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Obiettivo del Seminario è mettere a confronto esperienze di insegnamento dell’urbanistica e della progettazione urbanistica e ambientale sperimentate all’inter-
no, o in collegamento, con i corsi di laurea in architettura e urbanistica, nelle scuole di architettura e ingegneria in Italia e all’estero.  
Il seminario è un’occasione per riflettere sull’efficacia e sulle ricadute di modalità educative quali: workshop, laboratori internazionali, concorsi internazionali per 
studenti, insegnamento a distanza, programmi estivi internazionali che affiancano o integrano l’offerta didattica tradizionale nonchè approfondire nuove pratiche 
di insegnamento realmente effettuate. 
L‘iniziativa  seminariale  è  connessa  ad  un  programma INTERLINK (Programmi per l'Incentivazione del Processo di Internazionalizzazione del Sistema  Univer-
sitario), finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che vede la partecipazione di università italiane (Università di Sassari e Politecnico 
di Milano) e statunitensi (University of Cincinnati e University of Texas at Austin). Il programma Interlink, coordinato da Giovanni Maciocco dell’Università di 
Sassari, ha l’obiettivo di mettere a confronto, nell’ambito di un Laboratorio Internazionale sul Progetto Ambientale (LEAP) in parte stanziale e in parte a distan-
za, la progettazione ambientale e urbana svolta su differenti casi studio in Italia e negli Stati Uniti.  

 
The goal of the Seminar is to compare environmental and urban design teaching and learning experiences held within or linked to graduate and post-graduate 
school of architecture, planning and engineering in Italy and abroad. 
The seminar offers the opportunity to reflect on effectiveness and on positive backlashes of educational models like: workshops, international studios, interna-
tional students competitions, e-learning, international summer school which support and/or integrate the traditional offer. The seminar is also a chance to know 
innovative teaching practices. 
This initiative is part of the INTERLINK programme, granted by the Italian Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, to which participate Italian 
Universities (Università di Sassari and the Politecnico di Milano) and American Universities (University of Cincinnati and University of Texas at Austin). The 
INTERLINK programme, coordinated by Giovanni Maciocco of the Università di Sassari, has the goal to compare, through an International Studio on Environ-
mental Design (called LEAP) which is in part done in various Universities of the network and in part via web, the environmental and urban design of different 
areas in Italy and abroad. 

Programma 
9:30 - Saluti, introduzione e coordinamento degli interventi  
Maria Cristina Treu, Politecnico di Milano - DiAP 
 
Metodi e tecniche 
10:00 - Il progetto LEAP 
Giovanni Maciocco, Facoltà di Architettura di Alghero - Università di Sassari  
 
10:30 - Comunità di apprendimento. Potenzialità, problemi, limiti e prospettive 
Arnaldo Cecchini, Facoltà di Architettura di Alghero - Università di Sassari 
 
11:00 - Metodi e tecnologie innovative per la didattica 
Alberto Colorni, Centro METID - Politecnico di Milano  
 
11:30 - Gli esiti della scuola estiva ad Alghero e del workshop a Cincinnati 
Rappr. studenti LEAP, Laboratorio Internazionale per il Progetto Ambientale 
 
12:00 - Discussione e interventi 
 
13:00 Buffet 
        
 
 
Gli interventi del mattino saranno tenuti in italiano. Gli interventi del pomeriggio in ingle-
se. Non è previsto il servizio di traduzione.  

Program 
14:30 - Introduzione e coordinamento degli interventi 
Danilo Palazzo, Politecnico di Milano - DiAP 
 
Esperienze 
15:00 - A Reflection on Exchange International Programmes 
Frederick Steiner, School of Planning and Community and Regional Planning  
Program, University of Texas at Austin (webconference) 
 
15:30 - The Outcomes of the Cincinnati Workshop 
Frank Russel, School of Planning - University of Cincinnati 
 
16:00 - International Workshop in Architecture and Urban Design in Lecco: 
SOM, Arep and Politecnico for a 25 year plan for Timisoara 
Massimo Tadi, Politecnico di Milano - DiAP 
 
16:30 - Study in Italy. Lessons from Italy, The University of Texas, School of Architec-
ture program 
Smilja Milovanovic-Bertram, School of Architecture - University of Texas at Austin 
 
17:00 - The Socrates/Erasmus Intensive Programme in Florence. Lecturing  and Training 
on Eco-sustainable Urban Design 
Dimitra Babalis, Dipartimento di Ingegneria Civile - Università degli Studi di  Firenze 
 
17:30 - Dibattito e chiusura dei lavori 
 
The seminar will be held in Italian in the morning, and in English in the afternoon. 
Translation will be not provided. 
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