Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni

Campus & Controcampus
Architetture per studiare e ricercare
A cura di Ilaria Valente e Marco Biraghi
Il tema dei campus universitari è al centro del dibattito sul futuro di Milano. Si tratta di una sfida
per il nuovo assetto della città nella sua dimensione metropolitana, un’occasione di rigenerazione
architettonica e urbana che potrà dare forma a nuovi, rinnovati, importanti sistemi di spazi
collettivi.
La Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni propone tre mostre che
presentano un ricco patrimonio di progetti storici e contemporanei legati al tema dell’architettura
universitaria, italiana e internazionale, e una selezione di progetti futuri per i campus milanesi.
Ultra / Beyond Città Studi
Temi e progetti per i Campus del Politecnico di Milano
A cura di Gennaro Postiglione e Alessandro Rocca
La mostra propone uno sguardo verso il futuro dei campus del Politecnico di Milano. Tra i
progetti presentati, il Campus Sostenibile attivato dal Politecnico con l’Università Statale, la
recente proposta di Renzo Piano e gli esiti del Workshop Internazionale MIAW 2016.
18 maggio-18 giugno 2016
Aulae / Halls
Architetture per studiare a Milano
A cura di Chiara Baglione e Roberto Dulio
La mostra presenta progetti e realizzazioni - da Giovanni Muzio a Kazuyo Sejima - relativi ai
campus e ad altri edifici universitari cittadini, con materiali provenienti dagli Archivi storici del
Politecnico di Milano e da altri Atenei e istituzioni milanesi.
22 giugno-12 settembre 2016
Universitas / Universities
Scuole di Architettura nel mondo
A cura di Marco Biraghi e Simona Pierini
La mostra offre una selezione critica di edifici universitari significativi riferiti a Scuole di
Architettura nel contesto internazionale. Organizzata in collaborazione con prestigiose Università
straniere, la mostra dedica un'attenzione particolare al tema degli spazi per la progettazione.
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