
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Attribuzione crediti formativi 
per Workshop – Workshop tirocinanti 

 
 

Docente Responsabile  (di ruolo)  Sara Protasoni – Politecnico di Milano 
 
Docente proponente Sara Protasoni – Politecnico di Milano 

Chiara Locardi – Politecnico di Milano 
 
Altri docenti Miguel Angel Vitale - UNL / FADU-Facultad de Arquitectura Diseño y 

Urbanismo, Santa Fe (Argentina) 
Dirk Junker - University of Applied Sciences / Faculty of Agricultural Sciences 
and Landscape Architecture, Osnabrück (Germania) 
Juan Carlos Rojas Arias ‐ ENSA, Toulouse (Francia)  
Paulo  Tormenta  Pinto - IUL (Instituto Universitario de Lisboa) / ISCTE, 
Lisbona (Portogallo) 

 
Titolo dell’iniziativa   XV International Workshop on Contemporary Urban 

Dynamics 
“Perceptible Urbanism. Walking along the sensitive 
dimensions of the City” 

 
Tipologia - Workshop Internazionale di Disegno Urbano e Progettazione del Paesaggio 

- Urban and Landscape Design International Workshop 
 
ore previste   100 ore totali, così suddivise: 

- 55 ore di attività in aula, durante le giornate di workshop; 
- 45 ore di attività autonoma degli studenti. Considerata la complessità delle 

tematiche progettuali affrontate, si ritiene indispensabile programmare ore di 
attività finalizzate alla redazione di dossier informativi e indirizzi strategici, 
propedeutici al lavoro da sviluppare in aula. 
I documenti saranno richiesti in forma individuale, elaborati dagli alunni sotto la 
supervisione dei rispettivi tutor, consegnati ai coordinatori prima dell’inizio del 
workshop, discussi e valutati durante la settimana di attività congiunta.  

 
periodo di svolgimento   23-27 settembre 2019 
 
sede di svolgimento UNL / FADU-Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Santa Fe 

(Argentina)  
 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 



breve descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
   

PREMESSA. INQUADRAMENTO ISTITUZIONALE DELL’INIZIATIVA 
La proposta di workshop nasce all’interno del più vasto ambito di attività previste da CAI+D 2016, Rete 
Internazionale di Ricerca di durata triennale (2017-2019), di cui FADU-UNL (Argentina) è capofila e 
Politecnico di Milano è partner, insieme alle università internazionali invitate. 
 
Esso è concepito quale attività conclusiva del programma triennale, dando continuità al workshop 
tenutosi presso Osnabrück University of Applied Sciences (Germania), nel mese di giugno 2017, a cui la 
nostra Facoltà ha partecipato con studenti del Corso di Laurea Magistrale e Dottorandi, e a quello 
tenutosi a giugno 2018 presso Politecnico di Milano – Polo territoriale di Piacenza.  
Il workshop è inoltre l’ultima, in ordine temporale, delle attività che FADU-UNL co-organizza nel contesto 
delle Reti internazionali di cui è promotrice a partire dal 2007 (2007 -Sede Sao Carlos, Brasil; 2008 -
Sede Santa Fe, Argentina; 2009 -Sede Valparaíso, Chile; 2010 -Sede Sao Paulo, Brasil; 2011 -Sede 
Santa Fe, Argentina; 2012 -Sede Río de Janeiro, Brasil; 2013 -Sede Toulouse, Francia; 2014 -Sede 
Santa Fe, Argentina; 2015 -Sede Santiago, Chile; 2016 -Sede Campinas, Brasil; 2017 -Sede 
Osnabruck, Alemania; 2018 -Sede Piacenza, Italia). 
 
Gli obiettivi della Rete, da finalizzare durante il triennio di attività, sono molteplici e si possono 
sinteticamente riassumere come segue: 
- promozione di attività di ricerca interfacoltà inerenti la complessità della città contemporanea e dei suoi 
paesaggi; 
- condivisione dei metodi e dei risultati tra i nodi della Rete;  
- produzione di pubblicazioni scientifiche; 
- avviamento / promozione / consolidamento delle relazioni istituzionali tra i nodi della Rete anche 
attraverso la stipula di convenzioni accademiche; 
-  promozione della mobilità di personale docente / ricercatori / studenti;  
-  organizzazione e partecipazione a workshop, convegni, simposi internazionali; 
-  sostegno e promozione di strumenti didattici innovativi (didattica MOOC). 
 
