
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Pierluigi Salvadeo / Jacopo Leveratto 

 

Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Pierluigi Salvadeo / Jacopo Leveratto 

 

Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Architettura Ambiente Costruito Interni ACI  
Architecture Built Environment Interior BEI  

 

Altri docent/other 
professors involved 

prof. Agostino Bossi Università degli Studi di Napoli Federico II 
prof. Renato Capozzi, Università degli Studi di Napoli Federico II 
prof. Santi Centineo, Politecnico di Bari 
prof. Niculae Grama, Ion Mincu University, Bucarest 
prof. Delia Prisecaru, Politecnico di Bucarest 
prof. Federica Visconti, Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Titolo dell’iniziativa/Title PROGETTARE TRA TRADIZIONE E CONTEMPORANEITA’ 

 

Tipologia/type Workshop di progettazione architettonica degli interni 
Interior architectural design workshop 

 

Lingua di 
erogazione/language  

Italiano / english 

 

ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence: 100 
Lavoro autonomo/independent work: 15 

 

periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

12 settembre 2022 / 18 settembre 2022 

 

sede di 
svolgimento/location 

Museo ASTRA di SIBIU (Romania) 
ASTRA museum SIBIU (Romania) 

 

breve descrizione/brief 
description 
 
 
 

Il workshop, che avrà luogo presso la sede del Museo ASTRA di Sibiu (Romania), 
propone un'analisi concettuale del modo tradizionale di abitare, delle soluzioni 
costruttive della tradizione rumena e della possibilità di adattarle alle esigenze 
abitative contemporanee. Oggetto di studio e di progetto sono due case pastorali 
di montagna presenti nel Museo ASTRA. I partecipanti lavoreranno in gruppi per 
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proporre un adeguamento dello spazio tradizionale alla vita contemporanea con 
proposte di integrazione, nel rispetto della preesistenza, dei possibili fattori 
funzionali ed estetici. Per una delle case verrà proposto anche un cambio di 
destinazione.  
 
The workshop will take place at the ASTRA Museum in Sibiu (Romania). It will 
offer a conceptual analysis of the traditional way of living, the construction 
solutions of Romanian tradition, and the possibility of adapting them to 
contemporary housing needs. Students will work around two pastoral mountain 
houses in the ASTRA Museum. Students will work in small groups. 
  

 
 

Parole chiave/key words Adaptive Reuse _ Fragilità _ Abitare _ Architettura di interni 
 
 
 

 

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

// 

 

 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

6 

 
 

 

Destinatari /recipients Studenti frequentanti i corsi di Laurea Specialistica a carattere progettuale 
Students attending the Specialist Degree courses in architecture design 
 

 
 

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

Presentazione del CV e del PORTFOLIO 

 

contatti /contacts mail  pierluigi.salvadeo@pilimi.it 
mail jacopo.leveratto@polimi.it 
 

tel. Pierluigi Salvadeo 335.5947070 

 

website  // 

  

 

Note/notes Ai partecipanti non è richiesta nessuna tassa di iscrizione.  
Restano a carico degli studenti le spese di:  
- viaggio dalla loro residenza fino alla sede del workshop  
- spese per l’alloggio (proposto a prezzo convenzionato)  
- spese per il vitto  

 
No registration fee is required. 
Costs to be paid by students: 
- travel from their residence to the workshop location 
- accommodation (special price for students) 
- food  
 

  

 

 

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. 

 

mailto:pierluigi.salvadeo@pilimi.it
mailto:jacopo.leveratto@polimi.it


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  

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   

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      

L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO   

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=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

