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Introduzione 

La Scuola AUIC del Politecnico di Milano e 
Made expo intendono collaborare per 
avvicinare i giovani al settore industriale della 
produzione, valorizzare il loro contributo e 
arricchire la formazione e le competenze 
rispetto al mondo del lavoro. 
La Scuola AUIC inoltre riconosce l’opportunità 
di stimolare un confronto orizzontale e verticale 
fra percorsi di studio diversi come esperienza di 
dialogo e confronto fra diverse specializzazioni.

Per questa ragione il workshop è aperto a 
tutti gli studenti e docenti dei corsi di studi 
triennale, magistrale e a ciclo unico della 
Scuola AUIC, affinché lavorino insieme per 
condividere approcci, metodi, conoscenze, 
strumenti in un’ottica integrata e 
transdisciplinare.

https://www.madeexpo.it/
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Attribuzione crediti formativi ed 
equivalenze

La partecipazione al workshop comporta 
attività collettive e individuali per 
complessive 100 ore pari 4 cfu.

La partecipazione al workshop può essere 
riconosciuta come attività di tirocinio
interno o come corso opzionale.

https://www.auic.polimi.it/fileadmin/user_upload/didattica/workshop/WS_2022/scheda_DAGLIO_-_Design_for_circularity.pdf
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Tema del workshop

Design for circularity
La call coinvolge diverse aziende del settore 
delle costruzioni che sono chiamate a 
lanciare una sfida progettuale finalizzata a 
promuovere l’innovazione secondo obiettivi 
di circolarità dei processi e naturalità dei 
prodotti con i seguenti temi specifici:

_Design for reuse, recycle, upcycle
Sviluppo di un progetto per il riuso, riciclo o 
recupero creativo dei materiali di scarto della 
produzione (industriale o in cantiere)

_Design for disassembly
Sviluppo di un progetto concepito per un 
facile disassemblaggio: interlocuzione con le 
aziende su dettagli e processi

_Design with biobased materials
Sviluppo delle potenzialità applicative di 
nuovi materiali di origine naturale

https://www.madeexpo.it/news/design-for-circularity.html
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Modalità di partecipazione
La Call è aperta sia agli studenti che ai docenti
della Scuola AUIC che possono aderire come team 
già costituito oppure segnalando l’interesse a 
partecipare, lasciando all’organizzazione la 
composizione del gruppo.
La partecipazione sarà infatti in Team di lavoro. 
Ogni Team sarà composto da:

- Almeno 2 docenti (strutturati/non strutturati) 
con insegnamenti in corsi di studio diversi

- Almeno 3 studenti iscritti a 2 o più corsi di 
studio diversi

PER ISCRIVERVI inviate una email a:
designforcircularityworkshop@gmail.com
come Team allegando la composizione del gruppo, 
sia singolarmente segnalando l’interesse ad essere 
coinvolti in un team.

I termini di iscrizione sono:
ENTRO IL 31 gennaio 2023

Laurea in 
Ingegneria Edile 

e delle 
Costruzioni 

Laurea in 
Progettazione 

dell’
Architettura

Laurea in 
Urbanistica: Città 

Ambiente 
Paesaggio

LM in 
Architectural

Design History -
Progettazione 

Architettonica e 
Storia

LM in Architettura 
- Ambiente 

Costruito Interni 
Architecture  Built

Environment -
Interiors

LM in 
Architettura -

Architettura delle 
Costruzioni

LM in Building 
and Architectural

Engineering

LM in Ingegneria 
dei Sistemi Edilizi

LM in Landscape
Architecture. 

Land Landscape
Heritage

LM in 
Management of 

Built
Environment -
Gestione del 

Costruito

LM in 
Sustainable -
Architettura 

Sostenibile e 
Progetto del 
Paesaggio

LM in Urban 
Planning and 

Policy Design -
Pianificazione 

Urbana e 
Politiche 
Territoriali

LM c.u. in 
Ingegneria Edile 

– Architettura

LM in 
Architettura e 

Disegno Urbano 
- Architecture 

and Urban 
Design

mailto:designforcircularityworkshop@gmail.com


6

Programma
Il lavoro viene svolto nel secondo semestre dell’a.a. 2022-2023 con una prima fase di concept development
prevista nelle giornate del 15 e 16 febbraio 2023 e una verifica/interlocuzione diretta con le aziende in 
occasione della giornata di un evento promosso da Made expo 2023 previsto per il 22/2/23.
Seguiranno:
- 3 step di revisione successivi da calendarizzare a cura dei docenti responsabili dei Team (per evitare 

sovrapposizioni con gli orari della didattica curriculare);
- uno stato di avanzamento finale collettivo previsto il 17 luglio 2023
- la consegna degli elaborati entro l’8 settembre 2023 che comporta la convalida dei CFU/tirocinio (la data 

è da confermarsi alla pubblicazione del calendario a.a. 23-24)
Le settimane successive sono dedicate alla predisposizione degli elaborati/video per la mostra e 
presentazione in occasione dell’evento di Made Expo.

lancio della 
call

formazione gruppi

concept 
development

2 gg di 
workshop 
intensivo 

settimana 15-
16 febbraio

dic-22 gen-23 feb-23 mar-23 apr-23 mag-23 giu-23 lug-23 ago-23 set-23 ott-23 nov-23

sviluppo lavoro
preparazione 

mostra

15-16 nov
2023

EVENTO 
MADEEXPO

Consegna 
e 

convalida 
CFU

EVENTO con aziende 
Palazzo Stelline 22 

febbraio 23 (data in 
attesa di conferma)

17 luglio
step 

avanzamento
con guest 

reviewers (in 
attesa di 

conferma)

step 
avanzamento 

intermedi 
Calendarizzati 

dai responsabili 
dei Team



7

Evento MadeExpo 2023

Durante le due giornate del 15 e 16 novembre 
2023 sono previste, all’interno di uno speciale 
spazio aperto al pubblico, allestito nei padiglioni 
di Made expo presso Fiera Miano Rho, la 
presentazione e discussione degli elaborati e alle 
aziende da parte dei Team, una mostra degli 
elaborati prodotti con un allestimento dedicato.

Premio
Al termine della manifestazione una giuria di 
esperti attribuirà il Premio Design for Circularity
al/ai Team selezionato/i da una giuria di esperti 
(professionisti, accademici, tecnici delle aziende).

Pubblicazione
Tutti i risultati prodotti dai Team di lavoro 
saranno raccolti in una pubblicazione digitale in 
open access con ISBN e referaggio anonimo.
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Comitato Scientifico 

Andrea Campioli
Luigi Spinelli
Pierluigi Salvadeo
M. Cristina Giambruno
Domenico Chizzoniti
Antonio Longo
Fulvio Re Cecconi
Andrea Arcidiacono
Carlo Peraboni
Giuliana Iannaccone
Marco Pisani
Gianandrea Ciaramella
Sara Protasoni
Carolina Pacchi
Laura Malighetti

Coordinamento Scientifico

Laura Daglio, Elisabetta Ginelli

Segreteria Organizzativa
designforcircularityworkshop@gmail.com


