
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Prof. Michele Caja 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Prof. Martina Landsberger 

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Progettazione dell’Architettura 
Architettura e Disegno Urbano – Architecture and Urban Design 

 
Altri docent/other 
professors involved 

Prof. Francesco Collotti (Dipartimento DIDA, Università di Firenze) 
Arch. Cecilia Fumagalli (Associazione Culturale NOSTOI) 

 
Titolo dell’iniziativa/Title La città islamica analoga | The Analogous Islamic City 

 
Tipologia/type Workshop accreditabile come attività a scelta 

 
Lingua di 
erogazione/language  

Italiano e inglese 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence: 100 (presenza online) 
Lavoro autonomo/independent work: 20 

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Il periodo di svolgimento del workshop si colloca tra il 10/06/2021 e il 31/07/2021. 
Le date saranno scelte di comune accordo fra i docenti coinvolti, dopo attenta 
valutazione dei rispettivi calendari accademici. Il workshop avrà una durata di 10 
giorni (anche non continuativi).  

 
sede di 
svolgimento/location 

Online (piattaforma webex/teams) 

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

Da Milano a Sana’a, da Firenze a Tunisi, da Bari a Marrakech ciò che abbiamo 
tutti in comune è la casa. In questi mesi, a causa della pandemia in corso, le 
nostre case hanno assunto funzioni diverse, oltre a quella di abitare. Sono 
diventate uffici, aule scolastiche, sale conferenze, palestre, ristoranti, bar, ecc. Gli 
spazi privati delle nostre case sono stati trasformati in spazi collettivi dove 
abbiamo svolto una serie di attività collettive e grazie ai quali abbiamo continuato 
ad esistere come individui appartenenti ad una comunità vasta. Abbiamo aperto 
le porte delle nostre case ad amici, colleghi, capi, istruttori di ginnastica, 
professori, ecc.  

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



La casa è un diritto riconosciuto, tra gli altri, dalla Dichiarazione universale sui 
diritti dell’uomo, secondo la quale tutti hanno diritto ad un alloggio adeguato e a 
un riparo.  
Abitare è un bisogno ancestrale per l’uomo.  
Secondo Martin Heidegger, l’antica parola tedesca per ‘costruire’ (buan, oggi 
bauen) significa abitare, a indicare una coincidenza tra l’atto di costruire e l’atto di 
abitare.  
Quando pensiamo o descriviamo una casa, ci riferiamo sempre alla sfera privata 
del vivere. Ma ci dimentichiamo spesso che gli edifici residenziali sono quelli che 
costruiscono i tessuti delle nostre città, definendone gli spazi collettivi e pubblici. 
Similmente, quando pensiamo e descriviamo uno spazio pubblico, ci 
dimentichiamo che la sua forma, le sue dimensioni e i suoi caratteri architettonici 
sono influenzati e definiti dagli edifici, per la gran parte residenziali, che gli stanno 
intorno. In altre parole, tendiamo a immaginare lo spazio pubblico separato dallo 
spazio privato e viceversa. Ma la realtà è diversa, la verità sta nell’esatto 
contrario: spazi pubblici e privati si intrecciano uno con l’altro. E questo è vero 
ovunque nel mondo, senza distinzioni di latitudini, zone climatiche, culture.  
Nella cultura urbana islamica, ad esempio, il rapporto tra spazio collettivo e 
spazio privato si invera in una serie figure compositive precise quanto mai 
variegate, dove l’appartenenza ad una collettività viene di volta in volta ridefinita e 
precisata.  
Sulla base di queste premesse, il workshop “The Analogous Islamic City” ha un 
duplice obiettivo: da una parte si vuole indagare il tema dell’abitare nel preciso 
ambito culturale e geografico che va dal bacino del Mediterraneo al Medio e 
Vicino Oriente, dall’altra si vuole mettere in relazione la costruzione della casa 
con la costruzione della città. Adottando un approccio di tipo progettuale, gli 
studenti saranno prima guidati nel ridisegno di alcuni esempi di case e poi nella 
costruzione di una “città analoga”, ovvero di una possibile città che esprima i 
caratteri insediativi tipici della città islamica.  

 
 

Parole chiave/key words Casa; città; città islamica 
 
 
 
 

Eventuali pre-requisiti di 
conoscenza e abilità 
richieste/requested 
knowledge and skills, if 
any  

Buona conoscenza dei seguenti programmi: autocad 2D e 3D; photoshop; 
illustrator; indesign. 
Buon livello di conoscenza della lingua inglese.  
 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

25 

 
 
 

Destinatari /recipients CdL in Progettazione dell’Architettura 
CdLM in Architettura e disegno urbano  

 
 

Criteri di selezione, se 
previsti/selection 
criteria, if any 

La selezione degli studenti sarà fatta sulla base di un portfolio dei lavori 
accademici, di un curriculum vitae e di una lettera di motivazioni che attestino il 
possesso dei prerequisiti richiesti e l’interesse nei confronti del tema proposto dal 
workshop.  

 

contatti /contacts infonostoi@gmail.com 3403974415 (Cecilia Fumagalli) 
 martina.landsberger@polimi.it 0223995626 (Martina Landsberger) 

 

website  - 
  

 
Note/notes - 
  

 

 



Si ricorda che l’eventuale approvazione del Workshop comporta un successivo momento di valutazione delle 
attività previste relativamente alle procedure di Sicurezza in uso al Politecnico di Milano da condursi in 
collaborazione con il Responsabile della Sicurezza del dipartimento di afferenza. 

 
Indicare il Corso di Studio proponente e gli altri Corsi di Studio ai quali è rivolta l’attività e per i quali è possibile 
riconoscere i crediti – Indicate the proposing Study Programme and the other Study Programmes to which the 
activity is addressed and fro which it is possible to give credits 
 

 
 

 

 

 
CdL LAUREE MAGISTRALI E CICLO UNICO/MSc and 5 year single cycle degree VALIDO PER/ Valid for 
LM 4/ 
CU 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA/BUILDING ENGINEERING-
ARCHITECTURE 

 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY  

LM4 
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE 

X 

LM4 ARCHITETTURA - AMBIENTE COSTRUITO - INTERNI - ARCHITECTURE - BUILT 
ENVIRONMENT - INTERIORS  

 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN     

LM4 SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN - ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE E PROGETTO DEL PAESAGGIO  

 

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING   

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI   

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT    

LM48 URBAN PLANNING AND POLICY DESIGN - PIANIFICAZIONE URBANA E 
POLITICHE TERRITORIALI  

 

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE    

 

La Giunta di Scuola, vista la proposta di workshop presentata attribuisce numero e tipologia dei seguenti crediti 
formativi/the School Council, having examined the request, accredits the activity for the following number of 
credits: 
 

n. crediti /credits   Equivalenti ad attività a libera 
scelta/equivalent to elective course 

oppure 
 

n. crediti /credits  Equivalenti al tirocinio/equivalent to 
internship 

 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente 

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for 
L23 INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI    
L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA     X 
L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO   

Utente
Casella di Testo

Utente
Formato
  x

Utente
Formato
4


