
 
 

SCUOLA DEL DESIGN 
APERTURA CALL PER ESPRESSIONE OPZIONI 

 
WORKSHOP -  6 - 10 GIUGNO 2022 

CDL DESIGN DEGLI INTERNI 
 
 
 
 
Dal 9 al 13 maggio 2022 (ore 12:00) lo studente che ha nel piano degli studi 2021/22 
workshop interdisciplinare può esprimere l’opzione di svolgere il workshop al 2° semestre. 
 
I Workshop che potete opzionare sono: 
 
1. LIGHTING DESIGN PER LE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA 
Docente: Andrea Siniscalco 
L’idea base del workshop è la progettazione di un apparecchio di illuminazione innovativo che 
possa trovare il suo principale impiego in location di accoglienza e orientamento. Lo spazio 
potrebbe essere un luogo di scambio dedicato a famiglie immigrate a seguito di una crisi, 
dove avviene un confronto fra le due culture (quella ospitante e quella di immigrazione) al 
fine rendere più facile la transizione nel nuovo contesto per gli immigrati. 
L’apparecchio di illuminazione deve potersi adattare a spazi flessibili ed essere ricollocabile, in 
modo da prevedere differenti scenari luminosi in funzione del luogo e delle attività svolte. 
Per la partecipazione al workshop è consigliabile aver superato il corso di 
“progettazione illuminotecnica”. 
Per questo Workshop minimo di 14  e  massimo di 30 studenti. 
 
Sabato 11 giugno 2022 mostra e presentazione collettiva 
 
 
 
2.UNA FINESTRA SUL MONDO 
Docente: Elena Elgani 
Il workshop prevede una collaborazione diretta con l’azienda Agostini Group, leader nella 
produzione e commercializzazione di serramenti. Le attività in aula saranno rivolte alla 
riflessione sul serramento come elemento di arredo integrato che, nella contemporaneità, 
riveste un ruolo strategico nel progetto di interior design.  
L’obiettivo è quello di progettare un nuovo rapporto tra i serramenti e gli spazi della casa o 
della collettività, per accogliere nuovi comportamenti. Gli studenti dovranno anche 
immaginare come questa nuova relazione possa essere comunicata ai progettisti. 
Gli output attesi sono rivolti all’elaborazione di concept metaprogettuali per la comunicazione 
e l’allestimento dei prodotti dell’azienda anche in relazione alla futura partecipazione al 
Salone del Mobile 2023. 
Il team di docenza sarà composto da Elena Elgani e Cinzia Pagni, progettista 
esperta di interior design, e Umberto Monchiero, tutor d’aula. 
Per questo Workshop minimo di 15 e massimo di 45 studenti. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.PSYCHOLOGICAL WELLBEING IN PUBLIC SPACE - in lingua inglese 
Docenti:  Liene Jakobsone and Manten Devriendt 
(Chiara Lecce docente Polimi verbalizzante)  
 
Exploring thresholds, divisions, interruptions and barriers 
Questo workshop si concentrerà sul benessere emotivo e psicologico negli spazi pubblici 
interni ed esterni, considerato attraverso la lente di soglie, divisioni, interruzioni e barriere. 
Questi momenti di transizione possono essere la causa del disagio psicologico, tuttavia, sono 
raramente considerati con la dovuta diligenza nel processo di progettazione. Questo è 
particolarmente pertinente al campo dell'interior design, che per lo più si limita ad aree 
definite di spazi interni, e lascia le transizioni verso altre aree così come verso il mondo 
esterno fuori dalla sua portata. 
Questa proposta di workshop si basa sulle teorie sviluppate nel campo della sanità, dove si 
scopre che il design dei nostri ambienti (interni ed esterni) può contribuire al nostro 
benessere sia positivamente che negativamente. Questo è particolarmente importante nel 
caso degli spazi per la salute, poiché le persone che entrano in quegli spazi, i pazienti, sono 
già emotivamente vulnerabili. Tuttavia, dati questi risultati, l'attenzione verso questi spazi 
marginali dovrebbe essere incoraggiata durante gli studi di interior design, poiché le 
transizioni possono essere sia curative che traumatiche. 
Quando si considera il benessere degli utenti nel design d'interni e nell'architettura, viene 
affrontato principalmente in termini di soluzioni tecniche e tecnologiche, il che, del resto, è un 
trabocchetto pertinente nella maggior parte dei campi del design. L'aspetto successivo che 
viene preso in considerazione è l'estetica e le caratteristiche sinestetiche dello spazio. Ma 
troppo spesso manca una valutazione critica dal punto di vista etico ed emotivo. 
Soglie e barriere vengono studiate come significative e problematiche, ma non vengono 
spesso affrontate nell'effettivo processo di progettazione. 
Durante il workshop, dopo una lezione introduttiva tenuta dai tutor, gli studenti saranno 
incoraggiati a riflettere sugli spazi di transizione nel loro ambiente e a identificare gli elementi 
che li caratterizzano, trasformandoli in esperienze positive o negative. Condivideranno poi le 
loro intuizioni con gli altri e di conseguenza riprogetteranno quegli spazi di conseguenza. 
 
