
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Daniele Villa 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Daniele Villa  

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Progettazione dell’Architettura – Urban Planning and Policy Design 

 
Altri docent/other 
professors involved 

Marco Bovati, Bertando Bonfantini  

 
Titolo dell’iniziativa/Title Architettura, spazio pubblico e relazioni urbane. 

Progetto di riqualificazione architettonica e urbana di un’area incompiuta. 
 

 
Tipologia/type Progettazione architettonica ed urbana  

 
Lingua di erogazione/ 
language  

Italiano  

 
ore previste/ expected 
duration-hours  

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

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Fra fine marzo e fine aprile 2023 con due incontri mensili (serali e/o sabato) – fra 
maggio e luglio 2023 con una settimana intensiva di progetto e una giornata 
conclusiva di presentazione dei progetti 

 
sede di 
svolgimento/location 

Politecnico di Milano (Campus Leonardo) – Comune di Cura Carpignano (Villa 
Imbaldi) PV  

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 

Il workshop prende spunto dalla reale necessità dell’Amministrazione comunale di 
Cura Carpignano (PV), di dotarsi di un edificio polifunzionale al servizio della 
collettività, da realizzare sul sedime di un precedente intervento edilizio rimasto 
incompiuto. Il sito di progetto presenta una platea di fondazione e una serie di 
pilastri già realizzati, oltre ad uno spazio aperto circostante, e si presta a diverse 
ipotesi progettuali di completamento del manufatto architettonico e di 
riqualificazione dell’area e delle sue relazioni dirette con il centro dell’abitato, in 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



   particolare con la parte di città pubblica composta dal complesso delle scuole e il 
parco, e relazioni indirette con il vicino alveo del fiume Olona. 
Le attività del workshop saranno caratterizzate da una fase analitico-descrittiva 
dei luoghi, affiancata da un’interazione attiva con l’Amministrazione e gli attori 
locali, per giungere infine al disegno architettonico dell’edificio polifunzionale e del 
relativo spazio pubblico; questi dovranno configurarsi con caratteri e funzioni in 
grado non solo di fornire un servizio alla collettività, ma anche di favorire la 
ricucitura delle relazioni del tessuto cittadino in un settore del territorio urbano 
ricco di potenzialità non ancora sistematizzate.  
Il workshop si svolgerà sia presso la Scuola AUIC sia in loco, in stretta 
collaborazione con l’Amministrazione e l’Ufficio Tecnico del Comune di Cura 
Carpignano, e si avvarrà del contributo di docenti della Scuola e di progettisti e 
amministratori locali. Alla componente architettonica verrà affiancata inoltre una 
contestualizzazione urbanistica, in relazione al nuovo Piano di Governo del 
Territorio che l’Amministrazione si appresta a predisporre.  
L’azione di progetto avrà una forte componente formativa di natura pratico-
operativa e permetterà agli studenti di confrontarsi con tutti i temi che portano alla 
formalizzazione di un progetto di fattibilità architettonica ed urbana di uno spazio 
polifunzionale.  
La conclusione dell’esperienza progettuale prevede la condivisione dei risultati 
progettuali con l’Amministrazione e la cittadinanza, durante un’esposizione finale 
degli esiti del workshop che avrà luogo nel mese di luglio. 
 

 
 

Parole chiave/key words Progetto architettonico, progetto urbano, spazio pubblico  
 
 
 
 

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

 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

20-25 studenti  

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti dei Corsi di Studio sottoindicati  
 
 

 
 

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

Lettera motivazionale e breve portfolio (5 pagine)  

  
 

Modalità e scadenze per 
l’invio delle candidature/ 
Procedures and 
deadlines to apply 

Invio della lettera motivazionale e del portfolio, entro il 13 marzo 2023, alla mail: 
daniele.villa@polimi.it 

  
 
 
 

contatti /contacts Mail: daniele.villa@polimi.it tel.  
 

website   
  

 
Note/notes Nessun costo previsto per gli studenti salvo i viaggi a Cura Carpignano (PV)  

 
  

 



 

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 X 

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  

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  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   
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