
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Attribuzione crediti formativi 
per Workshop – Workshop tirocinanti 

Workshop accreditation request 
 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Guya Grazia Maria Bertelli – Politecnico di Milano  
 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Guya Grazia Maria Bertelli - Politecnico di Milano 
Emilia Corradi - Politecnico di Milano 
Mario Morrica - Politecnico di Milano 

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Arc. Urb. Ing. Cos.:   
Architettura - Ambiente Costruito – Interni, Architecture - Built Environment - 
Interiors 

 
Altri docent/other 
professors involved 

 
prof. Galuzzi Paolo, POLIMI 
prof. Andrea Arcidiacono, POLIMI 
prof. Piergiorgio Vitillo, POLIMI 
prof. Eugenio Morello, POLIMI 
prof. Andrea Gritti, POLIMI 
prof. Alessandro Coppola, POLIMI 
prof. Marcello Magoni, POLIMI 
prof. Pasquale Mei, POLIMI 
prof. Michele Roda, POLIMI 
prof. Francesco Sabatini, presidente CISSGA 
prof. Antonio Ciaschi, CISSGA, LUMSA Roma 
prof. Massimo Sargolini, UNICAM 
prof. Luigi Latini, IUAV 
prof.ssa Paola Rizzi, UNIVAQ 
prof. Donato di Ludovico, UNIVAQ 
prof. Matteo di Venosa, UNICH 
prof. Massimo Angrilli, UNICH 
 

 
Titolo dell’iniziativa/Title Paesaggi Instabili: 

Esplorazioni del disegno urbano contemporaneo nelle aree interne 
 

Tipologia/type Workshop di Disegno Urbano e Progettazione del Paesaggio 
 

Lingua di 
erogazione/language  

Italiano/Inglese 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence 100 ore così suddivise: 
65 ore di attività, durante le giornate di workshop nella sede di Pescocostanzo 
(AQ). Considerata la complessità delle tematiche progettuali, si ritiene 
indispensabile programmare 35 ore di attività finalizzate alla redazione di dossier 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 



interpretativi e strategici, propedeutici al lavoro, con la supervisione di tutors 
(assegnisti di ricerca) e dei docenti coinvolti nell’iniziativa. Gli incontri per questa 
fase preliminare verranno fissati di sabato e per alcune ore in fascia serale al 
termine delle lezioni tra il mese di aprile e maggio. 

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Giugno 2020 – settimana estiva di sospensione della didattica  

 
sede di 
svolgimento/location 

L’Aquila; Pescocostanzo (AQ) 

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

PREMESSA E INQUADRAMENTO ISTITUZIONALE DELL’INIZIATIVA 
Il workshop, in coerenza alla precedente edizione (2018-2019), persegue le finalità 
del Protocollo d’Intesa del 2018 che coinvolge il POLIMI e il Comune di 
Pescocostanzo (AQ) (V. Allegato)  
Promosso dal POLIMI, il workshop è condiviso e supportato per questa nuova 
edizione 2020 dall’Università dell’Aquila, dall’UNICH, e dallo IUAV, 
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale del Ministero dell’Interno, dalla 
Fondazione Olivetti, dal Comune di Pescocostanzo e di Rivisondoli (AQ). La 
proposta di organizzatore deriva per il POLIMI dalla volontà di sostenere più ampie 
attività di ricerca e di cooperazione accademica, utili sia a consolidare le relazioni 
e gli scambi tra le Scuole coinvolte, sia ad approfondire temi scientifici e didattici di 
reciproco interesse. L’attività vuole essere un’occasione seminariale didattica, di 
ricerca e di progetto sulla forma urbana nelle ‘aree interne’, in contesti connotati da 
fragilità socio-economica ed ambientale. 
In una prospettiva in cui il progetto non viene considerato un semplice risultato di 
ricomposizione, ma l’esito di un’attività esplorativa, di rigenerazione e 
trasformazione, capace di sviluppare sinergie e reciproche funzionalità tra elementi 
differenti, colti attraverso pratiche (fisiche, sociali, economiche e produttive) plurali, 
in grado di essere ricomposti entro un processo aperto, progressivo e adeguato 
alle condizioni dettate dai paesaggi instabili. 
In tale processo giocano ruolo privilegiato gli elementi cardine dell’innovazione e 
della sostenibilità nelle aree interne, assimilabili ad azioni di iterazione e di 
cooperazione transcalare e integrati, presupposti dinamici dei sistemi relazionali. 
Proprio gli ambienti coinvolti nei nuovi processi di innovazione infatti, intesi come 
spazi aperti alle variabili endogene o esogene, sono capaci di reagire ai 
cambiamenti attraverso continue attività di ricerca e sperimentazione; in questo 
senso possono essere considerati non solo ambienti di «micro-fondazione della 
teoria» del disegno strategico urbano, ma anche occasioni specifiche da poter 
essere adottate anche in condizioni contestuali analoghe. 
Essendo l’innovazione (fisica, funzionale, economica e infrastrutturale) un 
elemento ‘comune’ alla ricerca multidisciplinare sui territori contemporanei, essa 
può divenire determinante in iniziative come quella promossa, condotta da reti di 
soggetti plurimi ma complementari e interconnessi. I suoi effetti, spesso latenti e 
radicati nelle pratiche di esplorazione partecipata, comportano infatti la 
determinazione di nuovi sistemi e modelli organizzativi. 
La forma di cooperazione promossa nel workshop coinvolge infatti più figure 
istituzionali, incubatori ed accelleratori d’impresa, startup esistenti che hanno 
maturato esperienze significative, con l’intento di far dialogare una pluralità di 
soggetti congruenti e orientati verso temi e obiettivi comuni.  
I momenti seminariali vogliono in questo senso contribuire sensibilmente alla 
definizione di strategie e scenari progettuali in grado di aprire un dibattito attivo e 
capace di integrare non solo approcci, ma pratiche emergenti derivate anche da 
fragilità deboli o inespresse. 
La forma di workshop prevista è quella del «laboratorio» breve con momenti 
seminariali, aperto a figure provenienti da saperi disciplinari affini alla progettazione 
urbana o coinvolte startup innovative appartenenti anche ad altri contesti nazionali 
e internazionali. A partire da questo osservatorio, il workshop vuole promuovere un 
confronto dialettico, creativo, e di ampio respiro tra campi disciplinari differenti ed 
esplorare nuove buone ‘pratiche’ per il disegno delle forme insediative 



