SCUOLA DI
ARCHITETTURA
URBANISTICA
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI

Attribuzione crediti formativi
per Workshop – Workshop tirocinanti
Workshop accreditation request
Docente Responsabile/
Reference Professor

Emilia Corradi

Docente
proponente/Proposing
professor

Emilia Corradi

Corso di Studio
proponente/Proposing
study programme

Architettura e Disegno Urbano

Altri docent/other
professors involved

Guya Bertelli, Mario Morrica (Istituto di Studi Politici “S.Pio V”, Roma), Antonio
Ciaschi (Unifortunato), altri docenti in attesa di conferma

Titolo dell’iniziativa/Title

Il progetto di nuove Centralità nello spazio in dissolvenza nell’Appennino
Centrale

Tipologia/type

Workshop/Concorso

Lingua di
erogazione/language

Italiano

ore previste/expected
duration-hours

In presenza/in presence: 30
Lavoro autonomo/independent work: 70

periodo di
svolgimento/workshop
period

Lancio del WS/Concorso
novembre 2021 Presentazione e pubblicazione del bando
gennaio/febbraio 2022 Seminari di interpretazione dei temi e dei luoghi gestiti da
professori e tutor
aprile 2022 Milano Consegna elaborati
Mostra finale
maggio/giugno 2022
(durata 2 gg) Seminario conclusivo (sede da definire)
Lavori della Giuria
Premiazione dei vincitori
Inaugurazione della Mostra

sede di
svolgimento/location

Sedi varie

breve descrizione/brief
description

Il WS proposto è strutturato in due parti. La prima è caratterizzata da attività e
formazione guidata da docenti e tutors e la seconda è una competizione sugli esiti
progettuali raggiunti dagli studenti in autonomia. L’idea è di far confrontare gli
studenti con il tema dei concorsi di architettura come obiettivo pedagogico del
WS.
I contenuti
L’esperienza proposta è mirata a promuovere la cultura del progetto
contemporaneo nei territori dell’Appennino Centrale, attraverso l’elaborazione da
parte degli studenti concorrenti di una proposta ideativa, che miri alla correzione
di consolidate situazioni di abbandono o di utilizzo improprio su alcuni luoghi ed
immobili sia interni che esterni ai borghi. Le proposte saranno l’esito delle scelte
adottate dai partecipanti che matureranno grazie a seminari tematici e ad attività
laboratoriali di descrizione e di interpretazione dei temi lanciati dal bando. La
finalità è indurre ad una riflessione strategica con proposte concrete sulle nuove
dimensioni urbane e sullo spazio pubblico nelle Aree Interne, a partire dalle
specifiche aree di intervento, offrendo ai partecipanti un osservatorio
multidisciplinare e transcalare.
Lo sguardo progettuale sarà esteso dal borgo di Pescocostanzo, dove le rendite e
gli emergenti interessi dei nuovi abitanti sono più alti, alle restanti parti del
territorio comunale, caratterizzate da un ricco patrimonio di beni comuni.
Le proposte dovranno essere capaci di ricomporre elementi puntuali, lineari e
areali del sistema insediativo nel suo complesso, aggiungendo o sottraendo
intensità ai valori formali e funzionali, per giungere ad una spazialità dalla
geometria inedita, ma non deviata in quanto fedele ad elementi identitari riattivati.
Enti e associazioni coinvolte:
Ministero dell’Interno / Agenzia per la Coesione Territoriale, Regione Abruzzo,
ARTA Abruzzo, Provincia dell’Aquila, Comune di Pescocostanzo (AQ),
URBANHUB del Comune dell’Aquila
Patrocini:
Fondazione Olivetti, Fondazione CARISPAQ,
Confindustria L’Aquila - Abruzzo interno,
CCIAA dell’Aquila, Ordine degli Architetti
PPC Nazionale,

Parole chiave/key words

Architetture, abbandono, fragilità territoriale, riuso

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

Conoscenza dei principali programmi di grafica e modellazione tridimensionale

Numero Massimo di
studenti/maximum
number of students

Studenti Polimi 20 studenti (modalità in presenza)
Studenti altre università (modalità on line) 20

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

Selezione su curricula. Invio domande entro 31.10.2021

contatti /contacts

mail emilia.corradi@polimi.it

tel.

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).
Le spese di viaggio, vitto e alloggio per l’evento finale sono a carico dello
studente.
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
L23
L17
L21

LAUREE TRIENNALI/BSc
INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI
PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA
URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO

VALIDO PER/ Valid for

CdL
LM 4/
CU
LM4

LAUREE MAGISTRALI E CICLO UNICO/MSc and 5 year single cycle degree
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA/BUILDING ENGINEERINGARCHITECTURE

VALIDO PER/ Valid for

ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY

X

LM4

ARCHITETTURA
ARCHITECTURE

-

ARCHITETTURA DELLE

X

COSTRUZIONI/

BUILDING

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

LM24

INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI

LM24

MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT

LM48

URBAN PLANNING AND POLICY DESIGN - PIANIFICAZIONE URBANA E
POLITICHE TERRITORIALI

X

LM3

LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE

X

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

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente
da:EMILIA CORRADI
Organizzazione:
POLITECNICO DI
MILANO/80057930150

4

Equivalenti ad attività a libera
scelta/equivalent to elective course

