
 
APERTURA CALL PER ESPRESSIONE OPZIONI WORKSHOP 15-19 GIUGNO 2020 

CDL DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE 
 
 
Dall’ 21 al 28 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 - Apriti Sesamo. Reinterpretazioni della bellezza, della funzionalità e della 
sicurezza delle porte blindate dopo il Covid19. La “soglia" cambia significato ed emergono 
nuove opportunità di progetto su cui gli studenti si cimenteranno definendo un nuovo scenario 
e nuovi prodotti. - Proff. Valentina Lollio e Francesco Schianchi 

2 WORKSHOP - Urgently Corrugated. Progettazione e sviluppo di soluzioni 
industrializzabili in cartone ondulato in risposta alle necessità generate da situazioni di 
emergenza come quella che le persone e le organizzazioni stanno attualmente vivendo: 
supporto alla prevenzione, convivenza con il problema e gestione di nuove normalità. Proff. 
Setsu e Shinobu Ito, Barbara Del Curto 

3 WORSHOP - Musica ai tempi del Covid-19. In uno scenario di pandemia globale la 
musica non si è fermata, al contrario, si è diffusa con maggiore intensità ed è stata condivisa 
in diverse modalità tramite strumenti musicali e devices elettronici. L’obiettivo del workshop è 
la progettazione di prodotti o servizi in grado di creare condivisione grazie all’unione di 
musica, tecnologia e sensibilità in un’era in cui le persone cercano maggiore soddisfazione 
spirituale e autenticità. Prof. Kazunari Suzuki 

4 WORSHOP - IMPACT Shoes – New shoes for a sustainable society. L’obiettivo del 
workshop è creare una scarpa comoda - sostenibile - sicura, nello scenario contemporaneo, 
utilizzando la tecnologia Wrap & Go sviluppata da Vibram. Gli studenti saranno guidati nella 
definizione di prodotti sostenibili attraverso l’uso di strumenti online come l'indice Higg MSI. 
Agli studenti verrà chiesto di specificare un utente tipo ed uno specifico contesto d'uso in cui 
la scarpa verrà utilizzata, come ad esempio Sport all'aperto, Sport indoor, Stile di vita, ecc. 
Prof.ssa Arianna Vignati 

5 WORSHOP - Le implicazioni del COVID-19 nel mondo del caffè espresso. Il settore 
del retail sta subendo grandi cambiamenti derivanti dalle imposizione del distanziamento 
sociale e dalle nuove norme di igienizzazione. In questo panorama, il workshop vuole 
focalizzarsi sul tema del caffè espresso e dei luoghi in cui viene consumato. Come cambierà il 
consumo del caffè in questa ottica? Cosa succederà ai prodotti che utilizzavamo per gustare il 
caffè come ad esempio alle tazzine? Come si trasformeranno alcuni prodotti in questo 
settore? Come si potranno integrare i sistemi di igienizzazione e sanificazione in questi locali? 
Con quali ausili? Le idee che dovranno scaturire riguarderanno dalla visualizzazione di scenari 
di riferimento a possibili innovazioni d’uso, innovazioni di tipo estetico, sensoriale e funzionale 
dei prodotti associati a questo settore. Prof.ssa Raffaella Mangiarotti 

  
È necessario esprimere 5 opzioni: gli studenti potranno segnalare il proprio interesse 
inviando la candidatura attraverso i Servizi on line entro il 28 maggio 2020 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 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 PRODUCT DESIGN 

 From 21 to 28 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 - Open Sesame. Reinterpretations of the beauty, functionality and safety 
of armored doors after Covid19. The "threshold" changes meaning and new 
project opportunities emerge on which students will try their hand defining a new scenario 
and new products. - Profs. Valentia Lollio and Francesco Schianchi 

2 WORKSHOP - Urgently Corrugated. Design and development of industrial solutions 
in corrugated cardboard in response to the needs generated by emergency situations such 
as that which people and organizations are currently experiencing: support for prevention, 
coexistence with the problem and management of new norms. Profs. Setsu and Shinobu 
Ito, Barbara Del Curto 

3 WORKSHOP - Music in the time of Covid-19. In a global pandemic scenario, music 
did not stop, on the contrary, it spread with greater intensity and was shared in different 
ways through musical instruments and electronic devices. The goal of the workshop is the 
design of products or services capable of creating sharing thanks to the union of music, 
technology and sensitivity in an era in which people seek greater spiritual satisfaction and 
authenticity. Prof. Kazunari Suzuki 

4 WORKSHOP - IMPACT Shoes - New shoes for a sustainable society. The goal of 
the workshop is to create a comfortable - sustainable - safe shoe, in the contemporary 
scenario, using the Wrap & Go technology developed by Vibram. Students will be guided in 
the definition of sustainable products through the use of online tools such as the Higg MSI 
index. Students will be asked to specify a typical user and a specific context of use in 
which the shoe will be used, such as outdoor sports, indoor sports, lifestyle, etc. Prof. 
Arianna Vignati 



5 WORKSHOP - The implications of COVID-19 in the world of espresso coffee. The 
retail sector is undergoing major changes resulting from the imposition of social distancing 
and the new sanitation rules. In this panorama, the workshop wants to focus on 
the theme of espresso coffee and the places where it is consumed. How will 
coffee consumption change in this perspective? What will happen to the products we used 
to enjoy coffee such as cups? How will some products be transformed in this sector? How 
can sanitation and sanitization systems be integrated in these rooms? With which aids? 
The ideas expected to emerge will range from the display of reference scenarios to 
possible innovations of use, aesthetic, sensorial and functional innovations of the products 
associated with this sector. Prof. Raffaella Mangiarotti 

 

…………………………………………………………………………. 

 

It is necessary to express 5 options: students will be able to communicate their interest by 
sending their application through the online services within 28 May 2020 at 12.00 PM: 
Application forms → Selection procedures → Interdisciplinary workshop. 

  

For each workshop there is a minimum of 25 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/ 

 