Mercoledì 1 giugno 2022 lancio Workshop online 
Sabato 11 giugno 2022 mostra e presentazione collettiva 
Per questo Workshop minimo di 15 e  massimo di 40 studenti. 
 
 
4.SENIOR LIVING BARONA - WS DI PROGETTAZIONE E AUTOCOSTRUZIONE 
Docenti: Alessandro Biamonti – Silvia Gramegna  
(Alessandro Biamonti docente Polimi verbalizzante) 
 
EQUA Cooperativa, da diversi anni, è impegnata nella progettazione e realizzazione di luoghi 
innovativi per la cura di persone anziane, luoghi aperti alla comunità e caratterizzati dalla 
dimensione abitativa e intergenerazionale, luoghi nei quali persone di tutte le età si prendono 
cura reciprocamente.  
Gli studenti si “prenderanno cura” degli spazi della residenza rendendoli accoglienti e unici, 
pronti ad accogliere i futuri ospiti all’interno di un ambiente domestico e confortevole, 
progettando sistemi di decorazione, wayfinding e personalizzazione, per aiutare 
l’orientamento spaziale e temporale degli ospiti, negli spazi delle camere private, della cucina 
e del soggiorno della residenza. 
Durante le ultime 3 giornate conclusive del workshop, gli studenti autocostruiranno i progetti, 
realizzando gli allestimenti progettati per le camere, per il soggiorno e le aree comuni.  
 
 N.B. Gli studenti che parteciperanno al workshop dovranno partecipare alla fase di concept 
development e alla fase di autocostruzione (vd. Calendario del ws). 
 
30 maggio – mattina: lancio workshop e sopralluogo presso l’area di progetto 
6-7-8 giugno 2022 – tutto il giorno: revisioni sui progetti presso il campus 



16 - 17 - 18 giugno 2022- autocostruzione dei progetti presso l’area di progetto 
Per questo Workshop minimo di 15 e massimo di 25 studenti. 
 
 
 
5. TAKE IT TO THE STREETS – in lingua inglese 
Docente: Katrin Brünjes - Amara Goodwin 
(Francesco Scullica docente Polimi verbalizzante) 
La città è la casa dei residenti, dei vagabondi, dei consumatori, dei vagabondi, dei vecchi e 
dei giovani. Nonostante la popolazione diversificata, la città è in gran parte divisa in aree di 
sonno, lavoro, consumo e tempo libero. 
Dobbiamo chiederci se lo spazio pubblico urbano della nostra città è accessibile a tutti gli 
abitanti. Come può la città rimanere inclusiva per i soggetti finanziariamente più deboli senza 
essere costretti a consumare? Dove e in quale forma la città può offrire spazi aperti per 
l'incontro e lo scambio culturale? Cosa e chi dovrebbe essere visibile nelle città? In breve: a 
chi appartiene la città? 
Le strade, le piazze e i parchi sono luoghi comuni di incontro casuale e di scambio 
intenzionale. Il luogo 
dove il passante tocca brevemente le vite degli altri. Ci si chiede se gli incontri negli spazi 
pubblici 
spazi pubblici urbani possano essere valorizzati per condividere e scambiare conoscenze, 
esperienze, storie, competenze o beni tangibili. 
Il workshop esplora i temi di: 
uso dello spazio pubblico urbano 
ambienti interni costruiti temporalmente 
processi sostenibili 
consumo responsabile 
Risultato 
Interessati a spazi il cui aspetto si nutre dell'interazione culturale collettiva, ci impegniamo 
per una 
ampia esplorazione architettonica e d'interni per creare uno spazio inclusivo, delicato, storico, 
contemporaneo, radicale, popolare, sensuale spazio tattile. 
In termini di contenuto, presentazione e metodo, coltiviamo le strategie di assemblaggio, 
collage e bricolage al fine di utilizzare i mezzi più semplici per promuovere un design 
sfaccettato e vivace che utilizza creativamente ciò che ci offre l'ambiente circostante. Disegni 
a mano, schizzi e modelli concettuali sono presi come parte del processo creativo processo 
creativo e si aggiungono al risultato finale. 
Risultati 
Mindmap, schizzi, documentazione, diagrammi concettuali 
Piani in scala 1:50 
Collage, prospettive, immagini creative (nessun rendering fotorealistico) 
Dettagli del metodo di giunzione, dei materiali usati, scala secondo il progetto 
Modello concettuale in materiale raccolto, cartone, legno 
Sabato 11 giugno 2022: mostra e presentazione collettiva presso il campus 

