
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Andrea Gritti 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Pasquale Mei 

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Architettura - Ambiente Costruito – Interni 
Architecture – Built Environment - Interiors 

 
Altri docent/other 
professors involved 
 
Responsabile nazionale 
Villard 
 
Responsabili scientifici 
di sede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile Villard: 21 
 
Coordinamento 
seminario Villard: 21 
 
UNIVPM - Università 
Politecnica delle Marche 

 
 
 
Marco D’Annuntiis 
 
 
Università di Sassari, Alghero: Massimo Faiferri 
Università Politecnica Marche, Ancona: Gianluigi Mondaini 
Università di Camerino, Ascoli Piceno: Marco D’Annuntiis 
Università di Genova: Vittorio Pizzigoni 
Politecnico di Milano: Andrea Gritt 
Università di Napoli “Federico II”: Lilia Pagano 
Università di Palermo: Adriana Sarro 
Università di Parigi Malaquais: Maria Salerno 
Università di Patrasso: Georgios Panetsos 
Università di Chieti, Pescara: Domenico Potenza 
Università Mediterranea di Reggio Calabria: Rita Simone 
Università Roma Tre: Lorenzo Dall’Olio 
Politecnico di Torino: Massimo Crotti 
Ordine Architetti PPC di Trapani: Marcello Maltese 
Università Iuav di Venezia: Fernanda De Maio 
 
Gianluigi Mondaini, coordinamento seminario Villard: 21 
 
Massimo Crotti, Marco D’Annuntiis, Gianluigi Mondaini, Maria Salerno, Massimo 
Faiferri 
 
Paolo Bonvini, Maddalena Ferretti, Gianluigi Mondaini, Francesco Rotondo 
 
 

 
Titolo dell’iniziativa/Title VILLARD:21 

FROM SOCIAL HOUSING TO SOCIAL HABITAT 
Nuove forme dell’abitare comune a Taranto 

 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



Tipologia/type Seminario internazionale itinerante di Progettazione architettonica e urbana 
ATTIVITA’ VALIDA COME TIROCINIO 

 
Lingua di 
erogazione/language  

Italiano/Inglese/Francese 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence: 120 
Lavoro autonomo/independent work: 120 

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Dal 24 ottobre 2019 –giugno 2020  

 
sede di 
svolgimento/location 

1) Taranto, 24-26 ottobre 2019, a cura di UNIVPM 
2) Palermo, dicembre 2019, a cura di UNIPA 
3) Torino, febbraio 2020, a cura di POLITO 
4) Parigi, aprile 2020, a cura di ENSA Paris Malaquais 
5) Alghero-Cagliari, maggio 2020, a cura di UNISS 
6) Taranto, giugno 2010, a cura di UNIVPM 

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

Dal 1999, Villard è un seminario itinerante di progettazione architettonica, a 
cadenza d’anno accademico, che vede oggi coinvolte, in collaborazione con 
istituzioni culturali ed enti locali, una selezionata gamma di università, italiane ed 
estere: le scuole di architettura di Alghero, Ascoli Piceno, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Parigi Malaquais, Patrasso, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino, 
Venezia e la scuola di ingegneria di Ancona. Il seminario accoglie fino a 10 studenti 
per ciascuna scuola partecipante, selezionati in base a criteri di merito. Il 
programma prevede la messa a punto di un progetto a tema, che in genere è 
proposto da amministrazioni comunali o enti analoghi, comunque legati alle realtà 
territoriali. Il tema viene presentato all’inizio del seminario e sviluppato nel corso 
delle diverse tappe. Il viaggio costituisce la struttura portante del seminario, quale 
strumento di conoscenza delle città ove il seminario sosta. Durante ogni tappa, con 
l’apporto dei docenti delle facoltà partecipanti, si tengono incontri, lezioni, 
conferenze, visite guidate e mostre. Ciascuna tappa dura 3-4 giorni. Il lavoro di 
progettazione viene svolto principalmente negli orari che le singole sedi dedicano 
al workshop. L’itineranza del seminario fa sì che gli studenti entrino in contatto con 
luoghi fisici e culturali diversi, incrociando esperienze e conoscenze con docenti e 
studenti di altre sedi. Il seminario si conclude con un evento finale: la mostra, con 
la presentazione e premiazione dei progetti migliori. Quale strumento duraturo di 
memoria e condivisione, viene poi dato alle stampe un catalogo, con i lavori degli 
studenti e gli apporti critici raccolti durante tutto il seminario. 
Taranto: from Social Housing to Social Habitat è il tema di Villard: 19, che 
intende avviare una riflessione sul tema della casa, tra le questioni urgenti della 
nuova Agenda Urbana delle Nazioni Unite, recentemente ricomparso nell’agenda 
pubblica italiana sotto la spinta del crescente disagio abitativo di quella parte di 
popolazione esclusa tanto dal mercato quanto da un’offerta insufficiente di 
abitazioni pubbliche. Non è immune da questa istanza la città di Taranto, anch’essa 
con un cogente problema abitativo, con circa millecinquecento richieste di edilizia 
pubblica. La necessità di fornire soluzioni adeguate al problema dell’abitare impone 
di inquadrare il tema in uno scenario più ampio di soluzioni sostenibili, dal punto di 
vista economico, ambientale e sociale. Vanno individuate politiche e strategie 
efficaci per la riorganizzazione dello spazio urbano, l’adeguamento dei servizi e la 
gestione del patrimonio edilizio, ripartendo da una definizione ‘aggiornata’ di abitare 
che muove dalle nuove esigenze di una società in rapida evoluzione.  
L’obiettivo primario è quello di rigenerare lo spazio urbano per renderlo più 
resiliente, riciclando il patrimonio edilizio obsoleto o dismesso, riqualificando i vuoti 
urbani, aumentando la densità abitativa. Da queste premesse muove il tema di 
Villard 21 che si concentra sulla città di Taranto, un contesto unico, con un centro 
che è un’isola bagnata da due mari e una importante stratificazione storica in cui i 
nuovi edifici hanno notevole impatto dal punto di vista quantitativo e qualitativo. 
L’ecosistema tarantino, stravolto dal complesso industriale che insiste sulla città, 



