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Premessa

Il comune di Pecetto di Valenza (Alessandria) intende 
riqualificare e attrezzare con soluzioni innovative e 
coerenti con i nuovi modelli pedagogici gli spazi della 
“Scuola Primaria Carlo Orsini” per risolvere alcuni 
problemi di carattere funzionale e per dare unitarietà 
allo spazio interno dell’edificio storico che già la ospita 
e in cui sono presenti anche gli uffici del Municipio.

A tal fine è stato stipulato un accordo con il Politecnico 
di Milano per coinvolgere gli studenti della Scuola AUIC 
nel processo di progettazione per la riqualificazione 
degli spazi e delle attrezzature scolastiche.
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Organizzazione - 1

La Scuola AUIC propone sulla propria “piattaforma” un 
“Tirocinio Interno Coordinato dal titolo Riprogettare la 
Scuola Primaria Carlo Orsini” al quale potranno aderire 
gli studenti della Scuola AUIC iscritti sia alla LAUREA, 
sia alle LAUREE MAGISTRALI afferenti all’area 
dell’architettura. 

Al fine del riconoscimento dei CFU gli studenti che 
parteciperanno al concorso/tirocinio dovranno avere nel 
proprio piano degli studi per l’A.A. 2021-2022 il tirocinio.

L’attività potrà essere svolta sia in gruppo (massimo 3 
studenti) che singolarmente.
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Organizzazione - 2

Ogni tirocinante o gruppo di tirocinanti sarà seguito da 
un professore/ricercatore strutturato della Scuola AUIC.
Nell’Allegato A viene riportata la lista dei professori che 
hanno già dato la loro diponibilità esplicita a seguire i 
tirocinanti e che potranno essere direttamente contattati 
dagli studenti. Gli studenti potranno naturalmente 
anche contattare professori/ricercatori strutturati non 
indicati nella lista che, se disponibili, potranno 
comunque svolgere il ruolo di tutor.

Il tirocinio dovrà essere attivato nel primo semestre del 
presente Anno Accademico (2021-2022) e in ogni caso 
concluso entro il 15 gennaio 2022.
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Sopralluoghi e materiali

Saranno organizzati due sopralluoghi guidati all’interno 
della Scuola Primaria Carlo Orsini per prendere visione 
degli spazi da riattrezzare. Durante i sopralluoghi  si 
potrà assistere ad una presentazione dei responsabili 
della scuola (preside, docenti, ecc.).
I tirocinanti, all’interno delle attività di tirocinio dovranno 
presenziare almeno ad uno dei sopralluoghi.
I due sopralluoghi si svolgeranno rispettivamente nel 
mese di ottobre 2021 e nel mese di novembre 2021.

I rilievi dello stato di fatto e la documentazione 
fotografica saranno fornite in formato DWG e JPG.
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Concorso e realizzazione del progetto 
vincitore

Una commissione formata da rappresentanti del 
Comune di Pecetto di Valenza, della Scuola Primaria 
CARLO ORSINI e della Scuola AUIC, sceglierà il 
progetto che più di altri risponde alle esigenze 
funzionali e didattiche.

Gli studenti e il tutor accademico della proposta 
vincitrice manterranno la titolarità del progetto ma 
si dovranno impegnare, dopo la conclusione del 
tirocinio, a sviluppare l’idea a livello esecutivo.
Per fare ciò sarà messo a disposizione del Tutor 
Accademico un fondo spese per coprire i costi delle 
attività.
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Progetti e elaborati finali - 1

I progetti svolti durante il tirocinio dovranno esprimere 
una chiara realizzabilità fornendo dettagli relativi sia 
all’inserimento degli elementi di attrezzamento e arredo 
nello spazio della scuola, sia eventualmente dando 
indicazioni sulla costruzione degli elementi di arredo 
stessi, indicando con precisione i materiali ipotizzati e il 
sistema costruttivo e di montaggio.
È infatti desiderio dell’Amministrazione comunale di 
poter in tempi contenuti procedere alla realizzazione 
dell’idea vincitrice.
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Progetti e elaborati finali - 2

Al temine del tirocinio, il progetto dovrà essere 
consegnato sia in forma cartacea, sia in forma digitale 
(sia nel formato DWG, sia in PDF e DOC per la 
relazione). In particolare le idee di progetto dovranno 
essere sintetizzate in 2 fogli A1 orizzontali e una 
sintetica relazione da contenersi in una facciata in 
formato A4.

Al termine del tirocinio, il Tutor Accademico o il 
responsabile SAT provvederanno alla assegnazione 
dei CFU.

Ai fini del concorso la data ultima per la consegna del 
materiale sarà il 15 gennaio 2022.
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Mostra

È prevista una mostra di tutti i lavori svolti dai 
tirocinanti, sia nella sede della Scuola AUIC, sia nella 
sede del Comune di Pecetto di Valenza.
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Scadenze principali

Presentazione ufficiale: settembre 2021

Indicazioni di progetto e materiali: settembre 2021

Sopralluoghi: ottobre e novembre 2021

Consegna del materiale finale: non oltre il 15 gennaio 2022

Mostra dei progetti: gennaio/febbraio 2022

Proclamazione dei vincitori: febbraio 2022
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Informazioni e contatti

Referenti scientifici dell’iniziativa
Pierluigi Salvadeo (Dipartimento DASTU)
Andrea Tartaglia (Dipartimento ABC)

Coordinamento organizzativo
Giovanni Castaldo (Dipartimento ABC)

Per informazioni sull’attivazione del tirocinio
tirocini-auic@polimi.it

Per informazioni sul concorso
andrea.tartaglia@polimi.it
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Allegato A

I docenti di seguito 
elencati hanno dato la 
propria disponibilità a 
seguire gli studenti in 
questa esperienza di 
progetto/tirocinio. Si 
ricorda però che, se 
disponibili, tutti i docenti 
della Scuola possono 
essere tutor accademici 
per l’iniziativa 
«Riprogettare la Scuola 
Primaria Carlo Orsini»
In ordine alfabetico

Francesca Albani 

Arnaldo Arnaldi

Oscar Bellini

Marco Biraghi

Roberto Bolici

Marco Bovati

Giovanni Castaldo

Davide Colaci

Laura Daglio

Davide Del Curto

Andrea Di Franco

Daniele Fanzini

Imma Fiorino

Giancarlo Floridi

Matteo Gambaro 

Andrea Gritti

Fabrizio Leoni

Jacopo Leveratto

Luca Monica

Lola Ottolini

Matteo Poli

Gennaro Postiglione

Roberto Rizzi

Pierluigi Salvadeo

Andrea Tartaglia

Michele Ugolini

Maria Pilar Vettori
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