
 
 
SCUOLA DEL DESIGN 
APERTURA CALL PER ESPRESSIONE OPZIONI WORKSHOP 7 -11 / 14 – 18 GIUGNO 2021 
CDL DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE 
 
 
Dal 13 al 20 maggio 2021 gli studenti che hanno nel Piano il Workshop di 2° semestre potranno esprimere 
opzione per i workshop interdisciplinari che desiderano frequentare.  
I workshop tra cui si potrà scegliere sono: 
 
CONAI - Valorizzazione dei materiali di riciclo  
07-11 Giugno 2021 
Realizzato in collaborazione con il Consorzio Nazionale Imballaggi, il workshop si propone di sviluppare 
prodotti ad alto valore simbolico e possibilmente funzionale che sappiano rappresentare la visione di 
sostenibilità e circolarità propria del Consorzio stesso. 
 
MIDEA - Micro mobilità  
07-11 Giugno 2021 
Il workshop rifletterà sul tema della micromobilità in ambito cittadino sia in relazione alle persone che alle 
cose. Obiettivo della riflessione progettuale riguarderà la definizione di scenari a breve e medio termine 
con tecnologie e modalità sostenibili. Il workshop sarà gestito con il centro di ricerca e sviluppo di una 
multinazionale nell’ambito elettronico e degli elettrodomestici 
 
GHELFI - Contenitori di Idee  
07-11 Giugno 2021  
Il Workshop riguarderà l'ideazione e la progettazione di soluzioni in cartone ondulato per il contenimento, 
il trasporto e l'esposizione di prodotti di Brand nazionali e internazionali. Si richiederà di considerare il 
tema della sostenibilità con particolare attenzione a proposte di riutilizzo innovativo e a valore aggiunto. 
L'attività sarà realizzata in collaborazione con un'azienda italiana leader nel settore a livello europeo. 
 
Mercato Metropolitano 
07-11 Giugno 2021  
In collaborazione con CdL di Interni 
Il workshop intende ragionare sugli spazi, gli arredi ed il visual merchandising di Mercato Metropolitano, 
un contenitore ampio, un nuovo luogo di consumo e di socialità che sta rivedendo la propria mission e che 
intende definire nuovi modelli d’uso, di fruizione di esperienza. Il workshop sarà condotto in collaborazione 
con il Corso di Laurea in Design degli Interni. 
 
Autofficina del futuro  
07-11 Giugno 2021 
In collaborazione con CdL di Interni 
Il workshop intende ragionare sul futuro dell’industria automobilistica e sul ruolo delle automobili in 
quanto oggetti che hanno costituito una fase importante degli sviluppi socio-economici del Paese e che 
stanno subendo un importante ripensamento di tipo funzionale e prestazionale. Gli studenti saranno 
chiamati a generare nuovi scenari applicativi e d’uso in un contesto multidisciplinare in collaborazione con 
il Corso di Laurea in Design degli Interni. 
 
  



 
 
 
Negozio delle idee 
07-11 Giugno 2021 
In collaborazione con CdL di Interni (solo 6 posti) 
Il cambiamento nel significato di beni è un processo che, a partire dalla fine della rivoluzione industriale, ha 
innescato profondi mutamenti nella società in quanto il termine ha perso ogni significato in relazione al 
suo aspetto puramente funzionale per arrivare a rappresentare sempre più contenuti simbolici e culturali.  
Idea Store indaga i futuri spazi commerciali come luoghi complessi che combinano molti aspetti che vanno 
oltre lo spaziale e il funzionale per includere il fisico, sociale, culturale ed economico. 
La Pratica del Consumo esplora quello che oggi sembra essere uno dei tratti distintivi che possiamo 
utilizzare per descrivere le fenomenologie sociali, politiche ed economiche che, nel bene e nel male, 
influenzano le nostre vite. 
Gli Spazi per i Beni sono sperimentali ed esperienziali, si fondono con spazi pubblici, spazi culturali e per il 
tempo libero, esplorando le possibili relazioni tra pubblico e impresa, pubblico e pubblico, prodotto e 
pubblico: luoghi che integrano una moltitudine di aspetti spaziali e funzionali in una rete complessa, 
attraversata da sistemi fisici, sociali, culturali ed economici.   
L'Idea Store è un regno metaforico dove i prodotti stanno diventando un sistema di valori, espressioni di 
come viviamo e immaginiamo le nostre vite, indicatori di scelte e azioni sociali e politiche sul mondo, sia 
attivatori che facilitatori.  
 
