
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Anna Moro 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Anna Moro 

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Progettazione dell'Architettura 

 
Altri docent/other 
professors involved 

Grazia Concilio, Cristina Renzoni, Chiara Nifosì 

 
Titolo dell’iniziativa/Title Playground urbani. Un progetto intorno alle scuole 

 
Tipologia/type Workshop Tirocinante 

 
Lingua di 
erogazione/language  

Italiano/Inglese 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

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

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Settembre-Ottobre-Novembre (Mostra a gennaio-febbraio)  

 
sede di 
svolgimento/location 

Milano 

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

 
Il WS, nato come applicazione di numerose ricerche locali e internazionali 
realizzate negli ultimi all’interno dei un gruppo di ricerca attivo all’interno del DAStU 
(CALL) sul tema dello spazio pubblico, promuove un’attività di progettazione e 
attivazione di aree pubbliche intorno alle scuole e alle dotazioni pubbliche 
come i parchi a Milano proponendo una strategia sistemica per interventi di 
rigenerazione dello spazio pubblico in contesti caratterizzati da fragilità spaziale e 
sociale (come le periferie urbane), lavorando in stretto contatto con la società 
insediata e con nuovi attori urbani, come i brand.  

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 

Utente
Casella di Testo



Il WS è infatti parzialmente finanziato dalla società IGPDecaux, area innovazione, 
(resp A.Loro) e metterà a fuoco il contributo e il ruolo potenziale dei brand nel 
miglioramento di tali contesti. Il lavoro proposto attraverso il WS metterà al centro 
la qualità dello spazio pubblico in relazione al gioco, al movimento, alle attività 
all’aperto: il tema individuato è infatti quello dei “Playground urbani”. I luoghi che 
si candidano ad essere dei playground urbani: 
- sono ambiti caratterizzati dalla presenza di ampie superfici di suolo pubblico non 
valorizzate già in relazione con alcuni servizi (come le scuole) attraversati da 
popolazioni eterogenee (in particolare da bambini e ragazzi), 
-rappresentano degli ambiti di rilievo perché sollecitano progettualità complesse, 
all’intersezione tra disegno dello spazio, individuazione di funzioni, definizione di 
politiche e riflessione su aspetti gestionali. Si rivolge per questo a diversi Corsi di 
Studio. 
Il tema appare particolarmente significato rispetto alle contemporanee necessità di 
riorganizzazione degli spazi, degli accessi e della fruizione delle aree intorno alle 
scuole e nel rapporto con l’edilizia scolastica. 
Il WS ha l’obiettivo di produrre proposte progettuali per il disegno di una serie di 
device e soluzioni volte a migliorare la qualità dello spazio pubblico in relazione in 
particolare ad una categoria di servizi urbani (le scuole) e ad alcune categorie di 
fruitori (bambini e ragazzi). Le soluzioni saranno applicate in particolare ad 1 o 2 
contesti con l’idea di produrre dei potenziali prototipi.  
Al WS interverranno ospiti esterni, esperti e docenti del DAStU già attivi sul tema 
“scuole” e una giuria premierà le migliori proposte. Il WS sarà accompagnato 
dalla presenza di un team di giovani tutor-ricercatori o assegnisti di ricerca, 
esperti rispetto ai temi oggetto della proposta. In particolare sarà centrale 
l’interazione con il ruolo di potenziali brand, affrontato eventualmente anche 
attraverso la realizzazione di alcuni test-sperimentazioni nella forma di 
allestimenti temporaneo nelle aree di interesse.  
Infine cittadini, educatori, associazioni locali già attive e già connesse alla 
presente proposta di WS saranno il riferimento costante per tenere acceso un 
forte nesso con le comunità insediate, con le azioni in programma, con i potenziali 
fruitori degli spazi durante lo svolgimento di tutto il WS. 

 
 

Parole chiave/key words Spazio pubblico, scuole, brand, attivazione, coinvolgimento  
 
 
 
 

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

Competenze di disegno con i principali software di elaborazione grafica 2D-3D 
 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

30 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti di urbanistica, architettura, design, il WS è anche aperto agli studenti 
della scuola di ingegneria; nell’idea di costruire dei gruppi di progetto 
interdisciplinari 
 
 

 
 

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

Portfolio (Esperienza in progettazione dello spazio pubblico) 

 

contatti /contacts mail  anna.moro@polimi,it tel. 338.1350558 
 

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). 
 
Il WS prevede la realizzazione di sopralluoghi nelle aree di applicazione nella città 
di Milano, si intendono le spese di spostamento a carico dello studente così come 
i materiali e le dotazioni per redigere gli elaborati progettuali (mentre sono esclusi 
e a carico dell’organizzazione i costi legati alla mostra/allestimenti finali). 

  

 

 

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 

Destinatario 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY  

LM4 
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE 

Destinatario 

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

Destinatario 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN    Destinatario 

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

Destinatario 

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING  Destinatario 

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI   

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT    

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

Destinatario 

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE   Destinatario 

 

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 

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for 
L23 INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI   Destinatario 
L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA     Proponente + 

Destinatario 
L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO  Destinatario 

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
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
Utente
Formato
4

Utente
Formato
(AUIC-ARC)



oppure 
 

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

 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente 

Utente
Formato
3

Utente
Formato
(AUIC-ING)


