
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Giuliana Iannaccone 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Giuliana Iannaccone 

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Building and Architectural Engineering 

 
Altri docent/other 
professors involved 

Eugenia-Victoria Ellis (Drexel University) 
Steven van Dessel (Worcester Polytechnic Institute) 
Francesco Rossini (The Chinese University of Hong Kong) 

 
Titolo dell’iniziativa/Title Responsive Urban Environments 

 
Tipologia/type Workshop 

 
Lingua di 
erogazione/language  

Inglese 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence: 80 
Lavoro autonomo/independent work:  20 

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

5-17 settembre 2022 

 
sede di 
svolgimento/location 

Politecnico di Milano, Campus di Lecco  

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

Il workshop, giunto alla sua quarta edizione, ha come obiettivo quello di 
stimolare la riflessione multidisciplinare degli studenti, che provengono da 
percorsi formativi diversi, in merito alle strategie da adottare alla scala di 
edificio per contribuire alla sostenibilità dell’ambiente costruito in contesti 
urbani. Tale iniziativa è promossa all’interno dell’accordo quadro esistente 
tra il Politecnico di Milano e la Drexel University di Philadelphia e coinvolge 
studenti e docenti di entrambe le sedi. 
  

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



Il workshop è strutturato in lezioni frontali, relazioni ad invito da parte di 
esperti, incontri con associazioni locali, discussioni ed un esercizio 
progettuale sviluppato dagli studenti organizzati in gruppi di lavoro misti e 
che riguarda lo sviluppo di concept progettuali per la riqualificazione di 
edifici e infrastrutture affinché possano generare impatti positivi sulle città 
in cui sono inseriti e migliorare le loro capacità di risposta a un contesto e a 
un clima in continuo mutamento. 
 
Il tema della edizione 2022 del workshop riguarda i “Responsive Urban 
Environments – intersezioni tra costruito e natura a Lecco” e affronterà il 
tema della riqualificazione dei quartieri lungo le sponde del fiume 
Gerenzone. In particolare, saranno affrontati i seguenti temi: 
 

• Riuso e valorizzazione del patrimonio edilizio minore e dei 
manufatti di archeologia industriale in considerazione del 
miglioramento della qualità della vita degli abitanti e di scenari di 
medio-lungo periodo. 

• Strategie integrate alle diverse scale (dall’edificio a quella 
territoriale) per l’uso di risorse rinnovabili  

• Tecnologie innovative carbon-neutral per il recupero degli edifici e 
per l’adeguamento delle infrastrutture esistenti. 

 
Nel corso del workshop sono organizzate visite guidate nel territorio del 
Lago di Como e della città di Milano.  
 
----------------------------------------- 
 
The workshop, now at its fourth edition, aims to stimulate multidisciplinary 
discussion among students from different educational backgrounds on strategies 
to be adopted at the building scale to contribute to the sustainability of the built 
environment in urban contexts. This initiative is promoted within the cooperation 
framework between the Politecnico di Milano and Drexel University in 
Philadelphia and involves students and faculty of both locations. 
  
The workshop is structured in face-to-face lectures, invited lectures by experts, 
discussions and a design exercise developed by students organized in mixed 
teams. It deals with the development of design concepts for a new generation of 
buildings that can generate positive impacts on the cities in which they are 
inserted and improve their ability to respond to a changing context and climate. 
 
The theme of the 2022 edition of the workshop is "Responsive Urban 
Environments - intersections between the built and natural environment in Lecco 
and will address the topic of regeneration of the neighborhoods developed around 
the industrial complexes along the Gerenzone River. 
 
In particular, the following themes will be addressed: 
 
- Reuse and valorization of the minor building stock and constructions of industrial 
archeology in consideration of the improvement of the quality of life of the 
inhabitants and medium to long term scenarios. 
- Integrated strategies at different scales (from building to territorial) for the use of 
renewable resources  
- Innovative carbon-neutral technologies for the recovery of buildings and the 
adaptation of existing infrastructure. 
 
During the workshop guided tours are organized in the area of Lake Como and 
the city of Milan.  
 

 
 



Parole chiave/key words Involucro edilizio, cambiamenti climatici, ambiente urbano, sostenibilità, nature-
positive strategies, innovazione tecnologica 
Building envelope, climate change, urban environment, sustainability, nature-
positive strategies, technological innovation 

 
 
 
 

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

Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.  
 
Good English Proficiency (oral and written) 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

16 

 
 
 

Destinatari /recipients  
Studenti dei corsi di Laurea Magistrale della Scuola AUIC 
 
 

 
 

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

Curriculum e lettera motivazionale 
Curriculum and motivation letter 

 

contatti /contacts mail  
giuliana.iannaccone@polimi.it 

tel. 0223996009/8756 

 

website  www.facebook.com/groups/responsiveurbanenvironments/ 
  

 
Note/notes Non ci sono spese a carico dello studente per la partecipazione al workshop.  

Sono invece a carico dello studente i costi di partecipazione alle visite guidate e 
alle cene sociali incluse nel programma che sono però facoltative. 
 
There are no fees charged to the student for attending the workshop.  
On the other hand, the cost of participation in the guided tours and the social 
events included in the program are charged to the student, but are optional. 

  

 

 

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 

X 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY X 

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for 
L23 INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI    
L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA      
L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO   



LM4 
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE 

X 

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

 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN    X 

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

X 

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING  X 

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI  X 

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT   X 

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

X 

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 3 Equivalenti al tirocinio/equivalent to 
internship 

 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente 
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