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COMUNICATO DEL 29/11/2012 
 
 

Le università propongono yard, valli  e orogenesi  
 
I concetti ispiratori dei progetti vincitori del concorso parallelo per studenti afferenti alle 
facoltà di Architettura o di Ingegneria edile, vinto da Harvard Graduate School of Design, 
Universidad Nacional Autònoma de México e Politecnico di Milano 
 
Harvard Graduate School of Design, Universidad Nacional Autònoma de México e 
Politecnico di Milano sono le università da cui provengono i team che hanno vinto il concorso 
internazionale per studenti afferenti alle facoltà di Architettura o di Ingegneria edile, che la 
Bocconi ha bandito in parallelo a quello per gli studi di architettura. 
 
Il concorso riguardava “lo studio progettuale e tecnico esecutivo del prossimo Campus 
Bocconi, attraverso la concezione di architetture sperimentali, in forma di prototipi costruttivi 
e di esperimenti di ricerca applicata, in modo sinergico al concorso rivolto ai professionisti”. I 
gruppi di lavoro, costituiti da studenti impegnati nella realizzazione della propria tesi di laurea 
specialistica, erano coordinati da almeno un docente o ricercatore. 
 
Hanno partecipato: 
 
Politecnico di Milano , Scuola di architettura civile, Dipartimento di progettazione 
dell’architettura 
Università degli Studi di Perugia, Sezione interdisciplinare di disegno e architettura, 
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale 
Università di Roma “La Sapienza”, Dicea – Dipartimento di ingegneria civile edile e 
ambientale 
Politecnico di Torino , Seconda facoltà di architettura, Dipartimento di architettura e 
design 
Universitat Politècnica de Catalunya (Spa), Projectes arquitectònics Etsav 
Lund University  (Sve), Department of architecture 
University of Cambridge  (UK), Department of architecture 
Universidad Nacional Autònoma de México  (Mex), Facultad de arquitectura 
Harvard University  (USA), Graduate School of Design, Department of urban planning 
and design 
New York Institute of Technology  (USA), School of architecture and design 
 
Il concetto di riferimento del progetto di Harvard è la yard (corte centrale o piazza), 
caratteristica dei campus nordamericani, che qui viene reinterpretata e arricchita in relazione 
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al contesto urbano milanese. La yard diventa uno spazio permeabile e dinamico dove si 
incrociano e da dove si dipanano i flussi di persone e dove si vive l’esperienza universitaria. 
 
Il progetto messicano ruota intorno all’idea di valle, ovvero uno scenario per la vita 
universitaria e i flussi urbani che l’attraversano. I riferimenti, oltre ai campus moderni, sono le 
città precolombiane e mesoamericane e le piazze italiane. 
 
Il Politecnico di Milano si è ispirato alla tettonica a placche per suddividere l’area in zolle 
delimitate dalle diverse direttrici del campus Bocconi che vi si intersecano. La costruzione 
fisica degli edifici diventa la naturale conseguenza dello scontro-incontro tra le zolle che, 
come nell’orogenesi, dà luogo a parti più alte e parti più basse, diversi tipi di apertura e fronti 
più o meno aperti, a seconda  delle funzioni degli edifici. 


