
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Laura Malighetti 

 
 
 

Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Laura Malighetti 

 
  

Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Ingegneria Edile - Architettura 

 
Altri docent/other 
professors involved 

Luca Trabattoni, Alessio Battistella  

 
Titolo dell’iniziativa/Title Premio Techbau 

 
Tipologia/type Workshop tirocinante 

 
Lingua di 
erogazione/language  

Italiano 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence: 100 
Di cui Lavoro autonomo/independent work: 50 

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

13-24 febbraio 2023 

 
sede di 
svolgimento/location 

Università di Pavia 

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 

L’azienda Techbau, in cerca di giovani talenti, promuove un workshop progettuale 
didattico con fine concorsuale allo scopo di individuare delle figure professionali 
che incentivino una visione attuale della pratica progettuale per la rigenerazione 
del patrimonio esistente. 
Il workshop si vuole confrontare con il tema della costruzione del paesaggio e 
della sua valorizzazione attraverso interventi critici e puntuali. 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



   L’area agricola oggetto del progetto si trova costretta in un contesto fortemente 
urbanizzato, ma legata ad un affaccio sul lago che la pongono in una situazione 
privilegiate e difficile. 
Privilegiata perché rappresenta un baluardo naturale all’interno di un contesto 
urbanizzato che si trascina dai piedi del lago Maggiore fino a Milano, e difficile 
proprio per questa sua immanenza ostinata. La natura agricola dell’area è oggi 
marginale, essendo tagliata fuori dai percorsi dei paesaggi agricoli. Allo stesso 
tempo però il contatto con il lago permette di leggere quest’area con le 
potenzialità di uno spazio pubblico, che valorizzi il paesaggio naturale e lacustre. 
Ai margini dell’area, come a formare due pesi in equilibrio, ci sono l’edificio del 
palazzetto dello sport in disuso e il campeggio Camping La Quercia. Il palazzetto 
inteso come porta di collegamento con il contesto urbano chiede una 
valorizzazione in funzione di un nuovo ruolo legato al verde urbano su cui si 
affaccia. Il campeggio rappresenta invece un’opportunità di accesso al lago, un 
sistema per abitare il paesaggio lacustre e valorizzare l’area ed il lago. 
Il workshop si occuperà della progettazione integrata di questo 
sistema paesaggistico, andando a dare una visione unitaria dei poli attrattivi e 
dello spazio pubblico, proponendo delle strategie di riuso, del palazzetto e del 
campeggio, in funzione di un rilancio del paesaggio. 

 
 

Parole chiave/key words Riuso -  materiali – rigenerazione - paesaggio 
 
 
 
 

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

I partecipanti dovranno essere in possesso di computer e in grado di usare i 
programmi elementari di disegno grafico e progettazione (AutoCad, Photoshop, 
Sketchup o similari) 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

20 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti del 4° o 5° anno, tesisti 
 
 

 
 

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

Selezione curriculare 

 

contatti /contacts  laura.malighetti@polimi.it tel. 0223996022 
 

website   
  

 
Note/notes Il workshop si terrà negli spazi dell’Università di Pavia (via Ferrata 5, Pavia)e negli 

spazi della ditta TECHBAU promotrice del workshop (Via del Lago 57- Castelletto 
Sopra Ticino). I costi dei materiali didattici saranno a carico dell’azienda Techbau, 
sponsor e promotrice del workshop. Tutte le altre spese saranno a carico degli 
studenti. Sono previsti 3 giorni (13-15 febbraio) in sede Techbau sul Lago 
Maggiore nella località di Castelletto Sopra Ticino. Gli studenti potranno usufruire 
di una convenzione con L’albergo Le Palme che ospiterà gli studenti per una 
quota di 50 € a testa inclusiva di colazione e cena per il pernottamento nelle 
giornate dal 13 al 5 febbraio.  

  

 

 

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  

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     

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  3 - 4 Equivalenti al tirocinio 

 
 
 
 

 

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=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

