
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Laura Anna Pezzetti 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Laura Anna Pezzetti 

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Architecture and Urban Design 

 
Altri docent/other 
professors involved 

Rajendra Adhikhari, Valeria Pracchi 

 
Titolo dell’iniziativa/Title Layered Morphologies. 6° Heritage-led Design and Revitalization Workshop 

in China 
 

Tipologia/type Design Workshop 
 

Lingua di 
erogazione/language  

English 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence: 150 
Lavoro autonomo/independent work: 50 

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

11-26 aprile 

 
sede di 
svolgimento/location 

Xi’an 

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

Il workshop di progettazione si inserisce nel programma di attività afferenti 
all’accordo di Double Master Degree con la Xi’an University of 
Architecture and Technology. 
Al workshop sono ammessi a partecipare un massimo di 15 studenti, 
inclusi quelli di Doppia Laurea. 
Il workshop propone agli allievi l’opportunità di approfondire sul campo e 
criticamente, temi e questioni che investono il rapporto problematico tra 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



progetto di architettura e valorizzazione del built heritage e le strategie 
nazionali di sviluppo in atto. 
Applicandosi al caso studio, gli allievi partecipano a un’esperienza progettuale 
legata alle dinamiche di trasformazione che oggi investono siti storici - a 
rischio di ulteriori stravolgimenti e snaturamenti legati alla loro promozione 
turistica e sviluppo insediativo -, in cui si gioca la sopravvivenza stessa delle 
ultime testimonianze autentiche di una civiltà. 
Oltre all’attività di progetto, il workshop fornisce l’occasione di visitare 
Xi’an, una delle città più antiche della Cina, con una storia di oltre tremila 
anni, riconosciuta dall’Unesco e inserita in un’area considerata la “culla 
della nazione cinese”. 
La School of Architecture della Xi’an University of Architecture and 
Technology è anche sede dello Shaanxi Provincial Conservation Institute of 
Monuments and Sites e del Key Laboratory for Green Building e Low Carbon 
City.  
I progetti architettonici e urbani di site museum e valorizzazione sviluppati dal 
prof. LIU Kecheng, preside per 15 anni della Scuola, hanno ricevuto numerosi 
premi a livello nazionale e internazionale e gli hanno valso la nomina a 
Direttore per la Regione IV (Asia e Oceania) della UIA “Architectural 
Heritage Work Programme” e di Presidente di DOCOMOMO China. 
Il Key Laboratory for Green Building, diretto dall’attuale Preside e 
Accademico di Cina prof. LIU Jiaping, è uno degli unici due laboratori 
riconosciuti a livello nazionale. 
L’esperienza consente dunque agli allievi di confrontarsi con un contesto 
culturale e architettonico avanzato nel campo del rapporto tra architettura 
contemporanea, valorizzazione di siti storici e sviluppo sostenibile in Cina. 
 

 
 

Parole chiave/key words Architecture, Design Enhancement of Historic Sites, Urban Project, Sustainable 
Design 

 
 
 
 

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

Inglese fluente, almeno 2 precedenti esperienze nei laboratori di progettazione e 
restauro già completate e valutate 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

15 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti del 3° anno e della Magistrale di AUIC 
 
 

 
 

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

Portfolio, media dei voti e colloquio 

 

contatti /contacts mail  laura.pezzetti@polimi.it tel. 0223995652 
 

website   
  

 
Note/notes Nessun anticipo, nessun costo di iscrizione. 



Spese di alloggio c.ca 13,00/15,00 euro al giorno, vitto e materiali a carico dei 
partecipanti 

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 

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 

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 Equivalenti ad attività a libera 
scelta/equivalent to elective course 

oppure 

n. crediti /credits Equivalenti al tirocinio/equivalent to 
internship 

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

4

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


Firmato digitalmente 


