
 
 
 
 
 
 

PROJECT WORK a.a. 2022/23 
1° anno – 2° semestre 

 
 
Tema affrontato: 

Il progetto per la cura dei luoghi:  
la valle di Astino e il suo monastero come caso di studio 

 
 
 
Obiettivi formativi:  
 
l’obiettivo formativo del secondo project work, in continuità con le attività didattiche svolte nel 
primo semestre, è di trasmettere alle studentesse e agli studenti i principali elementi culturali, 
metodologici e tecnici necessari per sviluppare un concetto progettuale in un contesto 
complesso come la valle di Astino e il suo monastero. Al centro sta l’elaborazione di una 
descrizione e interpretazione inclusiva del luogo come base per delineare un’idea per la sua 
cura. Il luogo è inteso come concreto luogo costruito, come spazio per abitare realizzato nella 
forma architettonica del monastero esistente e collocato in un preciso contesto morfologico, 
fortemente caratterizzato dalla forma del paesaggio collinare di Bergamo.   
 

 
 
Metodo di lavoro:  
 
l’attività del project work sarà articolata in due momenti: il mattino di confronto interdisciplinare 
tra gli studenti ed i docenti, gli esperti internazionali e i referenti del territorio; il pomeriggio di 
lavoro di gruppo degli studenti – guidati dal dott. Andrea Mora (con il contributo di Vittorio Paris 
per le esercitazioni iniziali) – per approfondire singoli temi e preparare una presentazione finale 
sulla quale redigere il proprio portfolio individuale.  
Alcuni temi proposti ai gruppi di lavoro saranno: 
 

- Astino come luogo per abitare (il monastero) 
- Astino come luogo produttivo (il monastero II)  
- Astino come giardino urbano 
- Astino come spazio nella struttura della forma urbana di Bergamo 
- Astino come elemento strategico nella forma del territorio 
- Astino come … 

 
 
 
 



 
Giovedì 16 febbraio 

9:00 -10:00 – Introduzione al Project Work sulla “Cura dei luoghi”, proff. 

Stefan Vieths e Emanuele Garda  

10:00 – 11:00 – prof. Stefan Vieths, Il monastero come forma 

architettonica  

11:00 – 12:00 – prof. Stefan Vieths, Lettura analitica I: riferimenti 

tematici/tipologici (introduzione e assegnazione E1) 

12:00 - 13:00 – Primo confronto e dialogo con gli studenti  

13:00 – 14:00 – Pausa pranzo 

14:00 - 16:00 – Creazione gruppi di lavoro con prof. Emanuele Garda e dott. 

Andrea Mora e dott. Vittorio Paris (E1) 

Giovedì 23 febbraio  

9:00 - 11:00 –prof. Stefano Andreani, Designing Responsive Environments: 

From smart cities to human-centered spaces, con la partecipazione della 

Prof.ssa Alessandra Ghisalberti 

Introduce e modera: Prof. Emanuele Garda 

11:00 - 13:00 – Discussione con gli studenti  

13:00 – 14:00 – Pausa pranzo 

14:00-16:00 – Gruppi di lavoro con dott. Andrea Mora e dott. Vittorio Paris 

(E1) 

Giovedì 2 marzo 

9:00 – 11:00 – Discussione con gli studenti (presentazione progetti E1) 

11:00 - 12:00 – prof. Stefan Vieths, La forma urbana di Bergamo 

(Stadtgestalt)  

12:00 – 13:00 – prof. Stefan Vieths, Lettura analitica II: il monastero di 

Astino (introduzione e assegnazione E2) 

13:00 – 14:00 – Pausa pranzo 



14:00-16:00 – Gruppi di lavoro con dott. Andrea Mora e dott. Vittorio Paris 

(E2) 

Giovedì 9 marzo 

9:00 - 11:00 –proff. Brugnoli e Comi, Aspetti economici e giuridici della 

rigenerazione urbana e territoriale nella prospettiva di Astino  

Introduce e modera prof. Emanuele Garda 

11:00 - 13:00 – Discussione con gli studenti  

13:00 – 14:00 – Pausa pranzo 

14:00-16:00– Gruppi di lavoro con dott. Andrea Mora e dott. Vittorio Paris 

(E2) 

Giovedì 16 marzo (presso la sede di Dalmine – Aula A202) 

09:00 - 11:00 –prof. Maurizio Gibin, Cartografia e trasformazione, con la 

partecipazione della Prof.ssa Maria Grazia D’Urso, Prof.ssa Alessandra 

Ghisalberti e Prof. Giulio Mirabella  

Modera prof. Stefan Vieths  

11:00 - 13:00 – Discussione con gli studenti (E2: revisione)  

13:00 - 14:00 – Pausa pranzo 

14:00 - 16:00 – Gruppi di lavoro con dott. Andrea Mora e dott. Vittorio Paris 

(E2) 

Giovedì 23 marzo  

SOSPENSIONE: settimana dei recuperi delle lezioni 

Giovedì 30 marzo 

9:00 - 11:00 –proff. Negri, Burini e Savo, Aspetti statistici, Mapping e Big 

Data 

Modera Prof. Emanuele Garda 

11:00 - 13:00 – Discussione con gli studenti (E2: revisione) 

13:00 – 14:00 – Pausa pranzo 



14:00-16:00 – Gruppi di lavoro con dott. Andrea Mora (E2) 

 

Giovedì 6 aprile  

SOSPENSIONE: settimana pasquale 

Giovedì 13 aprile 

9:00 - 10:00 – prof. Stefan Vieths, Il significato del luogo: Le Thoronet – La 

Tourette 

10:00 - 12:00 – Discussione con gli studenti (presentazione E2) 

12:00 – 13:00 – prof. Stefan Vieths, Un’idea per Astino (introduzione e 

assegnazione E3) 

13:00 - 14:00 – Pausa pranzo 

14:00 - 16:00 – Gruppi di lavoro con dott. Andrea Mora (E3) 

Giovedì 20 aprile 

9:00 - 12:00 –prof. Stefano Andreani, Harvard Design Research: Methods 
and tools at the intersection of architecture, urban design, and user 
experience, con la partecipazione della Prof.ssa Alessandra Ghisalberti 

Introduce e modera: Prof. Emanuele Garda 

12:00 - 13:00 – Discussione con gli studenti  

13:00 – 14:00 – Pausa pranzo 

14:00-16:00 – Gruppi di lavoro con dott. Andrea Mora (E3)  

Giovedì 27 aprile 

9:00 - 13:00 – Discussione con gli studenti (progetti E3), proff. Stefan Vieths 

e Emanuele Garda 

13:00 – 14:00 – Pausa pranzo 

14:00-16:00 – Gruppi di lavoro con dott. Andrea Mora (E3) 

 

 



Giovedì 4 maggio 

9:00-12:00 Restituzione dei gruppi di lavoro alla Commissione dei docenti 

del 2° semestre, proff. Alberto Brugnoli, Federica Burini, Emanuele Comi, 

Maria Grazia D’Urso, Ilia Negri, Domenico Fabio Savo 

Coordinamento proff. Stefan Vieths e Emanuele Garda 

 

 

 


