
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Prof. Angelo Lorenzi 
Prof. Carlo Peraboni 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Prof. Angelo Lorenzi 
Prof. Carlo Peraboni 
Prof. Vittorio Uccelli 

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Corso di Laurea in Progettazione dell’Architettura 
Corso di Laurea Magistrale in “Architectural Design and History” 

 
Altri docent/other 
professors involved 

 

 
Titolo dell’iniziativa/Title La casa del poeta. Workshop di progettazione architettonica 

 
Tipologia/type workshop 

 
Lingua di 
erogazione/language  

Italiano  
inglese 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

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

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

02 luglio 2023 
08 luglio 2023 

 
sede di 
svolgimento/location 

Centro culturale “Le ciliegie”, Casarola di Monchio delle Corti - Parma  

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

 
Il Polo Territoriale di Mantova propone agli studenti del Corso di Laurea in Progettazione 
dell’Architettura e del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica e Storia, 
un seminario intensivo di progettazione architettonica in un contesto particolarmente 
rilevante dal punto di vista culturale e paesaggistico-ambientale. Il seminario, che si 
svolgerà sotto forma di atelier di progettazione, permetterà agli studenti di incontrare 
architetti di fama internazionale e di lavorare a stretto contatto con una serie di visiting 
critics che parteciperanno al workshop, coadiuvati da architetti con funzione di tutors. 
 
L’attività formativa si compone di una esperienza intensiva di una 
settimana, minimo 56 ore, dal 2 al 8 luglio 2023, a Casarola (Pr) presso il  
Centro Culturale “Le ciliegie”, e da (minimo) 44 ore da svolgersi  

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



nel periodo dal 11 al 16 settembre 2023, con revisioni programmate e  
lavoro in aula presso il Polo di Mantova del Politecnico di Milano,  
con consegna finale degli elaborati prevista per il 16 settembre 2023. 
 
Il workshop di Casarola si inserisce nel processo evolutivo e di pianificazione del territorio 
compreso tra il Comune di Monchio delle Corti, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano e la Macroarea dell’Emilia Occidentale (Parco dei Cento Laghi).  
Arroccato sul crinale dell’Appennino Parmense, il villaggio di Casarola è noto per essere il 
luogo d’elezione del poeta Attilio Bertolucci e dei figli Bernardo  e Giuseppe Bertolucci. 
Nella parte alta del borgo si trova la seicentesca casa del poeta, dove Attilio trascorse lunghi 
periodi di ispirazione fino agli ultimi anni della sua vita. 
I progetti sviluppati permetteranno di meglio conoscere la realtà territoriale di questi luoghi e 
di garantire, attraverso un ampio dibattito, l’evoluzione del concetto pianificatorio dei villaggi, 
dei borghi, del territorio e dell’ambiente montano in senso ampio.  
Gli elaborati prodotti serviranno da verifica al processo di pianificazione, contribuendo con 
idee e sperimentazioni. I temi affrontati saranno sollecitati da problematiche reali emerse dal 
dibattito corrente e quindi saranno sviluppati progetti concreti.  
Al termine del seminario, i docenti, i tutors e i rappresentanti degli enti territoriali valuteranno 
gli elaborati dei partecipanti traendo le conclusioni dell’attività progettuale all’interno di un 
dibattito pubblico. 

 
Modalità organizzative 
Gli studenti interessati dovranno iscriversi al workshop entro il 10/06/2023 seguendo le 
istruzioni sul sito http://www.parcoappennino.it/pagina.php?id=330 
E’ previsto un contributo spese da parte degli studenti, secondo il regolamento, per 
materiale didattico, vitto e alloggio. 
 

 
 

Parole chiave/key words Poeta, Casarola, Casa, Progettazione, Bertolucci, architettura 
 
 
 
 

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

 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

30 

 
 
 

Destinatari /recipients  
Studenti architettura 
 

 
 

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

 

 

contatti /contacts mail  vittorio-uccelli@libero.it tel. 348.7034242 
 

website   
  

 
Note/notes Al momento dell’iscrizione verrà chiesto agli studenti un contributo spese per 

materiali di consumo (cancelleria, stampe, plotter ecc.), nonché vitto e alloggio per 
tutto il periodo di permanenza. 

La cifra richiesta sarà pari a 250 Euro. 
 

  

 

 

http://www.parcoappennino.it/pagina.php?id=330


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  

Valido - 3 CFU tirocinio 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY valido 

LM4 
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE 

valido 

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

valido 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN    valido 

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

valido 

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   valido 

 

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 

 
 

n. crediti /credits 3  Equivalenti al tirocinio per studenti di 
“ingegneria edile architettura” /equivalent 
to internship for “building engineering 
architecture” students 

 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente 

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

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=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

