
 
COLLEGIO NUOVO 

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
VIA ABBIATEGRASSO, 404 

PAVIA 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il Collegio Nuovo di Pavia (via Abbiategrasso, 404) 
propone il ciclo di incontri 

PROGETTARE LA SOSTENIBILITÀ 
Presentazione di Angelo Bugatti (Università degli Studi di Pavia) 

 
Lunedì 3 novembre 2008, alle ore 21 

NUOVI INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE URBANA TRA ISTANZE SOCIALI E SPAZIO FISICO  
Cesare Stevan e Sergio Porta 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano 
 

Lunedì 10 novembre 2008, alle ore 21 
L’APPROCCIO BIOCLIMATICO ALLA PROGETTAZIONE DI SPAZI SOSTENIBILMENTE CONFORTEVOLI 

Gianni Scudo e Alessandro Rogora 
Dipartimento BEST, Politecnico di Milano 

 
 

A poco più di un decennio dalla ratifica del protocollo di Kyoto, parlare ancora di sostenibilità non è una moda, ma un 
rinnovato impegno, soprattutto in un Paese come il nostro dove il settore edilizio ha una grande rilevanza economica e 
occupazionale che è importante indirizzare verso l’obiettivo della sostenibilità energetica e ambientale. Nella 
pianificazione urbanistica, nella progettazione di edifici e nella scienza e tecnica delle costruzioni si richiede l’uso di 
materiali anche riciclabili e di tecnologie intelligenti e innovative in grado di minimizzare l’impatto sulle risorse naturali, 
tenendo inoltre conto dei risvolti sociali dell’abitare.  
A parlare di progettazione sostenibile, un pool di architetti accademici e professionisti del Politecnico di Milano, in un 
ciclo proposto dall’ing. Viola Cappelletti, Alumna del Collegio Nuovo, e presentato dal prof. Angelo Bugatti, Presidente 
del Corso di Laurea in Ingegneria Edile – Architettura che proprio quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni del 
riconoscimento dell’Unione europea. Al modello pavese, infatti, (oltre che a quello di Roma e L’Aquila) faranno 
riferimento le altre università italiane che attiveranno dopo il 1998 lo stesso corso di laurea.  
 
Cesare Stevan, ordinario di Architettura Sociale presso il Politecnico di Milano alla Facoltà di Architettura, svolge inoltre 
attività didattica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia. Si è occupato dei problemi degli spazi collettivi, 
affrontando prevalentemente temi progettuali connessi alle strutture ospedaliere e al sistema sanitario in generale. 
Sergio Porta, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico, ha svolto attività professionale 
indirizzando il proprio interesse verso i temi della dimensione sociale del progetto dello spazio pubblico urbano.  
Gianni Scudo, ordinario di Tecnologia dell’Architettura, presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Architettura 
ambientale presso la Facoltà di Architettura e società del Politecnico di Milano. Svolge attività di ricerca nel campo della 
progettazione ambientale e bioclimatica presso il Dipartimento BEST.  
Alessandro Rogora, ricercatore presso il Dipartimento BEST svolge attività didattica, di consulenza e di progettazione 
nell’ambito della progettazione bioclimatica. 
 

Pavia, 23 ottobre 2008 
 

Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