Il legame istituzionale con la Rete è peraltro consolidato da Cooperation Agreement for Faculty 
Exchange tra Politecnico di Milano e UNL di Santa Fe, Argentina, siglato nel mese di dicembre 2017. 
 
La partecipazione di Politecnico di Milano al workshop annuale della Rete, è quindi occasione per 
sostenere una più ampia attività di ricerca e di cooperazione accademica, per consolidare le relazioni e 
gli scambi tra le Scuole coinvolte, oltre che per approfondire temi scientifici e didattici di reciproco 
interesse. Si ritiene inoltre che questo evento possa e debba essere occasione di programmazione per 
future attività congiunte. 
Il profilo internazionale e transdisciplinare delle Università partecipanti, garantisce inoltre una solida 
piattaforma scientifica e di conseguenza un’offerta didattica di sicuro valore ed interesse per gli studenti 
che vi parteciperanno.  
  
TEMA, LUOGHI, CONTENUTI DELL’INIZIATIVA 
 Il workshop propone quale tema d’indagine i processi di rigenerazione attualmente in corso nella città di 
Santa Fe e più specificamente quelli che investono un settore urbano frammentario localizzato nella 
zona portuale, in continuità con il paesaggio delle isole fluviali che circondano la città. 
Il porto e il suo contesto paesaggistico rivestono da sempre un ruolo strategico per Santa Fe ed hanno 
contribuito nella corso della storia a definirne l’immagine. 
Oggi una larga parte di questo patrimonio urbano è dismesso o in via di dismissione, producendo 
dinamiche che hanno impatto sia su porzioni del centro storico che periferiche. La dimensione di questi 
processi offre alla città l’occasione di ripensare strategicamente al suo assetto non solo dal punto di 
vista urbano e paesaggistico, ma anche economico e sociale.  
Il luogo scelto per l’investigazione progettuale si candida ad essere motore e incubatore delle 
trasformazioni urbane che contraddistingueranno la città nei prossimi decenni.   
 
Obiettivo didattico del workshop è indurre una riflessione strategica sulla città, sul paesaggio e sullo 
spazio pubblico, a partire dalla specifica area di intervento, offrendo ai partecipanti un osservatorio 
multidisciplinare e transcalare. 
 
L’orientamento didattico è allineato con alcune delle sfide che Santa Fe affronterà nel prossimo futuro, 
che vengono acquisite quali contenuti del workshop.  

‐ Riqualificazione del settore portuale quale fattore di riorganizzazione funzionale, di 
innovazione culturale ed economica, di attrazione turistica e di integrazione sociale; 



‐ Valorizzazione del rapporto con il paesaggio delle isole fluviali, inteso quale infrastruttura di 
connessione, da riattivare in termini ambientali, funzionali e di immagine; 

‐ Programmazione di un piano generale degli spazi aperti pubblici, che connetta ambiti di 
paesaggio ad oggi disgregati e/o frammentati fuori e dentro la città; 

‐ Pianificazione di un nuovo sistema di mobilità urbana che raccordi la grande scala con quella 
urbana. 

 
Parallelamente all’attività didattica verrà organizzato un seminario dedicato alle attività della Rete 
Internazionale di Ricerca CAI+D2016, all’interno del quale ciascuna istituzione avrà spazio per 
presentarsi e riferire riguardo lo stato di avanzamento della propria ricerca. 

