
 

  

SCUOLA DI    
ARCHITETTURA   URBANISTICA    
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI      

  

  

  

  

Attribuzione crediti formativi per 

Workshop – Workshop tirocinanti  

   Workshop accreditation request  

  
Docente Responsabile/ 
Reference Professor    

Andrea Gritti  

   
Docente  
proponente/Proposing 
professor  

Andrea Gritti  

   
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme  

AACI  

   
Altri docent/other 
professors involved  

Alessandro Rocca, Paolo Scrivano, Marco Introini, Marco Voltini, Claudia Zanda,  
Francesca Zanotto (PoliMi)  
Pierfrancesco Caliari, Massimo Crotti, Mauro Berta (PoliTo)  
Michele Caffarelli e Patrizia Bonifazio (organizzazione e cura del Festival 
dell’Architettura di Ivrea).   

   
Titolo dell’iniziativa/Title  Abitare la Buffer Zone di “Ivrea, città industriale del XX secolo”  

   
Tipologia/type  Workshop  
   
Lingua di  
erogazione/language   

Italiano/inglese  

    
ore previste/expected 
duration-hours   

In presenza/in presence: 100 (in aula virtuale) 
Lavoro autonomo/independent work: -  

   
periodo di  
svolgimento/workshop 
period  

08 – 20 giugno online 

   
sede di  
svolgimento/location  

Ivrea (Torino)  

  



breve descrizione/brief 

description  
  
  
  
  
  

“Design for the Next Community”, promosso dal Comune di Ivrea, è uno dei 7 
Festival dell’Architettura selezionati tra i vincitori del Bando della Direzione  
Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana del MIBACT per il 
2020. Il tema conduttore del festival sarà “Ivrea città laboratorio” e si articolerà su 
una serie di eventi dedicati ad indagare le trasformazioni architettoniche e urbane 
che hanno modificato il contesto fisico della città, arricchendo di molteplici 
espressioni il linguaggio progettuale della modernità. Inizialmente previsto nelle  

  
    

date 8-20 maggio 2020, il Festival si svolgerà, emergenza covid-19 permettendo, 
dal 18 al 25 settembre 2020, nelle parti della città che sono state riconosciute 
come patrimonio UNESCO e in particolare nella “buffer zone” del sito: un ambito 
esteso, che comprende parti del patrimonio architettonico olivettiano; contesti 
paesaggistici di riconosciuta importanza e unicità; luoghi urbani ordinari; aree 
agricole.  
A partire dalla descrizione e dall’interpretazione della “buffer zone”, il workshop 
sarà dedicato allo sviluppo di temi progettuali relativi allo spazio pubblico e 
all’housing.   
Il programma del workshop beneficerà della relazione organica con altri eventi del 
Festival dell’Architettura: dalle interviste rivolte agli abitanti e ai fruitori della 
“buffer zone”; alla visione del materiale documentario messo a disposizione 
dall’Archivio Nazionale del Cinema di Impresa; agli incontri, alle lezioni e ai 
dibattiti che coinvolgeranno gli ospiti del Festival dell’Architettura, in particolare 
quelli relativi all’interpretazione delle potenzialità e delle fragilità della “buffer 
zone”.  
Obiettivo del workshop è la costruzione di un laboratorio di esperienze e proposte 
rivolte al riconoscimento di una nuova comunità eporediese, capace di esprimere 
una sintesi tra la narrazione proposta dal sito UNESCO e le concrete necessità 
della città contemporanea.  
I risultati finali del workshop saranno oggetto di dibattito pubblico, coinvolgendo le 
istituzioni e i cittadini.  
Le lezioni inaugurali del workshop e un virtual tour delle aree di progetto si 
svolgeranno in concomitanza con le date previste inizialmente per la chiusura del 
Festival dell’Architettura di Ivrea (19-20 maggio). Una settimana intensiva sarà 
tenuta nel mese di giugno tra la conclusione dei corsi e l’inizio della sessione 
estiva d’esame. Le ultime lezioni si terranno in modalità on-line nella settimana di  
settembre indicata come periodo di svolgimento del workshop. Eventuali 
presentazioni dei risultati in presenza saranno concordate con il comitato 
organizzativo del Festival di Architettura.  
  

  

  
Parole chiave/key words  Progetto, Architettura, Città, Patrimonio, Industria, Comunità  
  
  
  
  

 

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

Competenze sui temi della progettazione architettonica, urbana e del paesaggio.  

  
  

 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students  

15 selezionati dal Politecnico di Milano  
Altri 15 studenti saranno selezionati dal Politecnico di Torino  

  
  
  

 



Destinatari /recipients  Studenti dei corsi di Laurea Magistrale LM4 e LM3  
  
  

  
  

 

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

Lettera di motivazione e portfolio inviata al backoffice istituito presso l’ufficio WS 
Azioni 2 della Scuola AUIC.  

   
contatti /contacts  mail   

ws-azioni2-auic@polimi.it  
andrea.gritti@polimi.it   
  

tel.   
0223992626  
0223995451  

  
website   
  

  

  

   

Note/notes  Sono in corso verifiche per l’eventuale erogazione di facilitazioni in termini di  

  

ospitalità di studenti e docenti, in relazione al programma generale del Festival 
dell’Architettura nel caso di presentazione in presenza dei risultati del Workshop  
  

  

  

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

  

CdL  LAUREE MAGISTRALI E CICLO UNICO/MSc and 5 year single cycle degree  VALIDO PER/ Valid for  
LM 4/ 

CU  
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA/BUILDING ENGINEERINGARCHITECTURE  

  

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   

X  

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    X  

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=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=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
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=179&k_cf=222&k_corso_la=1093&annoAA=2017&L=0
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=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=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=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=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=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=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=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=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=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=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=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=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=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=220&k_cf=222&k_corso_la=1187&annoAA=2017&L=0


  

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:  
  

Equivalenti ad attività a libera scelta/equivalent to 

elective course  

  

n. crediti /credits   4  


