
 
APERTURA CALL PER ESPRESSIONE OPZIONI WORKSHOP 15-19 GIUGNO 2020 

CDL DESIGN DEGLI INTERNI 
 
Dall’ 8 al 18 maggio 2020 gli studenti che hanno nel Piano il Workshop di 2° semestre 
potranno esprimere opzione per i workshop interdisciplinari che desiderano frequentare nel 
mese di giugno (dal 15 al 19). 
I workshop tra cui si potrà scegliere sono: 
 
1 WORKSHOP Il materiale dell’abitare. Tempi, riti e materiali dell'abitare in un 
dialogo ideale tra oriente e occidente – Prof. Ju Bin 
 
Obiettivo del workshop è condurre alla progettazione di un interno domestico ideale, capace 
di confrontarsi con le diverse culture e i diversi “materiali” dell’abitare. 
Lo spazio progettato dovrà rispondere sia al contesto fisico, confrontandosi con l'ambiente 
circostante, la luce, la topografia del luogo, i metodi e i materiali di 
costruzione del territorio, sia al contesto culturale e agli stili di vita locali, che raccontino 
come i modelli abitativi assecondino i differenti tempi, riti e comportamenti propri della 
cultura occidentale e di quella 
 
N.B: Il workshop del prof. Ju Bin Il materiale dell'abitare, disattivato al 1° semestre per l'emergenza 
sanitaria, è confermato a giugno e sarà frequentabile dagli studenti che vi erano già stati allocati (non 
dovranno rispondere alla nuova call). Tale workshop potrà eventualmente essere opzionato anche da 
altri studenti, fino al raggiungimento del limite previsto di partecipazione. 
 

 
2 WORKSHOP  Proximity and Time. Le distanze e le transizioni nel design degli 
interni si vestono di nuovi significati in rapporto al tempo, alla densità e alla 
narrazione. – Prof. Ico Migliore 
 
Nella prospettiva del post-emergenza coronavirus e della conseguente riapertura dei luoghi 
del nostro vivere, dobbiamo riflettere sul valore del design degli interni in rapporto a nuovi 
scenari di dialogo e di interazione fisica tra i diversi pubblici, la città e i suoi spazi culturali e 
commerciali. 
Obiettivo del workshop è ripensare spazi interni per l’ospitalità e la condivisione, in una 
concezione multimodale del progetto che si confronta con il fisico e il digitale.  
Gli studenti dovranno elaborare progetti dedicati allo scambio e allo storytelling pensati in un 
rapporto contemporaneo tra il design degli interni, la soglia e la città. 
Il workshop si realizzerà in collaborazione con il brand Giada Spa 
 
  
3 WORKSHOP  Narrative design for public space. Installazioni luminose e 
allestimenti site specific per la città della notte. – Prof.ssa Barbara Di Prete/Tutor di 
aula Prof. Davide Crippa 
 
Quando cala la notte e la città si spegne inizia un racconto inedito, che ci porterà a scoprire 
anonimi frammenti urbani “sotto nuove luci”. E' la periferia che diventa un nuovo centro. 
Con la collaborazione di Astronove e della Repubblica del Design gli studenti, infatti, 
trasformeranno le strade e le facciate, ma anche gli interni aperti al pubblico, in uno 
strumento narrativo attraverso una sequenza di coinvolgenti racconti visivi.  
Obiettivo è progettare allestimenti urbani site specific, “passage” tra ambienti indoor-outdoor 
e sistemi per interni a fruizione collettiva che rendano i quartieri di Bovisa-Dergano-Lancetti 
più ospitali e attrattivi, a partire da installazioni luminose funzionali e scenografiche, 
seguendo l'approccio della “Urbanistica della gentilezza”. 



  
4 WORKSHOP Light Verona / Verona in luce. Installazioni urbane di luce per una 
città da rilanciare turisticamente – Prof. Gianni Ravelli 
 
Verona è una delle città turisticamente più attrattive del nostro Paese. Per recuperare il 
terreno perduto a causa dell'epidemia di queste settimane, in città si pensa, per il prossimo 
futuro, a una festa di luce internazionale, in cui installazioni luminose siano collocate nelle 
strade e nelle piazze. 
Obiettivo del workshop è la progettazione di installazioni e allestimenti luminosi e 
spettacolari, che sappiano valorizzare o reinventare, grazie alla luce artificiale, la bellezza 
degli spazi urbani del centro storico veronese. Una prova progettuale che punta su creatività, 
cultura e tecnologia. 
  