 
Keywords: paesaggi trasversali -approccio multidisciplinare - frontiera -riuso/riciclo – fragilità - 
temporaneo – partecipazione 
 
CONTENTS OF THE WORKSHOP. TOPIC, SITES, GOALS  
The workshop proposes as theme of investigation the urban regeneration processes currently in 
progress in the city of Santa Fe and more specifically those that invest one fragmented sector of the 
Harbour and the connected landscape of fluvial islands. 
For a long time they play a strategic role for the city and they have contributed during history to define its 
image. 
Nowadays in this urban sector a series of dismissed areas are located and a reflection on their 
redevelopment and reuse has to be enhanced, in order to promote new urban dynamics both on 
portions of the historical center that suburban ones. The dimension of these processes offers to the city 
the opportunity to rethink strategically its assets not only from an urban and landscape points of view, 
but also economic and social ones. That place run to be among one of  the urban transformations 
incubator that will distinguish the city in the next decades. 
 
The didactic goal of the workshop is to stimulate a reflection on the strategic role of the landscape and 
the public space in the macro frame of the urban regeneration processes, offering to the participants a 
multidisciplinary and cross-scale observatory. 
 
Some of the challenges that the City of Santa Fe will face in the next future, are acquired as leading 
goals of the workshop: 
- Redevelopment of the Harbour urban sector as factor of functional reorganization, of cultural and 
economic innovation, of tourist attraction and of social integration; 
- Enhancement of the relationship with landscape of fluvial island, defined as an infrastructure of 
connection, to be reactivated in environmental, functional and iconic terms; 
- Promotion of an open public spaces general plan that connects sectors of landscape today fragmented 
out and inside the city; 
- Planning a new system of urban mobility that joins the territorial and local scales. 
 
Keywords:  
Cross Landscapes, Urban Regeneration, Reactivating Landscapes, Abandoned areas Reuse, Social 
impacts, Sustainability, Resilience, Transdisciplinary approach. 
 
Lingua ufficiale del workshop: Inglese - Spagnolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Corsi di studio:  Riservato ai Corsi di Laurea Magistrale e al 3° anno delle Lauree Triennali.  

 

CdL LAUREE MAGISTRALI E CICLO UNICO/MSc and 5 year 
single cycle degree

VALIDO PER/ Valid for 

LM4 ARCHITETTURA - AMBIENTE COSTRUITO - INTERNI - 
ARCHITECTURE - BUILT ENVIRONMENT - INTERIORS  4 crediti – libera scelta 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE 
AND URBAN DESIGN    4 crediti – libera scelta 

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

 4 crediti – libera scelta 

LM48 URBAN PLANNING AND POLICY DESIGN - 
PIANIFICAZIONE URBANA E POLITICHE TERRITORIALI   4 crediti – libera scelta 

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE 
HERITAGE   4 crediti – libera scelta 

 
Studenti attesi: 30  
5 studenti da Politecnico di Milano 
10 studenti da FADU-UNL, Santa Fe 
5 studenti da University of Applied Sciences, Osnabrück 
5 studenti da ENSA, Toulouse  
5 studenti da  Instituto Universitario, Lisboa 
 
Docenti da Politecnico di Milano: 2  
 
COSTI per gli studenti partecipanti: 
Partecipazione. Gratuita 
Viaggio: a carico del partecipante 
Alloggio:  a carico del partecipante. FADU-UNL attiverà convenzioni con strutture locali per garantire 
agli studenti tariffe agevolate.  
 
COSTI per i professori partecipanti: 
Viaggio: a carico del partecipante. Costo da finanziare con fondi Politecnico di Milano.  
Alloggio:  a carico di FADU-UNL 

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for
L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA   (3° ANNO)  4 crediti – libera scelta

 
 

contatti   mail   
Sara Protasoni 
sara.protasoni@polimi.it 
Chiara Locardi 
chiara.locardi@polimi.it 

Tel 
 
Tel 0523 356788 – 02 2399 5680  
 
Tel 347 3039266

 

sito web  
  

La Giunta di Scuola, vista la proposta di workshop presentata dal prof.  

attribuisce numero e tipologia dei seguenti crediti formativi: 
 

n. crediti    4 Equivalenti ad attività a libera scelta 

oppure 
 

n. crediti   Equivalenti al tirocinio 
 
 
 
Firma del docente Responsabile __________________________________ 
 

Delibera della Giunta di Scuola del  05.06.2019 


