
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Cassandra Cozza 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Fabrizia Berlingieri, Cecilia Bolognesi, Emilia Corradi, Imma Forino 

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

ACI 

 
Altri docenti/other 
professors involved 

Renato Aiminio - LABORA 

 
Titolo dell’iniziativa/Title Le architetture umanitarie di Yasmeen Lari 

 
Tipologia/type Workshop accreditabili come attività a scelta per il numero di crediti previsti dal 

regolamento di ciascun corso di studio 
 

Lingua di 
erogazione/language  

Italiano, Inglese 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

100 ore 

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

6 settembre 2021 – 11 ottobre 2021 (6-10 settembre più uno/due incontri 
settimanali fino all’11 ottobre 2021) 

 
sede di 
svolgimento/location 

Politecnico di Milano, Campus Leonardo 

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

In occasione del conferimento della laurea Honoris Causa all’architetto 
pachistano Yasmeen Lari – difensore dei diritti dei più indigenti e della 
sostenibilità ambientale –, il workshop proposto intende attivare una 
sperimentazione condivisa con prototipi abitativi. Le attività del workshop 
prevedono: la rielaborazione digitale (ridisegno di piante, prospetti, sezioni e 
dettagli costruttivi in scala metrica digitale; modelli digitali tridimensionali finalizzati 
alla proiezione in un virtual theatre a alla stampa 3d, ecc.) nonché la realizzazione 
di prototipi (modelli in scala 1:2, 1:4, 1:5) di alcuni dei suoi progetti umanitari più 
diffusi (LOG Lari OctaGreen, Women Center, The Pakistan Chulah, ecc.). 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



Particolare attenzione verrà rivolta allo studio delle tecniche costruttive 
(vernacolari aggiornate e migliorate) in bambù. I modelli, fisici e digitali, realizzati 
durante il workshop verranno esposti presso il LABORA e mostrati all’arch. 
Yasmeen Lari. 

 
 

Parole chiave/key words Yasmeen Lari, sustainability, bamboo, women empowerment, no poverty 
 
 
 
 

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

Conoscenza avanzata del software di modellazione Rhinoceros 
Abilità e manualità nella realizzazione di maquette 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

15 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti della magistrale (ADU, ACI, COS, BAE) 
 

 
 

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

Gli studenti verranno selezionati sulla base dei pre-requisiti e delle abilità richieste 
nonché della motivazione espressa e in base alle esperienze curricolari ed extra 
curriculari riportate nel curriculum vitae. 
Si richiedono: 

- Cv nel quale si esplicitano le competenze e le abilità richieste, le 
esperienze curriculari, la media degli esami sostenuti 

- Lettera di motivazione 
Le domande dovranno pervenire tramite il servizio online: ‘richieste di ammissione 
– ammissione a procedure di selezione’; ‘application forms – selection procedures’ 
entro le ore 13 del giorno 26 luglio 2021. 

 

contatti /contacts mail cassandra.cozza@polimi.it emilia.corradi@polimi.it 
 

website   
  

 
Note/notes In particolare, specificare se verrà chiesta agli studenti una cifra di anticipo per 

materiali di consumo, vitto o alloggio ed una stima della spesa (Si ricorda che la 
partecipazione alle spese non potrà coprire altri eventuali costi per la realizzazione 
dell’evento). 
In particular, specify any possible expense the students are due to face if 
participating in the proposed activity (only costs to cover food, travel, materials are 
admitted: no amount can be required from students in order to cover the costs to 
organize the workshop). 

  

 

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

http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=174&k_cf=222&k_corso_la=497&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=180&k_cf=222&k_corso_la=1094&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=179&k_cf=222&k_corso_la=1093&annoAA=2017&L=0


 
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  

X 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN    X 

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

 

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING  X 

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  4 Equivalenti ad attività a libera 
scelta/equivalent to elective course 

oppure 
 

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

 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente 

Cassandra Cozza 

http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=208&k_cf=222&k_corso_la=1086&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=215&k_cf=222&k_corso_la=1136&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=215&k_cf=222&k_corso_la=1136&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=221&k_cf=222&k_corso_la=1195&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=221&k_cf=222&k_corso_la=1195&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=222&k_cf=222&k_corso_la=1217&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=207&k_cf=222&k_corso_la=1085&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=207&k_cf=222&k_corso_la=1085&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=211&k_cf=222&k_corso_la=1095&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=216&k_cf=222&k_corso_la=1142&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=212&k_cf=222&k_corso_la=1096&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=214&k_cf=222&k_corso_la=1098&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=214&k_cf=222&k_corso_la=1098&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=220&k_cf=222&k_corso_la=1187&annoAA=2017&L=0
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