FARAM - Prodotti d'ufficio eco-compatibili  
14-18 Giugno 2021 
Come cambiano le logiche del lavoro? Il workshop intende proporre agli studenti una riflessione 
progettuale sugli arredi ed i compenti legati al lavoro nelle forme consolidate e tradizionali ed in quelle più 
contemporanee ed emergenti. Il workshop sarà sviluppato con un’azienda leader italiana nel settore degli 
arredi e complementi per ufficio. 
 
GIVI - Accessori per le nuove forme di mobilità  
14-18 Giugno 2021 
Il workshop, sviluppato in collaborazione con una primaria azienda italiana specializzata in accessori per 
moto, si propone di realizzare nuovi prodotti, accessori e servizi legati alle nuove forme di mobilità urbana. 
Quale sarà il futuro del bauletto? Sarà un oggetto legato alla persona o al mezzo di locomozione?  
 
 
 
È necessario esprimere 3 opzioni: gli studenti potranno segnalare il proprio interesse inviando la 
candidatura attraverso i Servizi on line entro il 20 maggio 2021 alle ore 12.00: Richiesta di ammissione → 
Ammissione a procedure di selezione→ Workshop interdisciplinare. 
 
Per ogni workshop è previsto un minimo di 25 studenti e un massimo di 35 
  
Al fine di procedere alla predisposizione di una graduatoria di merito si terrà in considerazione: 

 Media ponderata 
 

A parità di media sarà ammesso il candidato in ordine temporale di presentazione della domanda 
 
In seguito all’allocazione gli Uffici modificheranno il Piano degli Studi degli studenti. 
Gli studenti per i quali sarà accertata la mancata presenza del workshop nel piano, saranno esclusi dalla 
procedura di allocazione. 

https://servizionline.polimi.it/portaleservizi/portaleservizi/controller/servizi/Servizi.do?evn_srv=evento&idServizio=936


Gli studenti che non presenteranno domanda saranno allocati in un workshop a discrezione della 
Presidenza. 
 
 
Per informazioni relative alla presentazione della domanda info-bandi-scuoladesign@polimi.it 
Per informazioni di natura didattica inviare un Ticket selezionando la sezione CORSI OPZIONALI-
WORKSHOP http://www.design.polimi.it/richiestadiassistenza/ 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info-bandi-scuoladesign@polimi.it
http://www.design.polimi.it/richiestadiassistenza/


 
 
 
 
SCUOLA DEL DESIGN 
OPENING CALL FOR EXPRESSING WORKSHOP OPTIONS 7 -11 / 14 – 18 June 2021 
CDL PRODUCT DESIGN 
From 13 to 20 May 2021, students who have the Workshop 2nd semester in the Study Plan will be able to 
express options for the interdisciplinary workshop  
The workshops you can choose from are: 
 
 
CONAI - Valorization of recycled materials  
07-11 June 2021 
Realized in collaboration with the Consorzio Nazionale Imballaggi, the workshop aims to develop products 
with a high symbolic and possibly functional value representing the vision of sustainability and circularity of 
the Consortium itself. 
 

MIDEA Company - Micro mobility  
June 07-11, 2021 
The workshop will reflect on the theme of micro-mobility in the city concerning both people and things. 
The project aims to define short and medium-term scenarios with sustainable technologies and modes. It 
will be managed with the research and development centre of a multinational company in electronics and 
household appliances. 
 

