
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Massimo Faiferri 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Massimo Ferrari  

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN 
DESIGN 

 
Altri docent/other 
professors involved 

Paolo Bonvini, Giuseppina Cannella, Lorenzo Capobianco, Zoran Djukanovic 
Fernanda De Maio, Alberto Ferlenga, Massimo Ferrari, Fabrizia 
Ippolito, Sebàstiàn Irarrázaval, Giancarlo Mazzanti, Gianluigi Mondaini, Elena 
Mosa, João Nunes, Beate Weyland, Francesca Arras, Samanta Bartocci, Lino 
Cabras, Rosa Manca, Laura Pujia, Fabrizio Pusceddu, Claudia Tinazzi 
(in fase di aggiornamento) 
 

 
Titolo dell’iniziativa/Title ILS Innovative Learning Spaces. 

Schools to be lived 
 

 
Tipologia/type Summer School 

 
Lingua di 
erogazione/language  

Italiano/inglese 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

La scuola avrà una durata di 8 giorni, 
dal 29 agosto al 05 settembre.  
Sarà strutturata in forma di workshop intensivo in modalità blended. Gli studenti 
saranno suddivisi in team nei laboratori di progetto coordinati da docenti 
internazionali.   

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Luglio-Agosto 2022 

 
sede di 
svolgimento/location 

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica Università degli Studi di 
Sassari- sede di Alghero 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



 
 

breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

ILS Innovative Learning Spaces è la Scientific School organizzata dal Dipartimento 
di Architettura, Design e Urbanistica Università degli Studi di Sassari, arrivata alla 
sua quinta edizione. “Schools to be lived” intende progettare la scuola del futuro, 
provando ad annullare la distanza che esiste tra la dimensione dello spazio 
scolastico e quella del mondo reale, della quotidianità, dello scambio rapido delle 
informazioni, delle nuove tecnologie, dei social, degli ambienti virtuali, della 
progettazione BIM e della sostenibilità energetica. Quest'anno vede la 
partecipazione della rete nazionale PRIN - ProSA - Prototipi di Scuole da Abitare 
(IUAV, UNISS, Polimi, UNIVPM, Uni Campania, INDIRE).  
Obiettivo della Scientific School ILS è fornire ai progettisti per gli ambienti didattici 
specifiche competenze per la realizzazione dei nuovi spazi scolastici o per 
l’adeguamento degli edifici esistenti. 
Intervenire sul progetto dello spazio scolastico significa responsabilmente 
ripensare il ruolo che lo spazio stesso ricopre nella dinamica dei processi di 
apprendimento, oltre che ragionare intorno al rinnovamento dell’organizzazione 
didattica. 
 
Da diverso tempo, ormai, è idea comune che la scuola debba configurarsi come un 
sistema ampio e diversificato di funzioni culturali, sociali e formative, integrato con 
la collettività e aperto alla socializzazione. La “scuola da abitare” dovrebbe allora 
rispondere a questo obiettivo, anche e soprattutto nella conformazione degli spazi 
interni e negli allestimenti, “spezzando” la rigida e tradizionale impostazione aule-
spazi di circolazione, e offrendo ambienti differenziati e multifunzionali. È sempre 
in tale direzione, infine, che si inseriscono gli studi finalizzati all’implementazione e 
sviluppo di tecnologie ICT, con il duplice scopo sia di migliorare l’ambiente interno, 
in termini di condizioni microclimatiche, luminose, termiche, di funzionalità e 
sicurezza, ecc., sia di fornire dispositivi e applicazioni a scopo educativo-didattico. 
Si intende esplorare tali concetti nelle attività della ILS 2021-22, con un workshop 
operativo, dove esperti, studenti e addetti ai lavori del mondo delle Imprese, 
possano collaborare nello sviluppo di nuove idee e proposte progettuali, secondo 
principi di interdisciplinarità e trasversalità. 
 

 
 
 

Parole chiave/key words Rigenerazione urbana / Architetture scolastiche /progettazione architettonica 
 
 
 
 

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

 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

20 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti  
del CdL di Progettazione dell’Architettura 
del CdLM ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY 
del CdLM ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND 
URBAN DESIGN 
 

 
 

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

In caso di superamento del numero massimo si procederà ad un colloquio per 
verificare gli aspetti motivazionali 

 

contatti /contacts mail massimo.ferrari@polimi.it tel. +39.02.2399.5725 
 



website  https://ils2020.wixsite.com/uniss 
  

 
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 4 

LM4 
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE 

 

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

 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN    4 

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  4 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     4 
L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO   
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