
Attribuzione crediti formativi 
per Workshop – Workshop tirocinanti 

Workshop accreditation request 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Prof. Marco Bovati 

Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Prof. Alisia Tognon (Politecnico di Milano) 
Prof. Luca Trabattoni (Politechnika Opolska _ Polonia) 

Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Corsi di Architettura della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle 
Costruzioni 

Altri docent/other 
professors involved 

Arch. Alessio Battistella 
Arch. Valerio Marazzi 

Titolo dell’iniziativa/Title NECESSARY ARCHITECTURE 

Tipologia/type Progetto di autocostruzione con l’utilizzo di tecniche low tech e materiali naturali 
nei territori subsahariani (Niger) 
DIY Construction project using low-tech techniques and natural materials in sub-
Saharan territories (Niger) 

Lingua di 
erogazione/language 

Italiano / Inglese  
Italian/English 

ore previste/expected 
duration-hours  

100 hours
4 CFU 

periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Febbraio 2020 
February 2020 

sede di 
svolgimento/location 

Politecnico di Milano 

breve descrizione/brief 
description 

Il tema di progetto nasce dalla necessità della Mission Catholique de Dosso 
(Niger) di realizzare alcune strutture polifunzionali di ampliamento e appoggio 
della Missione, ai fini dell’accoglienza di donne e bambini in difficoltà. Queste 
sono dislocate in differenti territori della parrocchia, localizzata nella parte sud 
occidentale dello stato del Niger. 
La stringente necessità sottolineata dalla comunità è che i progetti tengano conto 
di una loro sostenibilità nel tempo, in modo che i costi di costruzione e soprattutto 
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manutenzione futura siano contenuti. II tema si sviluppa a partire dallo studio 
delle capacità tecniche vernacolari, in modo da sviluppare una competenza 
tecnica adatta a rispondere ai caratteri ambientali e culturali. Per questo motivo la 
sfida in essere è di pensare a delle strutture quasi autosostenibili. 

The topic is based on the Mission Catholique de Dosso (Niger)'s necessity to 
realize some multi-functional buildings for the extension and aid of the Mission, in 
particular for welcoming women and children with hardship. The sites are located 
in the countryside, in the south-western part of Niger. 
In according with the community’s necessity, the main requirement is the 
building’s sustainability over time and the minimum budget for the construction 
and future maintenance. The project starts from the knowledge of vernacular 
architecture, in order to develop the technical competence. For this reason, the 
aim is the design of self-sustainable and self-construction houses. 

Parole chiave/key words - autocostruzione / DIY construction
- architettura vernacolare / vernacular architecture
- sostenibilità / sustainability
- low tech / low technology
- materiali naturali / natural materials

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

Nessuno / None 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

30 

Destinatari /recipients Studenti /Students 

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

Invio via mail di portfolio, curriculum vitae e lettera di motivazione, in format pdf 
(max. 3 MB). I file devono essere nominate come: portfolio-name-surname 
(inviare una mail a alisia.tognon@polimi.it e a l.trabattoni@ar-co.org) 
Periodo di registrazione: 1 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020 
Online submission: portfolio, curriculum vitae and motivation letter (pdf format - 
max. 3 MB). File named: portfolio-name-surname (via email to 
alisia.tognon@polimi.it & l.trabattoni@ar-co.org) 
Registration period: December 1st 2019 – January 31st 2020 

contatti /contacts mail 
alisia.tognon@polimi.it 
l.trabattoni@ar-co.org

tel.  
+393925691118 (Alisia Tognon)
+393280897537 (Luca Trabattoni)

website  Iscrizioni on line: http://www.ar-co.org/it/scuola/home/intro/index.php 
On line submission: http://www.ar-co.org/it/scuola/home/intro/index.php 

Note/notes Costo: 120€  
Copre i costi per il materiale da disegno a mano, le stampe, i materiali e 
l’attrezzatura per la realizzazione di modelli di studio e finali. Le stampe e 
l’allestimento della mostra. 

Tuition Fee: 120€ 
(Includes all the material and the final exhibition set up) 



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 

yes 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY Verificare con Polo Mantova

LM4 
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE 

yes 

LM4 ARCHITETTURA - AMBIENTE COSTRUITO - INTERNI - ARCHITECTURE - BUILT 
ENVIRONMENT - INTERIORS  

yes 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN 
DESIGN    

yes 

LM4 SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN - ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE E PROGETTO DEL PAESAGGIO 

yes 

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING  yes 

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI  NO 

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT yes 

LM48 URBAN PLANNING AND POLICY DESIGN - PIANIFICAZIONE URBANA E 
POLITICHE TERRITORIALI  

yes 

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE  yes 

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 AUIC - ARCHoppure 

n. crediti /credits 3 Equivalenti al tirocinio/equivalent 
to internship AUIC - ING

Firmato digitalmente        

Prof. Marco Bovati 

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

Firmato digitalmente
da:MARCO BOVATI
Organizzazione:POLITECNI
CO DI MILANO/80057930150
Note:




