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numero di telefono 3386454618 
Laboratorio/Dipartimento Dastu 
 

ATTIVITÀ: TITOLO * Sperimentazioni nei margini urbani 

* corrispondente al testo immediatamente visibile in caso di pubblicazione tra le offerte nella pagina 
della Scuola, da compilare nelle lingue richieste per lo svolgimento. 

ATTIVITÀ: DESCRIZIONE 
 

Il tirocinio si inserisce nel lavoro di un gruppo di ricerca-azione che è impegnato, da diversi 
anni, a definire un metodo relativo al progetto di architettura dello spazio collettivo in ambiti 
urbani connotati da particolari criticità. Gli ambiti intercettati sono, da un lato, quelli degli 
spazi pubblici esterni e degli spazi comuni interni di quartieri o semplici agglomerati di 
edilizia pubblica e, dall’altro, quegli spazi comuni interni alle strutture carcerarie. L’assunto 
comune di questi progetti riguarda l’esplorazione del carattere relazionale dello spazio 
collettivo e del coinvolgimento delle persone che lo abitano e lo operano nel processo di 
ricerca e definizione della forma di progetto.  
Sono esempi di sperimentazione progettuale realizzati:   
Nell’ambito della ricerca West Road Project (Polisocial Award 2017) - 
https://www.wrp.polimi.it/masterplan/ 

- Patto di collaborazione di via gigante, San Siro, Milano 
- Trabucco Gigante, San Siro, Milano 
- Quarti Park, Baggio, Milano 
- Cortile scuola Cadorna, San Siro, Milano 

Nell’ambito della ricerca A Chance Through Sport (Polisocial Award 2019) 
https://www.acts.polimi.it 

- Pista di atletica, Carcere di Bollate, Milano 
- Campi Sportivi, Carcere di Bollate, Milano 

Ecc. 
 
Attività: 

DIPARTIMENTO DI  
ARCHITETTURA STUDI 
URBANI  

https://www.acts.polimi.it/


 
 

 
- Progettazione e costruzione di un “Registro dei fenomeni”, mappa catalogica che 

racconti e metta in relazione i fatti che hanno caratterizzato lo svolgersi delle 
ricerche e delle sperimentazioni progettuali. I materiai che il registro dovrà, nel 
tempo, disporsi ad acquisire e catalogare avranno la forma di:  

 
- Racconto di progetti realizzati e in corso: Ridisegno dei progetti e costruzione di report 

di ricerca sintetici che raccontino e mettano a sistema i processi di definizione dei 
progetti realizzati e in corso. 

 
- Osservazione degli effetti di progetto: Sopralluoghi e lettura degli effetti dei progetti 

realizzati nel breve e lungo periodo generati dalle sperimentazioni progettuali. 
 

- Interviste e interlocuzioni con i progettisti e gli abitanti dei luoghi di progetto: 
Restituzione degli incontri e ascolto di coloro che hanno partecipato alla definizione 
del progetto, di chi del progetto se ne sta appropriando nel tempo, e dei diversi attori 
che, a diverso titolo, con il progetto hanno occasione di interagire.  

 
Obiettivo della costruzione del Registro dei fenomeni è: 
 

-  Sistematizzazione e monitoraggio di progetti di spazi pubblici e collettivi realizzati negli 
anni in contesti di margine nell’ambito delle ricerche-azione citate. 

 
Competenze da acquisire: 
 

- Competenze critiche, di osservazione e lettura di progetti di modificazione dello spazio 
in contesti marginali e nell’ambito di processi di rigenerazione partecipati 

- Competenze narrative e di racconto dei progetti  
- Competenze relazionali nell’ambito del gruppo di ricerca 

 
 

LINGUA DI SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ * 

Italiano x 
  

 

NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’: 2 

Nel caso si intenda ospitare più di 5 tirocinanti dovrà essere preventivamente contattato il 
responsabile SAT del corso di studi di appartenenza dello studente consultabile nel sito della Scuola 
AUIC: School: Tirocini (polimi.it) 

DISPONIBILITA’: data inizio 12/22 data fine 03/05/2022 

 
LIVELLO DEL CORSO DI STUDI Magistrale 

https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini


 
 

DEL CANDIDATO: 
 
CORSO DI STUDI D’INTERESSE: 
Architettura X 
Pianificazione Urbana  
Ingegneria Edile  
Gestione del Costruito  
….  
 

LUOGO DI EFFETTUAZIONE 
Milano: Politecnico di Milano – Leonardo, Off 
Campus San Vittore 

DURATA IN ORE/MESI 200 ore, 3 mesi 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE  
Principalmente in presenza, tempi da definire con 
il tirocinante 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
RICHIESTE 

Italiano/Inglese 

COMPETENZE SOFTWARE 
RICHIESTE 

Autocad, Illustrator, Indesign 

ALTRE COMPETENZE TECNICHE 
RICHIESTE 

Conoscenza base di wordpress  

 
Se l’abstract è destinato ad essere pubblicato nella pagina WEB della Scuola contenente le 
offerte di attività pratiche interne da parte dei docenti, ( School: Attività Pratica Interna 
(Tirocinio Interno) (polimi.it) ) deve essere inviato a tirocini-auic@polimi.it . 
 
Se lo studente tirocinante è già stato individuato, va inviato direttamente al medesimo che 
dovrà successivamente procedere come indicato in:  
 
ITA: tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017 (polimi.it) 
ENG: tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017 (polimi.it) 

https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini/attivita-pratica-interna-tirocinio-interno
https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini/attivita-pratica-interna-tirocinio-interno
mailto:tirocini-auic@polimi.it
https://www.auic.polimi.it/fileadmin/user_upload/studenti/carriera_studenti/tirocini/tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017.pdf
https://www.auic.polimi.it/fileadmin/user_upload/studenti/carriera_studenti/tirocini/tirocini_docs_ENG/tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017.pdf