contemporanee, anche mediante l’esperienza diretta di lettura-ascolto-
trasformazione del territorio coinvolto. 
 
TEMATICHE PROPOSTE ED ESITI PREVISTI 
I temi affrontati riguardano la rigenerazione e la valorizzazione di centri minori 
prendendo come caso studio il paesaggio degli “Altipiani maggiori d’Abruzzo”, in 
cui ricadono i comuni di Pescocostanzo e Rivisondoli. 
I temi della resilienza e della rigenerazione si confronteranno su contesti connotati 
da fragilità ambientale, antropica e demografica a bassa densità insediativa. 
Partendo da questo sfondo, il focus del Workshop è individuazione di una serie di  
per la strategie per la tutela attiva, la valorizzazione e la rigenerazione patrimoniale 
delle risorse identitarie. 
In prima istanza vengono identificati i seguenti ambiti ricognitivi ed operativi: 
- paesaggio rurale e forestale e caratteri identificativi; 
- qualità dello spazio urbano e delle attività esistenti, residuali e di nuova 
concezione; 
-economie per l’accoglienza e fruizione compatibile in contesti fragili. 
Il risultato atteso è l’elaborazione di un Documento-Manifesto interdisciplinare, che 
sappia raccogliere proposte metodologiche e teorico-applicative per lo sviluppo 
delle aree in esame. Si tratta di un’esperienza progettuale costruita 
sull’osservazione diretta e sull’ascolto dei soggetti partecipanti (stakeholder, 
amministrazioni, enti, fondazioni, ordini professionali), in grado di stimolare gli 
aspetti cognitivi, espressivi e creativi degli studenti direttamente coinvolti. 
Le proposte verranno elaborate a partire dagli assi strategici considerati prioritari, 
ovvero: 
- ASSE I_Potenziamento delle reti fisiche e digitali; 
- ASSE II_Rigenerazione della mobilità lenta e sostenibile; 
- ASSE III_Mitigazione del rischio ambientale e valutazione della resilienza del 
territorio fisico, sociale e produttivo; 
- ASSE IV_Creazione di un modello innovativo di fruizione turistica; 
 
