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Patto Comune-Università per la progettazione
architettonica e urbana di Pavia
Il Comune e l’Università di Pavia hanno attivato un rapporto di collaborazione
finalizzato allo studio di soluzioni progettuali, edilizie ed urbanistiche, per la città di
Pavia nell’ambito dei laboratori del corso di laurea in Ingegneria Edile e Architettura.
“Presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia –
ricorda Angelo Gualandi, assessore all’Urbanistica e pianificazione territoriale - è
attivo il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, il cui obiettivo è
quello di formare professionisti della progettazione architettonica ed urbana.
All’interno del Corso di Laurea sono attivi diversi insegnamenti che prevedono nel
loro programma laboratori didattici progettuali durante i quali si sviluppano soluzioni
urbane e architettoniche sia di nuova concezione che di intervento sull’edilizia
esistente”.
“Abbiamo ritenuto che questi laboratori progettuali possano essere occasione di
confronto e di dibattito su temi di interesse collettivo della città di Pavia – aggiunge
Angela Gregorini, vicesindaco e assessore ai Rapporti con l’Università - Il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura già da anni collabora con Istituzioni
ed Enti esterni, organizzando laboratori progettuali su temi di interesse condiviso e il
Comune di Pavia vuole stimolare la partecipazione degli studenti dell’Università nel
processo di rinnovamento della città che li ospita”.
I temi, le aree e gli edifici che verranno trattati nell’ambito dei laboratori progettuali
individuati saranno definiti prima dell’inizio di ciascun anno accademico da una
commissione composta da rappresentanti del corso di laurea e da tre rappresentanti
del Comune di Pavia.
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L’Università supporterà l’iniziativa attraverso l’impegno didattico dei docenti degli
insegnamenti che vi aderiranno, coerentemente con la programmazione didattica
istituzionale già definita.
Il Comune fornirà il materiale cartografico e digitale relativo alle aree ed agli edifici
che di volta in volta saranno interessati dai laboratori progettuali; inoltre il Comune
metterà a disposizione dell’Università alcuni tirocini formativi presso i propri uffici
tecnici, da destinare agli studenti che si saranno maggiormente distinti nella
elaborazione delle proposte progettuali.
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