
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Gabriele.Pasqui 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Massimo Novati 

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Urbanistica 

 
Altri docent/other 
professors involved 

 

 
Titolo dell’iniziativa/Title Nuovi porti per nuove portualità 
 
Tipologia/type Workshop teorico (in aula) progettuale (sul campo) 
 
Lingua di 
erogazione/language  

Italiano-Inglese 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza: 120 
Lavoro autonomo/independent work: 80 

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Maggio – Giugno 2020 

 
sede di 
svolgimento/location 

Politecnico di Milano – Capitaneria di Porto Cagliari 

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

Conferma del workshop Nuovi porti per nuove portualità 
Offerta formativa : 
1.Prima fase –ciclo di 5 giorni di lezioni teoriche in sede Politecnico di Milano, 
propedeutiche al workshop progettuale sul campo sul sistema portuale e 
retroportuale del Porto di Cagliari. 
2.La seconda fase -4/5 giorni di confronto e progettazione con le realtà locali; in 
particolare con la Guardia Costiera e l’autorità portuale di Cagliari , e con l’Adsp 
Sarda 
Attività: 
Attività di progettazione, seminario di presentazione degli elaborati presso 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



l’Autorità portuale. 
Confronto con il porto di Cagliari e con l’amministrazione comunale. 
Tematiche e presentazione 
La riprogettazione del sistema portuale italiano, come dall’attuale Legge Delrio e 
dall’attuale Piano nazionale della logistica, sarà nei prossimi anni fondamentale 
per il mantenimento e rafforzamento della centralità del sistema italiano nella 
portualità mondiale Trasformazioni in un ottica di “Portualità verde” saranno 
necessarie in accompagnamento a una effettiva messa in rete della portualità 
basata sulla centralità delle reti di connessione al sistema e al ruolo cardine della 
retroportualità. Gli eventi recenti i inducono importanti riflessioni per l’area 
mediterranea , aprendo alle sempre più urgenti misure di “ continentalizzazione “ 
intesa come nuovi livelli di civiltà, per l’area nord africana. Cagliari con il proprio 
porto rappresenta la centralità nel Mediterraneo al centro delle rotte 
commerciali e turistiche ,si  configura come porti strategici per il Mediterraneo e 
per tutta l’Europa , porti principali nel processo di riassetto infrastrutturale. 
 
Milano : 5 giorni maggio-giugno 2020 ciclo di lezioni propedeutiche teoriche. 
Totale 40 ore 
1.Città porto assetti e morfologie 
2.Quadro normativo 
3.Scenari macro mutamenti climatici e nuove rotte 
4.Scenari microurbanistici e fondi strutturali 
5.progettualità e innovazione “Porti verdi “ 
 
Cagliari : maggio giugno 2020 fase progettuale :sul campo Totale 80 – 80  
Tematiche per giornata 
1.Incontro illustrativo , autorità portuale , guardia costiera , sopraluogo via mare 
2.Incontro e confronto con A.C. PGT e PGT porto ,piani di sviluppo 
3.Incontro con realtà economiche CCIA, sindacati ,verifica fondi di finanziamento 
4.Materiale di supporto alle attività progettuali e illustrazione dei temi e primi 
elementi progettuali. 
5.Fase progettuale  
6.Fase progettuale 
7.Seminario conclusivo di confronto con la presenza di operatori portuali 
8.Mostra itinerante elaborati di progetto, tavola rotonda con Autorità portuale e 
operatori. 
 
Training offer : 
1. First phase - 5-day cycle of theoretical lectures at the Politecnico di 
Milano, preparatory to the project workshop on the field of the Port of 
Cagliari port. 
2.The second phase - 4-5 days of comparison and planning with local 
realities; in particular with the Coast Guard and the port authority of 
Cagliari, and with the the Adsp of the Central Tyrrhenian Sea. 
Activity: 
Design activities, seminar presentation of the papers at the Port Authority. 
Comparison between the port of Cagliari and the comunal amministration. 
Topics and presentation 
The redesign of the Italian port system, such as the current Delrio Law and 
the current National Logistics Plan, will in the next few years be 
fundamental for the maintenance and strengthening of the centrality of the 
Italian system in the world portuality. 
Trasformations in a "Green Portuality" perspective will be necessary in 
support of an effective networking of ports based on the centrality of the 
connection networks to the system and the pivotal role of retroportuality. 
Recent events induce important reflections for the Mediterranean area, 
opening to the increasingly urgent measures of "continentalization" 



understood as new levels of civilization, for the North African area. 
Cagliari and the relative port system rapresents the centrality in the 
Mediterranean sea in the middle of the commercial and turistics routes and 
it's configured as strategic ports for the Mediterranean and for all of 
Europe, main ports in the process of infrastructure reorganization. 
 
Milan: 5 days May-June 2020 cycle of theoretical introductory lessons. 
Total 40 hours 
1.City of port assets and morphologies 
2. Regulatory framework 
3. Scenarios macro climatic changes and new routes 
4. Micro-urbanistic scenarios and structural funds 
5. "Green Ports" project and innovation 
Cagliari: May June 2020 project phase: on the Total field 80 - 80 
Topics for the day 
1. Illustrative meeting, port authority, coast guard, sea navigation 
2. Meeting and comparison with A.C. PGT and PGT port, development 
plans 
3. Meeting with economic realities CCIA, unions, verification of financing 
funds 
4.Material supporting the design activities and illustration of the themes 
and first design elements. 
5. Design phase 
6. Design phase 
7. Concluding comparison seminar 
8. Traveling exhibit project elaborations, round table with Port Authority 
and operators. 

 
 

Parole chiave/key words Porto-Città-Mediterraneo-Containers-Crociera-Migranti-Turismo-
Infrastrutture-integrazione-intermodale 

 
 
 
 

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

Conoscenze di base Urbanistica e Architettura  

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

25 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti  
 

 
 

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

CV-portfoglio lavori accademici 
 

 

contatti /contacts Mail mnovati@cracantu.it   tel. 031 705341  
 

website  Blog >> http://nuoviportixnuoveportualità.wordpress.com 
  
Note/notes Si stima un costo complessivo del Workshop relativo a materiali, spese di 

trasferta, vitto e alloggio di circa 400 euro. 
  

 



 

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 

Si cfu tirocinio 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY  

LM4 
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE 

si 

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

 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN 
DESIGN    

si 

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

si 

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING  Si cfu tirocinio 

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI   

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT    

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

si 

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE   si 

 

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/ARC 

oppure 
 

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

 
 
 
 
 

Firmato digitalmente 

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for 
L23 INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI   Si 3 cfu tirocinio 
L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA     Si Milano/No Mantova 
L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO  si 

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=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