 
È necessario esprimere 4 opzioni: gli studenti potranno segnalare il proprio interesse 
inviando la candidatura attraverso i Servizi on line entro il 18 maggio 2020 alle ore 
12.00: Richiesta di ammissione → Ammissione a procedure di selezione→ Workshop 
interdisciplinare. 
 
Per ogni workshop è previsto un minimo di 20 studenti e un massimo di 50 
  
Al fine di procedere alla predisposizione di una graduatoria di merito si terrà in 
considerazione: 

 Media ponderata 
  
Gli studenti per i quali sarà accertata la mancata presenza del workshop nel piano, saranno 
esclusi dalla procedura di allocazione. 
Gli studenti che hanno nel Piano il workshop ma che non esprimeranno opzioni, saranno 
allocati d’ufficio. 
 
In seguito all’allocazione gli Uffici modificheranno il Piano degli Studi degli studenti. 
 
Per informazioni relativi 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/ 

  

OPENING CALL FOR EXPRESSING WORKSHOP OPTIONS 15-19 JUNE 2020 

CDL INTERIOR DESIGN 

  

From 8 to 18 May 2020, students who have the Workshop 2nd semester in the Study Plan will 
be able to express options for the interdisciplinary workshop they wish to attend in June 
(from 15 to 19). 

The workshops you can choose from are: 

1 WORKSHOP The material of living. Times, rituals and living materials in an 
imaginary dialogue between East and West. – teacher Ju Bin 

The aim of the workshop is to lead to the design of an ideal domestic interior, capable of 
dealing with the different cultures and different "materials" of living. 



The designed space must respond both to the physical context, confronting the surrounding 
environment, the light, the topography of the place, the methods and materials of 
construction of the territory, and to the cultural context and local lifestyles, which tell how the 
housing models follow the different times, rituals and behaviors of western and eastern 
culture. 

  

2 WORKSHOP Proximity and Time. Distances and transitions in interior design 
acquire new meanings in relation to time, density and narration. 
– Teacher Ico Migliore 
 
In the perspective of the coronavirus post-emergency and the consequent reopening of our 
living spaces, we should consider the value of interior design in relation to new sceneries, 
dialogues and interactions among the inhabitants, the city and its cultural and commercial 
spaces. 
The aim of the workshop is to design spaces dedicated to hospitality, with a view to a 
multimodal approach to the project dealing with both the physical and the digital issue. 
Students should develop projects for new spaces dedicated to cultural and commercial 
storytelling focused on the contemporary relationship with the interior design, the threshold 
and the city. 
The workshop will take place in partnership with the Giada Spa brand. 
 

  

3 WORKSHOP Narrative design for public space. Light installations and site specific 
installations for the city of the night. - Teacher Barbara Di Prete/Tutor Teacher 
Davide Crippa 

When night falls and the city goes out, an unpublished story begins, which will lead us to 
discover anonymous urban fragments "under new lights". It is the suburbs that becomes a 
new city center. 

With the collaboration of Astronove and of Repubblica del Design, students will transform the 
streets and facades, but also the interiors open to the public, into a narrative tool through a 
sequence of engaging visual stories. 

The aim is to design site specific urban installations, passage between indoor-outdoor 
environments and indoor systems for collective use that make the Bovisa-Dergano-Lancetti 
neighborhoods more welcoming and attractive, starting from functional and scenographic 
lighting installations, following the “Urbanism of kindness” approach. 

4 WORKSHOP Light Verona / Verona in luce. Urban installations of light for a city to 
be relaunched from a tourist point of view. Teacher Gianni Ravelli 

Verona is one of the most attractive cities of our country for tourism. To recover ground lost 
due to the epidemic of these weeks, the city is thinking, for the near future, of an 
international festival of light, in which light installations are placed in the streets and squares. 

The objective of the workshop is the design of bright and spectacular installations and set 
ups, which can enhance or reinvent, thanks to artificial light, the beauty of the urban spaces 
of the historic center of Verona. A design test that focuses on creativity, culture and 
technology. 

 



It is necessary to express 4 options: students will be able to communicate their interest by 
sending their application through the online services within 18 May 2020 at 12.00 PM: 
Application forms → Selection procedures → Interdisciplinary workshop. 

  

For each workshop there is a minimum of 20 students and a maximum of 50 

  

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

•          Weighted average 

  

Students for whom the workshop will be confirmed as missing in the study plan will be 
excluded from the allocation procedure. 

Students who have the workshop in the study plan but who will not express options will be 
allocated ex officio. 

  

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

  

For information regarding the application submission: 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/ 

 


