
 
 
 

APERTURA CALL PER ESPRESSIONE OPZIONE  WORKSHOP  
 

13 -17 FEBBRAIO 2023 
 

CDL DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE 
 
 
Dall’ 7 al 19 dicembre 2022 gli studenti del CdL Design del prodotto industriale, che hanno nel 
piano degli studi  il Workshop interdisciplinare di 2° semestre potranno esprimere opzione per il 
workshop: 
 
WORKSHOP Progettare nuove esperienze per il benessere della persona: la SnowRoom. 
Docente: Takashi Ito 
 
Takashi Ito è un designer giapponese con esperienza di progetto nel campo dell’architettura, 
dell’interior e design, dell’industrial e product design. Dal 1997, vive e lavora a Milano, dove ha 
fondato il suo studio con Shinobu Ito. In collaborazione con l’azienda TechnoAlpin, proporrà una 
riflessione progettuale sulle SnowRoom, uno spazio pensato per il benessere della persona in un 
paesaggio invernale. Il workshop riguarderà le possibili evoluzioni degli elementi che costituiscono 
le SnowRoom e il loro ruolo nel definire l’esperienza degli utenti. Gli studenti potranno proporre 
soluzioni relative alle innovazioni d’uso, innovazioni di tipo estetico, sensoriale e funzionale dei 
prodotti/servizi, oltre a riflettere sul loro intero ciclo di vita in termini di economia circolare. 

 
  
Gli studenti potranno segnalare il proprio interesse inviando la candidatura attraverso i Servizi on 
line entro il 19 dicembre 2022 alle ore 12.00: Richiesta di ammissione → Ammissione a 
procedure di selezione→ Workshop interdisciplinare. 
 
Per questo workshop è previsto un minimo di 25 studenti e un massimo di 40 
  
Al fine di procedere alla predisposizione di una graduatoria di merito si terrà in considerazione: 

• Media ponderata 
 

Questa opportunità di Workshop è principalmente rivolta a coloro che intendono e 
possono laurearsi nella sessione di Febbraio/Marzo e che per questa condizione 
riceveranno un bonus rispetto alla valutazione della media. 
 
 
In seguito all’allocazione gli Uffici modificheranno il Piano degli Studi degli studenti. 
 
Gli studenti che non saranno selezionati o che non presenteranno domanda potranno partecipare 
alla call per svolgere il workshop nel mese di giugno . 
 
 
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/ 

https://servizionline.polimi.it/portaleservizi/portaleservizi/controller/servizi/Servizi.do?evn_srv=evento&idServizio=936
https://servizionline.polimi.it/portaleservizi/portaleservizi/controller/servizi/Servizi.do?evn_srv=evento&idServizio=936
mailto:info-bandi-scuoladesign@polimi.it
http://www.design.polimi.it/richiestadiassistenza/


  

 

OPENING CALL FOR EXPRESSING WORKSHOP OPTIONS 

13-17 FEBRUARY 2023 

CDL PRODUCT DESIGN 

 

From 7 to 19 December 2022, 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: 

WORKSHOP Designing new experiences for personal well-being: the SnowRoom. 
Professor: Takashi Ito 
Takashi Ito is a Japanese designer with a broad professional experience in the fields of 
architecture, interior and design, industrial and product design. He lives and works in Milan, where 
he founded his studio with Shinobu Ito in 1997. In collaboration with TechnoAlpin, he will propose 
a design reflection on the SnowRoom, a space conceived for the user's well-being in a winter 
landscape. The workshop will focus on the possible evolutions of the elements that constitute the 
SnowRoom, and their role in defining the user experience. Students will reflect on innovative 
solutions related to the use, aesthetic, sensory and function of the products/services and their 
entire life cycle in terms of circular economy. 

It is necessary to express option: students will be able to communicate their interest by sending 
their application through the online services within 19 December 2022 at 12.00 PM: Application 
forms → Selection procedures → Interdisciplinary workshop.  

 

For each workshop there is a minimum of 25 students and a maximum of 40 

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

•          Weighted average 

This workshop opportunity is mainly aimed at those who intend to and are able to graduate 
in the February/March session and who will receive a bonus for this condition with respect 
to the average assessment. 

Following allocation, the Offices will amend the students' Study Plan. 

Students who are not selected or who do not apply will be able to participate in the call for 
workshop in June .. 

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/ 

 

mailto:info-bandi-scuoladesign@polimi.it
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