LUOGHI OGGETTO DI STUDIO 
I Comuni di Pescocostanzo e di Rivisondoli (AQ) rappresentano un caso studio 
paradigmatico per lo sviluppo di riflessioni e proposte di trasformazione. 
I comuni, infatti, ricadono in un’area che si configura come unità vasta per 
conformazione geografica, socio-economica ed evoluzione storica dei processi 
insediativi e naturali: la regione degli “Altopiani Maggiori d’Abruzzo”. 
Essa contiene fattori di marginalità e caratteri di fragilità ambientale ed antropica, 
che rendono indispensabile un insieme coordinato d’interventi multisettoriali atti a 
strutturare il sistema d’area, all’interno di una dimensione paesaggistica ed 
ecologica di riconosciuta importanza ed unicità, e a migliorare i processi economici 
locali attraverso l’attribuzione di nuovi valori alle risorse territoriali. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA 
Il workshop coinvolge contemporaneamente gli studenti di quattro atenei differenti 
e soggetti istituzionali, che avranno il ruolo di contribuire attraverso il dibattito 
multidisciplinare all’individuazione di contenuti strutturanti, programmatici e 
progettuali in contesti urbani minori.  
L’iniziativa si articola in 4 fasi: viaggio-studio, ciclo di seminari preliminari, workshop 
intensivo, seminario conclusivo presso l’UNIVAQ.Gli studenti saranno coinvolti 
nella lettura, descrizione e reinterpretazione dei paesaggi urbani minori, che 
costituisce il presupposto per la costruzione del Manifesto conclusivo. 
Obiettivo didattico è indurre una riflessione strategica sulle nuove dimensioni 
urbane, sul paesaggio, sullo spazio pubblico e sullo spazio produttivo, a partire 
dalle specifiche aree di intervento, offrendo ai partecipanti un osservatorio 
multidisciplinare e transcalare. 
Il partenariato con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti terzi coinvolti, in 
particolar modo con le Start-up, ai quali si chiederà di partecipare all’iniziativa con 
diverse modalità, è parte integrante del format del workshop e ritenuto essenziale 
per rispondere ai requisiti di innovazione che ci si prefigge. 



Il coinvolgimento delle Istituzioni è quindi strumento fondamentale a consolidare il 
dialogo con gli attori presenti sul territorio e ad alimentare gli scambi con la società 
civile, parti attive e fruitori finali dei processi in esame. 
 
Relatori: 8 (3 conferenze) 
Critici: 4 (3 mid-term critic,1 final critic) 
Tutors: 6 
Organizzazione e coordinamento: 2 
 
Promotore: 
POLIMI 
 
Partners: 
- Università degli Studi dell’Aquila 
- Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara 
- IUAV 
- Centro di Ricerca ENEA 
 
Enti/Istituzioni coinvolte: 
- Ministero dell’Interno / Agenzia per la Coesione Territoriale 
- Regione Abruzzo 
- ARTA Abruzzo 
- Provincia dell’Aquila 
- Comune di Pescocostanzo (AQ) 
- Comune di Revisondoli (AQ) 
- URBANHUB del Comune dell’Aquila 
 
Patrocini 
- Fondazione Olivetti 
- Fondazione CAISPAQ 
- Confindustria Chieti-Pescara 
- Confindustria L’Aquila - Abruzzo interno 
- CCIAA di Chieti 
- CCIAA dell’Aquila 
- Ordine degli Architetti PPC Nazionale 
- Ordine Architetti PPC Provincia dell’Aquila 
- Ordine Ingegneri PPC Provincia dell’Aquila 
 

 
 

Parole chiave/key words paesaggi fragili - aree interne - multiscalarità - emergenza - resilienza - frontiera -
riuso/riciclo - temporaneo - partecipazione - mappatura del paesaggio - 
multiscalarità 

 
 
 
 

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

 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

30 studenti CdL in Progettazione dell’Architettura. 
Le Posizioni aperte saranno riservate con le seguenti modalità: 
15 studenti da Politecnico di Milano 
5 studenti da Università di Pescara 
5 studenti da Università dell’Aquila 
3 studenti dello IUAV 
Dottorandi di Ricerca dalle segg. Università: 
1 IUAV; 1 Università dell’Aquila; 1 UNICH 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti del Corso di Laurea Triennale: PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA  
Studenti del Corso di Laurea Triennale: LAUREE MAGISTRALI E CICLO UNICO 
(Ved. Tabella allegata in calce). 

 



 

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

La commissione di selezione, composta dai docenti referenti del workshop, valuterà 
le candidature, che dovranno pervenire via mail (mario.morrica@polimi.it, 
emilia.corradi@polimi.it) entro e non oltre il giorno 30 marzo 2020, corredate della 
seguente documentazione: 
- Lettera di motivazione (PDF); 
- CV in formato Europeo (PDF), max 1 mb; 
- Portfolio (PDF), max 5 mb. 

 

contatti /contacts mail   
 
Guya Grazia Maria Bertelli 
guya.bertelli@polimi.it 
 
Emilia Corradi 
emilia.corradi@polimi.it 
 
Mario Morrica 
Mario.morrica@polimi.it 

tel.  
 
3403101750 
 
 
3929167764 
 
 
3494620695 

 

website   
  

 
Note/notes Si richiede agli studenti di sostenere le sole spese per l’acquisto di materiali didattici 

e di viaggio per la sede del workshop.  

Vitto e alloggio per gli studenti e i professori sono a totale carico dei Comuni di 
Pescocostanzo e Rivisondoli. 
 

  

 

 

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 

 

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   

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



LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI   

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT    

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

X 

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 
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