
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Luigi Fregonese 

  

 

Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Carlo Peraboni 

 

Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY 

 

Altri docent/other 
professors involved 

Luigi Spinelli, Carlo Peraboni, Luigi Fregonese 

 

Titolo dell’iniziativa/Title MITH: Making Innovation Through Heritage 

 

Tipologia/type Workshop/hackathon 

 

Lingua di 
erogazione/language  

Ita 

 

ore previste/expected 
duration-hours  

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

 

periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Novembre 2019 – Maggio 2020 

 

sede di 
svolgimento/location 

Polo di Mantova 

 

breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

Il programma prevede la produzione di proposte progettuali, sviluppate secondo 
approccio di co-progettazione multidisciplinare, sui temi dell’innovazione culturale 
per la valorizzazione del patrimonio architettonico, la promozione e la fruizione dei 
beni monumentali. 
Gli studenti saranno pertanto coinvolti in attività frontale e attività di elaborazione 
di gruppo (verranno creati gruppi selezionando competenze multidisciplinari in 
considerazione del fatto che l’attività è aperta anche a studenti laureati, anche in 
altri settori disciplinari), seminari e visite a casi studio. 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



Il workshop prevede un’articolazione in due fasi, la prima nel mese di novembre 
2019, la seconda nel mese di maggio 2020. Tra i due momenti di attività di co-
progettazione, gli studenti selezionati saranno coinvolti in attività didattica di 
approfondimento sui temi del digital design, digital fabrication, open innovation. 
L’Hackathon si inserisce all’interno del filone progettuale in capo a Politecnico di 
Milano – Polo territoriale di Mantova all’interno del progetto “Mantova: Laboratorio 
territoriale diffuso per l’innovazione e l’occupabilità” sostenuto da Fondazione 
Cariverona. Le attività sono svolte con la collaborazione di un partenariato 
costituito da: Fondazione Palazzo Te, Comune di Mantova, Laboratorio 
Territoriale Occupabilità - LTO Mantova. 

Parole chiave/key words Architettura, Cultura, Design, Maker, Coprogettazione 

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

Capacità progettuali e di lavoro di gruppo, conoscenza dei principali sw di 
progettazione architettonica e di presentazione. 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

30 

Destinatari /recipients Studenti LM, LT 

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

In caso di superamento dei posti disponibili, verrà effettuata una selezione dei 
partecipanti in base alla valutazione dei curricula, delle competenze e della 
motivazione 

contatti /contacts mail  mith-mantova@polimi.it tel. 0376/317001 

website http://www.polo-mantova.polimi.it/news/dettaglio-della-news/article/165/mith-
making-innovation-through-heritage-2203/ 

Note/notes I partecipanti dovranno sostenere i soli costi di vitto, alloggio e spese di viaggio 
per raggiungere la sede di esecuzione dell’attività (Polo di Mantova). E’ inoltre 
previsto che i migliori tre progetti elaborati nell’ambito delle due azioni di co-
progettazione ricevano premi economici (3° classificato: 500 €, 2° classificato: 
1.000 €, 1° classificato: 1.500 €).  

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   X 

L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO 

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 

X 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY X 

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   

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 3 Equivalenti al tirocinio/equivalent to 
internship (per LCU Lecco) 

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