Per questo workshop è previsto un massimo di 25 studenti + 5 studenti dalla Berlin 
International University of Applied Sciences 

 
 
Gli studenti potranno segnalare il proprio interesse inviando la candidatura attraverso i Servizi 
on line dal 9 al 13 maggio 2022 entro le ore 12.00: Richiesta di ammissione → 
Ammissione a procedure di selezione→ Workshop interdisciplinare, indicando 4 preferenze 
in ordine di interesse. 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
CRITERI DI ALLOCAZIONE 
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 
  
Gli studenti per i quali sarà accertata la mancata presenza del workshop nel piano, saranno 
esclusi dalla procedura di allocazione. 
Gli studenti che non presenteranno domanda saranno allocati in un workshop a discrezione 
della Presidenza. 
 
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 https://www.design.polimi.it/it/invia-una-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info-bandi-scuoladesign@polimi.it
https://www.design.polimi.it/it/invia-una-mail


 
 
 

SCUOLA DEL DESIGN 
OPENING CALL FOR EXPRESSING WORKSHOP OPTIONS   

 
Workshop 6-10 JUNE 2022 

CDL INTERIOR DESIGN 

 

From 9th to 13 th May 2022 (12:00 noon), a student who has in his or her study plan 
interdisciplinary workshop Plan 2021/22 may express the option to carry out the workshop in 
Semester 2. 

 

The workshops you can choose from are: 

1.LIGHTING DESIGN FOR WELCOMING COMMUNITIES 
Teacher: Andrea Siniscalco 
The basic idea of the workshop is the design of an innovative lighting fixture that can find its 
primary use in welcoming and orienting locations. The space could be a place of exchange 
dedicated to immigrant families following a crisis, where a confrontation between the two 
cultures (the host and the immigrant) makes the transition to the new context easier for 
immigrants. 
The lighting fixture must adapt to flexible spaces and be relocatable to allow different lighting 
scenarios depending on the place and activities. 
 
NB - To participate in the workshop it is advisable to have passed the 
“progettazione illuminotecnica” course. 
For the workshop there is a minimum of 14 students and a maximum of 30. 
 
2. A WINDOW TO THE WORLD 
Teacher: Elena Elgani 
The workshop offers a direct collaboration with the Agostini Group, a leading company in the 
production and marketing of doors and windows. Classroom activities will be aimed at 
reflecting on doors and windows as integrated furnishing elements able to play a strategic 
role in interior design projects, in contemporary and future times. 
The aim is to design a new relationship between doors and windows and the spaces of the 
family or the community, to accommodate new behaviours. Students will also have to 
imagine how this new relationship can be communicated to designers and professional 
market.  
The expected outputs are aimed at the elaboration of meta-design concepts for the 
communication and setting up of the company's products, also in relation to the future 
participation in the Salone del Mobile 2023.  
 
The teaching team will be composed by Elena Elgani and Cinzia Pagni, expert 
interior designers, and Umberto Monchiero, classroom tutor. 
 
For the workshop there is a minimum of 15 students and a maximum of 45. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. PSYCOLOGICAL WELLBEING IN PUBLIC SPACE – English language 
Teachers:  Liene Jakobsone and Manten Devriendt 
(Chiara Lecce, Polimi teacher, taking the minutes) 
Exploring thresholds, divisions, interruptions and barriers 
This workshop will focus on the emotional and psychological wellbeing in public indoor and 
outdoor spaces, considered through the lens of thresholds, divisions, interruptions and 
barriers. These transition moments may be the cause of psychological discomfort, however, 
they are rarely considered with due diligence in the design process. This is especially 
pertinent to the interior design field, which mostly limits itself to defined areas of interior 
spaces, and leaves the transitions to other areas as well as to the outside world out of its 
purview. 
This workshop proposal is based on theories developed in the field of healthcare, where it is 
found that the design of our environments (indoor as well as outdoor) can contribute to our 
wellbeing both positively and negatively. This is particularly important in the case of spaces 
for health, as people who enter those spaces, the patients, are already emotionally 
vulnerable. However, given these findings, attention towards these marginal spaces should be 
encouraged during the interior design studies, as transitions can be both healing and 
traumatic. 
When considering users' wellbeing in interior design and architecture, it is primarily tackled in 
terms of technical and technological solutions, which, for that matter, is a pertinent pitfall in 
most fields of design. The next aspect that is taken into account is the aesthetics and 
synesthetic characteristics of space. But too often a critical evaluation from the ethical and 
the emotional perspective is absent. 
Thresholds and barriers are being researched as meaningful and problematic, but not that 
often addressed in the actual design process. 
During the workshop, after an introductory lecture given by tutors, students will be 
encouraged to reflect on the transition spaces in their environment and to identify the 
elements that characterize them, turning them into positive or negative experiences. They 
will then share their insights with others and consequently redesign those spaces accordingly. 
 