GHELFI Company - Containers of Ideas  
June 07-11, 2021  
The workshop will concern the conception and design of corrugated cardboard solutions to contain, 
transport, and display products of national and international brands. It will be required to consider 
sustainability with particular attention to proposals for innovative reuse and added value. The activity will 
be carried out in collaboration with an Italian company leader in the sector at the European level. 
 

Metropolitan Market - Prof. Kazunari Suzuki 

June 07-11, 2021  

In collaboration with the CdL of Interni 

The workshop aims to examine the spaces, the furniture and the visual merchandising of Mercato 

Metropolitano, an enormous container, a new place of consumption and sociality that is reconsidering its 

mission and intends to define new models of use, fruition and experience. The workshop will be conducted 

in collaboration with the Degree Course in Interior Design. 

 

Garage of the future  

07-11 June 2021 

In collaboration with the CdL of Interni 

The workshop aims to focus on the future of the automotive industry and the role of cars as objects that have 

been an essential phase of the country's socio-economic developments and are undergoing a significant 

rethinking of functional and performance. Students will be challenged to generate new application scenarios 

and use in a multidisciplinary context in collaboration with the Degree Course in Interior Design. 

 

Idea store 
07-11 June 2021 

In collaboration with the CdL of Interni (6 places) 
 



The change in the significance of goods is a process that, ever since the end of the Industrial Revolution, 
has triggered far-reaching changes in society as the term has lost any meaning in relation to its purely 
functional character and increasingly come to represent symbolic and cultural contents.  
Idea Store investigates future retail spaces as complex places combining many aspects that go beyond the 
spatial and functional to include the physical, social, cultural, and economic.  
The Practice of Consumption explores what seems today to be one of the distinctive features we can use to 
describe the social, political and economic phenomenologies which, for better or worse, influence our 
lives.  
Spaces for Goods are experimental and experiential, merging with public spaces, cultural and leisure 
spaces, exploring the possible relationship between public and business, public and public, product and 
public: spaces integrating a multitude of spatial and functional aspects in a complex network, crossed by 
systems of physical, social, cultural and economic.   
The Idea Store is a metaphorical realm where products are becoming a system of values, expressions of 
how we live and imagine our lives, indicators of social and political choices and actions on the world, both 
activator and facilitator.  
 

FARAM Company - Eco-friendly office products  
June 14-18, 2021 
How are the work logics changing? The workshop aims to provide students with a design reflection on 
furniture and components related to work in the traditional and established forms and in themost 
contemporary and emerging ones. The workshop will be developed with a leading Italian company in the 
field of office furniture and accessories. 
 
GIVI - Accessories for the new forms of mobility  
June 14-18, 2021 
The workshop, developed in collaboration with a leading Italian company specialized in motorcycle 
accessories, aims to create new products, accessories and services related to new forms of urban mobility. 
What will be the future of the top case? Will it be an object linked to the person or the means of 
locomotion?  

 

It is necessary to express 2 options: students will be able to communicate their interest by sending their 
application through the online services within 20 May 2021 at 12.00 PM: Application forms → Selection 
procedures → Interdisciplinary workshop. 

For each workshop there is a minimum of 25 students and a maximum of 35 

In order to proceed with the preparation of a merit ranking, the following will be considered: 

•          Weighted average 

In the event of a tied average score, the applicant will be admitted in the order in which the application 
was submitted. 

Students for whom it is established that the workshop is not included in the plan will be excluded from the 
allocation procedure. 

Students who do not apply will be allocated to a workshop at the discretion of the Chair. 

Following the allocation, the offices will update the students' study plans. 

For information regarding the application submission: info-bandi-scuoladesign@polimi.it 

mailto:info-bandi-scuoladesign@polimi.it


For information regarding the teachings, send a Ticket by selecting the OPTIONAL COURSES-WORKSHOP 
section http://www.design.polimi.it/en/askforassistance/ 

http://www.design.polimi.it/en/askforassistance/

