Collegio dei Docenti del 03 giugno 2015
Punto 2) all’O. del G.

Presentazione progetti e attività per l’a.s. 2015 - 2016
Si sottopone all’odierno Collegio dei Docenti il seguente documento attinente un
Progetto (e correlate attività interdisciplinari) da realizzare assieme ed in stretto
coordinamento con il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura.
Il progetto è denominato “PARCO DI MONZA SISTEMA INTEGRATO” e concerne
azioni ed operazioni progettuali concrete finalizzate al recupero del patrimonio edilizio
esistente e presente nel Parco di Monza e di Villa Reale.
L’esperimento vede come protagonisti la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano e il Liceo Artistico “Nanni Valentini” di Monza con la classe 4^ dell’indirizzo
di Architettura del prossimo anno scolasatico e mira a far lavorare studenti di scuole
diverse per età e formazione, ma appartenenti allo stesso ambito fondendo le reciproche
esperienze e strutture.
Il progetto seguirà le seguenti prassi operative:
1. bibliografia ragionata delle pubblicazioni sul Parco e sugli edifici
2. restituzione a CAD delle piante delle cascine
3. rilievo delle facciate
4. ricomposizione del modello del Parco con le cascine predisposto in passato dall’ISA
di Monza
5. studio di un sistema di collegamento tra gli edifici all’interno del Parco
6. progetti di intervento sui singoli fabbricati secondo le linee guida del piano “Parco di
Monza sistema integrato” preparato dal Politecnico
7. modelli delle singole cascine (secondo i progetti di riutilizzo)
8. predisposizione del materiale raccolto e prodotto per una mostra e una pubblicazione.
Il docente referente del Politecnico è il prof. Arch. Sergio Boidi.
Rispetto al quadro sopra delineato, le competenze specifiche del Politecnico sono e
saranno ovviamente quelle riferite alla fase progettuale, fase che, tenuto conto
dell’articolazione del calendario accademico, potranno essere svolte preferibilmente ed
orientativamente tra il mese di febbraio ed il mese di giugno 2016.
Gli studenti del Liceo Artistico “Nanni Valentini” di Monza del quarto anno
dell’indirizzo di Architettura si occuperanno della fase propedeutica al progetto, quindi
tendenzialmente svolgeranno le attività sopra indicate (da definire collegialmente) e che
sono quelle indicate nei contenuti dal punto 1 sino al punto 5 compreso.
I punto 7 ed 8 potrebbero essere le attività di incontro tra studenti del Politecnico ed i
nostri studenti. Durante le fasi operative potranno essere organizzate riunioni
seminariali presso il nostro Istituto, a cadenza programmata, nel corso delle quali
verranno esposti gli stati di avanzamento dei progetti da discutere con gli studenti
nostri e del Politecnico.
Monza, lì 3 giugno
prof. Guzzetti Pier Giuseppe, prof.ssa Crovi Gloria, prof. Profumo Rodolfo