Wednesday 1 June 2022 online workshop kick off 
Saturday 11 June 2022 group exhibition and presentation 
 
For the workshop there is a minimum of 15 students and a maximum of 40 
 
 
 
 
4.SENIOR LIVING BARONA - DESIGN AND SELF-BUILD WS 
Teachers: Alessandro Biamonti - Silvia Gramegna 
(Alessandro Biamonti Lecturer at Polimi taking minutes) 
EQUA Cooperativa, for several years, has been engaged in the design and creation of 
innovative places for the care of the elderly, places open to the community and characterised 
by the living and intergenerational dimension, places in which people of all ages take care of 
each other.  
The students will "take care" of the spaces of the residence, making them welcoming and 
unique, ready to welcome the future guests in a domestic and comfortable environment, 
designing decoration, wayfinding and personalisation systems, to help the spatial and 
temporal orientation of the guests, in the spaces of the private rooms, the kitchen and the 
living room of the residence. 
During the last 3 days of the workshop, the students will self-build the projects, creating the 
fittings designed for the rooms, the living room and the common areas.  
 



 N.B. Students participating in the workshop will have to participate in the concept 
development phase and in the self-building phase (see ws calendar).  
30 May - morning: workshop launch and site visit to the project area 
6-7-8 June 2022 - all day: project reviews on campus 
16 - 17 - 18 June 2022 - self-construction of projects at the project area 
 
For the workshop there is a minimum of 15 students and a maximum of 25 
 
 
5.TAKE IT TO THE STREETS – English language 
Teacher: Katrin Brünjes – Amara Goodwin 
The city is home to the residents, the wanderers, the consumers, vagabonds, the old and the 
young. Despite 
the diverse population, the city is largely divided into sleeping, working, consuming and 
leisure areas. 
We need to question, if the urban public space of our city is accessible to all inhabitants. How 
can the city 
remain inclusive for financially weaker actors without being forced to consume? Where and in 
what form 
can the city offer open spaces for encounter and cultural exchange? What and who should be 
visible in the 
cities? In short: Who owns the city? 
The streets, squares and parks are common places of chance encounter and deliberate 
exchange. The place where the passer-by briefly touches the lives of others. The question 
arises of whether encounters in urban public spaces can be enhanced to share and exchange 
knowledge, experiences, stories, skills or tangible goods. 
The workshop explores topics of: 
use of urban public space 
temporal built interior environments 
sustainable processes 
responsible consumption 
Outcome 
Interested in spaces whose appearance is nourished by the collective cultural interaction we 
thrive for a 
broad architectural and interior exploration to create an inclusive, delicate, historical, 
contemporary, radical, 
popular, sensual tactile space. 
In terms of content, presentation and method, we cultivate the strategies of assemblage, 
collage and bricolage 
in order to use the simplest means to promote a multi-faceted and lively design that 
creatively uses 
what our surroundings offer. Hand drawings, sketches and concept models are taken as part 
of the creative 
process and add to the final result. 
Deliverables 
Mindmap, sketches, documentation, concept diagrams 
Plans in scale 1:50 
Collage, perspectives, creative visuals (no photorealistic renders) 
Details of the joining method, of the used materials, scale according to the project 
Concept model out of collected material, cardboard, wood. 

Saturday 11 June 2022: Group exhibition and presentation on campus 

A maximum of 25 students + 5 students from the Berlin International University of 
Applied Sciences are expected to attend the workshop. 

 



 

 

 

Students will be able to communicate their interest by sending their application through the 
online services from 9th to 13th May 2022 by 12 noon: Application forms → Selection 
procedures → Interdisciplinary workshop, four preferences in order of interest. 

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 

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

mailto:info-bandi-scuoladesign@polimi.it
https://www.design.polimi.it/en/send-an-email

