonché avvicinamento alla tesi di laurea 
redatta per affrontare specificamente i temi riferiti al progetto 
composto all’interno del costruito storico. Architettura e storia 
– come concreto radicamento della Scuola alla città di Mantova 
che la ospita – sono diventati i due termini di confronto su cui 
strutturare la relazione con gli studenti, indirizzando fin da su-
bito la loro ricerca all’interno di una contrazione e dilatazione di 
tempi necessari ai vari step immaginati.
La struttura del semestre, il secondo del secondo anno, ha 
scelto infatti di favorire l’intensità dell’esperienza laboratoriale 
affiancando al Final Workshop solamente un corso opzionale 
a scelta, liberando di fatto l’impegno dello studente a favore 
del progetto di architettura con una frequenza intensiva richie-
sta indispensabile per concentrare l’attività di ricerca, il lavoro 
pratico e le attività supplementari nell’orizzonte di una analisi 
progettuale completa anche negli aspetti esecutivi. Una con-
centrazione “eccezionale” rivolta al progetto, un tempo volu-
tamente favorevole alla continuità orizzontale nell’arco della 
settimana che avvicina la dedizione ad un unico progetto a ne-
cessaria nell’attività professionale.
La struttura didattica del Final Workshop, suddivisa in due sezio-
ni coordinate tra loro attraverso un calendario comune e temi 
progettuali differenti ma afferenti ad un unico luogo – Palaz-
zo Ducale a Mantova grazie ad una co-tutela con la direzione 
dell’istituzione culturale nazionale – è stata progettata speri-
mentalmente secondo alcune fasi differenziate studiate per 
scandire il semestre in modo più puntuale rispetto al canonico 
calendario accademico di Ateneo e della Scuola:
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- una fase iniziale intensiva di due settimane, a sezioni riunite e 
con gruppi di lavoro misti, per il lavoro sul campo affidato all’in-
tegrazione di tecniche avanzate di rilievo;
- una fase centrale dedicata all’attività tradizionale di laboratorio 
in cui introdurre e approfondire le componenti propedeutiche 
al progetto;
- una fase finale, nuovamente intensiva, di due settimane in un 
luogo esterno alla Scuola per la definizione del progetto nei 
suoi aspetti il più possibile vicini ad una concreta possibilità di 
realizzazione.
Non più quindi la scansione settimanale con un unico ritmo per 
tutto il semestre ma velocità temporali differenti capaci di ade-
guarsi alle necessità che di volta in volta le discipline parallele e 
complementari possono imporre.
Questa programmazione di prova ha reso quindi necessaria la 
formalizzazione di un calendario operativo del Corso di Laurea 
Magistrale in stretta relazione con l’attività del Polo e in parti-
colare con gli eventi di MantovArchitettura considerati a tutti 
gli effetti parte di una didattica innovativa auspicata all’interno 
dell’Ateneo. Le lezioni del palinsesto internazionale sono diven-
tate quindi per gli studenti laureandi la possibilità concreta di 
integrare la ricchezza di confronto internazionale con la specifi-
cità culturale – già insita all’interno del Corso di Laurea – grazie 
alla presenza nelle due settimane finali di numerosi docenti e 
architetti stranieri.
L’esperienza di un festival dedicato alla nostra disciplina ma 
profondamente legato alla contemporaneità, grazie all’aggior-
nato programma proposto, alla condivisione con la città di temi 
sociali, culturali ed economici, si intreccia in modo proficuo, 
costruttivo ma soprattutto formativo con la didattica, creando 
una sinergia fattiva e attiva tra gli eventi oltre la possibilità per gli 
studenti di confrontarsi puntualmente con ospiti che discutono 
a Mantova le loro esperienze professionali internazionali.
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A conclusione del Final Workshop, la critica al progetto diven-
ta – infine – un momento collettivo di condivisione con i vi-
siting professor invitati per valutare il lavoro svolto all’interno 
del corso di laurea, un valore per la Scuola tutta; un confronto 
necessario ma anche la possibilità di introdurre una continuità 
temporale con il processo di elaborazione della tesi di laurea. In 
questo modo una nuova flessibilità dei tempi consueti dedicati 
ai laboratori di progettazione diviene condizione necessaria per 
comprimere e dilatare i momenti necessari alle diverse fasi della 
ricerca progettuale lunga solo sei mesi, in una sinergia tra disci-
pline complementari che concorrono alla necessaria qualità del 
risultato finale, anticipando l’avvio dell’esperienza ultima della 
carriera dello studente individuata nella tesi di laurea.

Immagini
1. Final Workshop “Antico e Nuovo”, Casa del Mantegna, Man-
tova 2017.
2. Final critics del Workshop “Antico e Nuovo”, Mantova 2017.
3. Final critics del Workshop “Antico e Nuovo”, Mantova 2017.






