LA FORMA
DELLA STRUTTURA
L'opera di Aldo Favini e le attuali frontiere
della progettazione in ingegneria ed architettura

29 Ottobre 2014
TRIENNALE DI MILANO
Teatro Agorà 10:00 – 18:00
Giornata di presentazione
della Fondazione Aldo Pio
Favini e Anna Gatta

Fondazione
Aldo Pio Favini
e Anna Gatta

Politecnico di Milano
Archivi Storici
Area Ser vizi Bibliotecari
di Ateneo

La giornata, aperta al pubblico, è dedicata alla presentazione della
“Fondazione Aldo Pio Favini e Anna Gatta”, dei suoi scopi e attività,
insieme ad una prima ricognizione sullo stato degli studi e delle ricerche nel
settore della progettazione in ingegneria ed architettura delle strutture.
Nella mattina verrà presentato in prima proiezione al pubblico il
cortometraggio “Ritratto di Aldo Favini”, realizzato dalla Fondazione nel
2013, con la partecipazione del regista Giuseppe Baresi insieme ai
protagonisti. A seguire verranno presentate le attività promosse di
divulgazione e studio dell’opera di Aldo Favini nell’ambito dell’ingegneria
della seconda metà dello scorso secolo, insieme ad una specifica riflessione
sulla conservazione del suo archivio e biblioteca, donati al Politecnico di
Milano nel 2012.
Nel pomeriggio si svolgerà un laboratorio di presentazione e discussione
sulle attività di studio e ricerca nella progettazione in ingegneria ed
architettura delle strutture, in un visione integrata con la loro realizzazione
e con la pianificazione del cantiere. Interverranno progettisti e ricercatori
impegnati sui temi delle tecniche di progettazione, dei materiali costruttivi,
della messa in opera, della valenza estetica e della collocazione storica.
La conclusione della giornata sarà affidata ad una tavola rotonda a cui
parteciperanno tutti gli intervenuti allo scopo di individuare possibili
obbiettivi di ricerca e di studio di interesse per la Fondazione.

Programma dettagliato su:
www.fondazionefavini.it
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MATTINATA
10:00
Presentazione della Fondazione Favini Gatta
• Bernardo Favini, Fondazione Aldo Pio Favini e Anna Gatta, Presidente
• Alberto Ferlenga, Triennale di Milano, Curatore Architettura
• Alessandro Balducci - Politecnico di Milano, Pro-Rettore vicario

11:00
Proiezione del cortometraggio 'Ritratto di Aldo Favini'
• Giuseppe Baresi, Regista

11:30
Commento e discussione
• Marco Biraghi, Politecnico di Milano
• Marzia Marandola, Università La Sapienza, Roma
• Giulio Ballio, Politecnico di Milano

13:30
Intervallo con buffet

POMERIGGIO
14:30
Progettare ingegneria e architettura oggi:
laboratorio di discussione
• Giulio Barazzetta, Politecnico di Milano, C.T.S. Fondazione Favini-Gatta

Interventi
• Luca Caneparo, Politecnico di Torino, Progettazione e produzione digitale
• Piero Lissoni, LissoniAssociati, Milano, Progettazione industriale
• Ingrid Paoletti, Politecnico di Milano, Materiali e tecniche
• Vincenzo Petrini, Ufficio Speciale Ricostruzione l'Aquila, Stabilità e conservazione
• Paolo Riva, Università di Bergamo, Sostenibilità e strutture
• PierPaolo Ruttico, Indexlab, Politecnico di Milano, Robotica
• Giorgio Macchi, Università di Pavia, Progettazione e costruzione

17:30
Tavola rotonda
Fra i partecipanti, gli invitati e il pubblico

18:00
Conclusione della giornata

