
Attribuzione crediti formativi 
per Workshop – Workshop tirocinanti 

Workshop accreditation request 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor  

Marco Navarra

Docente proponente/
Proposing professor

Marco Navarra

Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme

ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO 1 
Architettura, ambiente costruito, interni

Altri docent/other 
professors involved

Chiara Nifosì, Francesca Zanotto

Titolo dell’iniziativa/Title Pavilions for conviviality. Workshop Santo PIetro_Caltagirone 2020 

Tipologia/type Workshop

Lingua di erogazione/
language 

italiano/ inglese

ore previste/expected 
duration-hours 

ln presenza/ in presentce:100 ore 
Lavoro autonomo/lndependent work: 16 ore

SCUOLA DI
ARCHITETTURA
URBANISTICA
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI



periodo di svolgimento/
workshop period

17/02/2020_Santo Pietro Caltagirone Sede Stazione sperimentale di 
granicoltura - giornata seminariale introduttiva rispetto ai temi del workshop 1 
giorno – Tra il 18/02-23/02.2020_ Workshop Santo Pietro Caltagirone Sede 
Stazione sperimentale di granicoltura 

sede di svolgimento/
location

seminari e incontri di preparazione e restituzione: Politecnico di Milano - 
workshop effettivo: Stazione di Granicultura, Borgo di Santo Pietro, Caltagirone

programma dell’evento/
abstract 

Il Workshop si occupa di Architettura Naturale e autocostruzione per ripensare 
gli ambienti ecologici e le attività agricole nelle aree interne.
Il Workshop esplora la relazione dialettica tra abitare e costruire, tra 
l'architettura e il luogo, nella convinzione che è necessario progettare le 
trasformazioni contemporanee sia ricomponendo il patrimonio concreto e 
l'ambiente ecologico, che riscoprendo, nelle permanenze e nelle variazioni, 
nuovi modi di convivialità. 
Attraverso le attività del workshop verrà indagata la soglia tra deserto e civiltà, 
natura e cultura, materia e significato, utilizzando gli strumenti di costruzione 
come modo per sviluppare il progetto e per verificare la sequenza delle scelte 
nel flusso processuale.

Il caso studio individuato riguarda il territorio attorno al Bosco di querce da 
sughero di Santo Pietro che coinvolge una decina di centri urbani (Caltagirone, 
Niscemi, Gela, Acate, Mazzarrone, Granieri, Licodia Eubea, Vizzini, 
Grammichele) e una vasta e articolata aerea occupata da attività agricole e di 
allevamento. 

Il Workshop si occuperà di sperimentare nuovi e innovativi sistemi costruttivi in 
collaborazione con la Stazione sperimentale di granicoltura e le aziende 
siciliane che operano nel campo della bioarchitettura. In particolare si 
svilupperà il progetto di una padiglione sperimentale dedicato alla biodiversità 
da utilizzare per attività diverse, (esposizioni, degustazione di prodotti tipici, 
incontri, conferenze).

Il workshop si articola in tre momenti strettamente legati fra loro che 
coinvolgerà studenti del Politecnico di Milano e dell’Università degli studi di 
Catania (Siracusa): una prima fase di preparazione al workshop in loco che si 
terrà a Milano. La seconda fase, di lavoro sul campo, dal 17 al 23 febbraio
2020, ha come obiettivo la realizzazione di un padiglione che verrà utilizzato 
per la coltivazione sperimentale di 30 tipi di grani antichi e per ospitare, a fine 
maggio, gli eventi dedicati alla giornata della biodiversità. La settimana di 
autocostruzione sarà conclusa da un momento conviviale di degustazione di 
prodotti tipici che inaugurerà il padiglione. La terza fase, che si terrà a Milano,
sarà caratterizzata da un lavoro di post produzione finalizzata alla 
comunicazione dei risultati del workshop.

Parole chiave/key 
words

territori di margine – fragilità – rigenerazione – welfare - produzioni 
locali - sviluppo rurale – Caltagirone 



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 

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

nessuno

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students

30

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

curriculum, portfolio

contatti /contacts mail  marco.navarra@polimi.it Tel. +393335995129 

website 

Note/notes Per la partecipazione al workshop non è prevista una tassa di iscrizione ma 
sarà richiesto agli studenti iscritti di sostenere spese di viaggio. Saranno 
garantite spese di vitto e alloggio, a costo convenzionato su richiesta del 
Comune. 

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

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

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
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=222&k_cf=222&k_corso_la=1217&annoAA=2017&L=0


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: 

oppure 

Firmato digitalmente 

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 x

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE x

n. crediti /credits 4 Equivalenti ad attività a libera scelta/equivalent to elective 
course

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

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=220&k_cf=222&k_corso_la=1187&annoAA=2017&L=0