necessita di un ripensamento che partendo dalla rigenerazione delle aree di edilizia 
pubblica possa coinvolgere la comunità cittadina in un processo condiviso di 
riappropriazione.  
Il focus sono quindi le aree residenziali del dopoguerra, nate come quartieri operai, 
che oggi non garantiscono più adeguate e salubri condizioni abitative. L’occasione 
è data dalla necessità di ricollocare una serie di alloggi al di fuori del quartiere con 
il più alto rischio ambientale e igienico, Tamburi, e che verrà per questo lavoro di 
indagine esteso ai quartieri di edilizia pubblica di Paolo Sesto e della Salinella. La 
sfida è la rigenerazione urbana a partire dalla trasformazione delle aree di social 
housing, ma allargando lo sguardo dalle sole residenze all’intero habitat urbano, 
tra differenti contesti, proponendo un ruolo maggiormente consapevole, attivo e 
creativo della società nella trasformazione, gestione ed uso della città. 

 
 

Parole chiave/key words Social Housing, Habitat 
 
 
 
 

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

Conoscenza e comprensione degli elementi fondamentali della composizione 
architettonica e urbana e delle loro modalità di applicazione nel processo 
progettuale ai fini della trasformazione dei luoghi. 
Capacità di controllo degli aspetti compositivi del progetto e dei suoi connotati 
tipologici e funzionali, che regolano i rapporti qualitativi delle forme architettoniche 
dello spazio.  
Capacità di operare e di comunicare in autonomia le scelte progettuali effettuate. 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

Dieci (10) 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti della Laurea Magistrale e ultimo anno della Laurea Triennale  
 

 
 

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

Come si partecipa a Villard? Si partecipa a Villard attraverso una selezione che 
prevede la consegna di un portfolio in formato pdf da spedire via email al seguente 
indirizzo: pasquale.mei@polimi.it   
Ogni studente interessato a partecipare dovrà far pervenire entro le ore 12:00 del 
giorno 16 ottobre 2019 un unico documento in formato pdf (max 10mb) contenente 
nell’ordine:                             
1- un portfolio (riportante nella intestazione nome, cognome, numero di matricola, 
indirizzo email, numero di telefono, indicazione dell’anno di iscrizione e il Corso di 
Studi) in formato A3 orizzontale, (max 5 pagine) contenente elaborati grafici relativi 
agli esami sostenuti con particolare riguardo agli esami progettuali e ad eventuali 
esperienze progettuali extrauniversitarie. Vanno indicate le denominazioni dei 
corsi, il nome del docente e, se trattasi di un gruppo di lavoro, il nome dei 
componenti;  
2- un curriculum di studi con l’elenco degli esami sostenuti, riportando il nome del 
docente ed i voti riportati;                                                  
3 - una breve lettera di motivazione (max 1000 caratteri spazi inclusi) in cui sono 
spiegate le ragioni del proprio interesse per il seminario. 

 

contatti /contacts Email:  pasquale.mei@polimi.it tel. 3389929205 
   

 

website  villard.blog 
  

 
Note/notes L’ammontare di spesa a carico dello studente è min. 1.200 € - max1.500 € (materiali 

di consumo, vitto, alloggio e spese di viaggio). 
  

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 

x 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY NO 

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 

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

x 

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING  x 

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI  x 

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT   x 

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

x 

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE   x 

 

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 3 - 4 - 6 Equivalenti al tirocinio/equivalent to 
internship 

 

Il numero di crediti riconoscibili è quello previsto per attività di TIROCINIO da ciascun Corso di 
Studio, così come esplicitato nel proprio Regolamento. 

 

Firmato digitalmente 

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for 
L23 INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI   x 
L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA     X no Mantova 
L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO  x 

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
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

