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Disegno Urbano / Urban Design  

Architettura / Architecture 

+
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Il Master Degree in Architettura e Disegno 
Urbano vive e si nutre dell’esperienza del 

progetto alle diverse scale con i suoi 
aspetti teorici e operativi, sempre 

contestualizzato all’interno della città.  
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 Ha una tensione spiccatamente 
internazionale, non solo perchè comprende  

un corso interamente in lingua inglese ed è 
frequentato da studenti di 30 nazionalità 

diverse, ma anche perché guarda alle sfide 
delle città di tutto il mondo. 
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1.  
il progetto in 

ADU / AUD 
quali ambiti e scale progettuali? 



 la progettazione architettonica 



 il disegno urbano e il progetto di paesaggio 



 il progetto di valorizzazione del patrimonio architettonico 



 la scala urbana 



 la scala architettonica 



 la scala territoriale 



 la scala architettonica di dettaglio 



2.  
il percorso 
formativo 

di ADU / AUD 
come è organizzato? 



Offerta formativa collaudata insieme ad  
innovativi percorsi didattici per affinare le singole  

capacità e acquisire nuove skills 
 

Attitudini personali degli studenti al centro  
del percorso di studi, flessibile e stimolante  

per un pensiero autonomo 
   

Legame forte tra attività didattiche  
e attività di ricerca 

 offerta formativa 



1 SEMESTRE  2 SEMESTRE  3 SEMESTRE  4 SEMESTRE 

Insegnamenti CFU Insegnamenti CFU Insegnamenti CFU Insegnamenti CFU 

STORIA 
DELL’ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEA 
6 LABORATORIO DI 

RESTAURO 10 SEMINARI TEMATICI DI 
RICERCA 4+4 CfU 8 CORSI OPZIONALI n.2 da 

4CFU O 1 da 8CFU 8 

TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI 4 

LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

14 
LABORATORIO 

TEMATICO (6+4+4)/ 
Vincolo 4CFU Icar 14 

14 SEMINARI TESI 4 CFU 
Non Onerosi 4 

TEORIA DELLA 
PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 
CONTEMPORANEA 

4 DIGI SKILLS 4 

 
SOCIOLO 

GIA URBANA/ECONOMIA 
E POLITICHE REGIONALI 
URBANE/DIRITTO DELLA 

RIGENERAZIONE 
URBANA 

 

4 TIROCINIO 6 

LABORATORIO DI 
URBANISTICA 8 

VALUTAZIONE 
ECONOMICA DEI 

PROGETTI 
4 TESI 12 

LABORATORIO DI 
COSTRUIBILITÀ E 

SOSTENIBILITÀ DEL 
PROGETTO 

10 

    
  

CFU 
 

32 
  

CFU 
 

28 
 

 CFU 
 

30 
  

CFU 
 

30 

primo anno secondo anno 



Temi e percorsi 



I Seminari Tematici di Ricerca stimolano 
l’ideazione di una proposta di un autonomo tema 

di studio e la definizione di un programma  
di lavoro di riferimento per l’elaborazione della  

propria Tesi di Laurea. 
 

I Seminari di Tesi, organizzati per cluster di esperti 
su specifici temi insieme a gruppi di studenti, 

diventano un luogo di confronto e 
sperimentazione di supporto alla tesi di laurea. 







3.  
gli approcci e i 

metodi di lavoro 
di ADU / AUD 

cosa si fa e come si lavora? 



 lo studente al centro di una pluralità di esperienze 



 lavorare in aula e in gruppo 



 lavorare in aula e in gruppo 



 lavorare in aula e in gruppo 



 un laboratorio permanente 



 un laboratorio permanente 



 un laboratorio permanente 



 lo sguardo rivolto al mondo intero 



 lo sguardo rivolto al mondo intero 



 lo sguardo rivolto al mondo intero 



 il ruolo fondamentale della modellistica fisica 



 il ruolo fondamentale della modellistica fisica 



 il ruolo fondamentale della modellistica fisica 



 il ruolo fondamentale della modellistica fisica 



 i workshop nazionali e internazionali 



 i workshop nazionali e internazionali 



 i seminari 



 i seminari 

CHINESE BRUTALISM TODAY 
CONCRETE AND AVANT-GARDE 
ARCHITECTURE

presentazione del libro di Alberto Bologna (ORO Editions, 2019)

martedì 12 novembre
ore 15
aula gamma
via Ampère 2, Milano

ne discutono con l’autore: Pierre-Alain Croset
                                          Ilaria Valente
                                          Paolo Scrivano

introduzione e curatela di Federico Deambrosis

SCUOLA DI ARCHITETTURA
URBANISTICA INGEGNERIA 
DELLE COSTRUZIONI



 i seminari 



 il rapporto con le amministrazioni 



 il rapporto con le amministrazioni 



 le mostre 



 le mostre 



 le mostre 



 i viaggi studio 



 i viaggi studio 



 i viaggi studio 



 la didattica a distanza 



 la didattica a distanza 



4.  
i docenti e  

gli studenti 
di ADU / AUD 

chi insegna e chi studia qui? 



Annegret Burg 
Laurent Salomon 
Nikos Ktenas 
Marusa Zorec 
Elsa Prochazka 
Ondrej Cisler 



Un ambiente 
internazionale 

 
  

Un track del corso è completamente in lingua inglese  
+200 studenti all’anno di 30 nazionalità diverse 

 
Docenti di dichiarata esperienza internazionale che 

portano idee di progetto per la città  
contemporanea arricchendo il corso di altri punti di vista 

rispetto alla cultura architettonica progettuale italiana 









Workshop  
intensivi 



Mobilità Internazionale: 
Erasmus 

Doppie Lauree 
 
 

 https://youtu.be/O8xF1xhtO5E 



5.  
le prospettive e 

gli sbocchi 
di ADU / AUD 
 cosa succede dopo la laurea? 



 le opportunità occupazionali 



 gli sbocchi professionali 



 
Perché scegliere 

ADU / AUD? 
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Scegliere un corso di studi piuttosto che un altro non è 
la stessa cosa.  
 
Non lo è solo per le opportunità di lavoro, per 
l’aspirazione professionale, per qualche certezza 
economica.  
 
Scegliere un Corso di Studi è anche una scelta di vita 
che offre una visione del mondo del futuro. 
ADU cerca studenti con questo sentimento, con questa 
voglia di ridisegnare un mondo migliore.  
 
ADU cerca passione. 
 
Spero tutti voi possiate cercare ADU. 



Grazie 
� 

Contatti 
https://adu.polimi.it 

 
Coordinatore 

•  Domenico Chizzoniti: domenico.chizzoniti@polimi.it 
 

Vice Coordinatore 
•  Laura Montedoro: laura.montedoro@polimi.it 

 
Rappresentante degli studenti 

•  Nicolò Chierichetti: rappresentantistudenti-adu@polimi.it 
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