
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Francesca Bonfante 

 

 

Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Francesca Bonfante, Federico Acuto, Mirco Mejetta 

 
 

Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Architettura e Disegno Urbano/Architecture and Urban Design 

 
 

Altri docent/other 
professors involved 

Gabriele Rabaiotti 
Roberto Rizzi 
Luca Cateni 
Mabel Palacín 
Emanuele Braga 

 
 

Titolo dell’iniziativa/Title Fabbriche della Creatività e Architetture del Transito 

 
 

Tipologia/type workshop 

 
 

Lingua di 
erogazione/language  

italiano 

 
 

ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence: 100 

 

 
 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 

 



 

 

periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

15 Giugno – 11 luglio 2020 

 
 

sede di 
svolgimento/location 

Milano 

 
 

breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 

   

Tema del workshop 
Prototipo architettonico-funzionale di Fabbrica della Creatività con Residenza e 
Servizi del Transito nella periferia di Milano. 
 
Obbiettivi e proposta formativa 
Questa proposta di workshop è in continuità con le precedenti (Spazio comunitario 
e coesione sociale: la residenza di transito 2018 e 2019, Fabbriche della creatività 
da Barcellona a Milano 2019) e intende approfondire il tema delle architetture civili 
necessarie a nuovi fabbisogni e nuovi servizi per il progetto di un prototipo 
architettonico e funzionale di Fabbrica della Creatività con Residenza e Servizi del 
Transito nel quartiere di Bovisa. 
L’attività istruttoria del workshop si avvierà con apporti documentali e contributi 
seminariali sulle reti internazionali di centri di produzione culturale e sul nuovo 
modello urbano delle SuperIlles, promosso dal Comune di Barcellona: un metodo 
di progettazione dello spazio urbano come epicentro di costruzione di servizi 
inediti e di nuova identità comunitaria e nuove forme di coesione sociale. 
La fase progettuale del workshop sarà rivolta alle aree a est, a ridosso del 
tracciato ferroviario, tra lo Scalo Farini e la Stazione di Milano Bovisa, 
considerandole strategiche nella definizione degli esiti delle prossime opere di 
grande trasformazione urbana milanese. 
Oggetto specifico del workshop saranno la progettazione di attrezzature in grado 
di rispondere alle diverse funzioni che compongono il tema proposto, 
l’identificazione del metodo contestualizzato di progetto dello spazio pubblico e la 
proposta di una mappa ragionata dei siti demaniali metropolitani per la possibile 
sperimentazione del prototipo. 
 
Modalità di svolgimento 
Il lavoro si articolerà in lezioni frontali e seminari a cura dei docenti proponenti e di 
esperti; sono inoltre previsti sopralluoghi e incontri nel quartiere di Bovisa, grazie 
alla collaborazione dell’Associazione Outskirt-Leperiferiealcentro.  
Le attività proposte includono la raccolta di materiale iconografico, dati, mappatura 
dei luoghi.  
Il lavoro proseguirà con l’ordinamento e la rielaborazione dei materiali e una serie 
di incontri per la revisione dei progetti sviluppati dagli studenti al fine di 
consegnare, al termine del workshop, un prodotto significativo alle istituzioni 
preposte ai temi sollevati. 
 
Valutazione 
Alla fine della seconda parte della didattica è prevista una mostra dei lavori degli 
studenti in un incontro pubblico, organizzato in collaborazione con l’Associazione 
Outskirt-Leperiferiealcentro. 
Gli studenti verranno valutati sulla base degli elaborati prodotti, verrà tenuto in 
considerazione anche il livello di partecipazione attiva alle esercitazioni pratiche e 
alle discussioni seminariali. 
Le candidature dovranno essere inviate, unitamente a un portfolio e a un breve CV 
alla seguente mail: francesca.bonfante@polimi.it indicando nell’oggetto della mail 
“Workshop Fabbriche della Creatività e Architetture del Transito”. 

 

 
 
 

mailto:francesca.bonfante@polimi.it


 

 

Parole chiave/key words Fabbrica Creatività, Residenza, Servizi Transito, Milano Bovisa  

 
 
 
 
 

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

 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

15 

 
 
 

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

Valutazione portfolio e CV 

 
 

contatti /contacts mail  mirco.mejetta@polimi.it 
francesca.bonfante@polimi.it  

tel. 3454815249 

 
 

website   

  
 

 

Note/notes In particolare, specificare se verrà chiesta agli studenti una cifra di anticipo per 
materiali di consumo, vitto o alloggio ed una stima della spesa/In particular, specify 
any possible expense the students are due to face if participating in the proposed 
activity: 
NO 

  

 

 

 

 
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     X 

L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO   

 

 

 

 

mailto:mirco.mejetta@polimi.it
mailto:francesca.bonfante@polimi.it
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


 

 

 

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  

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  

 

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  Equivalenti al tirocinio/equivalent to 
internship 

 

 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente 

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

