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Il Master “Polis-making e Gestione Urbana”, organizzato dal Polis-maker Lab., Laboratorio istituito nell’ambito 
del Dipartimento BEST – Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito, nasce con l’obbiettivo di formare una 
cultura olistica e di fornire adeguati strumenti caratterizzati da un approccio pluridisciplinare, atti ad affrontare 
la gestione dei processi di trasformazione urbana nell’ottica della qualità del vivere percepita olisticamente.

Al Polis-maker Lab., afferiscono docenti e ricercatori universitari di più atenei italiani ed esteri che promu-
ovono attività di ricerca, formazione e consulenza con il coinvolgimento di stagisti oltre che di esperti attinti 
da molteplici professionalità appartenenti oltre che all’area tecnica anche alle aree giuridica, economica e più 
in generale delle scienze umane.

Polis.maker Lab. 
Centro Studi sulla gestione della trasformazione degli insediamenti urbani per la qualità del vivere. 

Laboratorio del Dipartimento BEST ( Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito) 
del Politecnico di Milano - Polo Regionale di Como.



Il Polis-maker Lab. sin dai primi anni 2000 ha approfondito studi e ricerche sulla qualità del vivere in ambito 
urbano usufruendo anche di contributi comunitari, i cui risultati sono stati pubblicati nel due volumi:

“Città costruita qualità del vivere. Desideri, valori, regole. (a cura di Angelo Caruso di Spaccaforno) Marietti 
1820. Genova-Milano 2002

Architettura della città-qualità del vivere. Percorsi, speranza, partecipazione. (a cura di Angelo Caruso di 
Spaccaforno, Massimo Santaroni, Cesare Vaccà) Marietti 1820. Genova-Milano, 2007.

L’interesse per la qualità del vivere, avvertito in modo crescente fin dal secondo dopoguerra e segnatamente 
in tutto il primo decennio di questo secolo da parte di organismi e istituzioni governative (si pensi alla carta 
Europea dei diritti dell’uomo nella città) costituisce lo scenario culturale di riferimento nell’ambito del quale è 
maturato il progetto formativo del master, oramai giunto alla IV° edizione.

Di recente il Polis-maker Lab. allo scopo di attivamente partecipare ad iniziative rivolte al miglioramento della 
qualità del vivere nelle nostre città, ha sottoscritto un memorandum di accordo con il GCIF (Global City Indi-
cators Facility) dell’Università di Toronto.

Tale organismo, nato dalla Banca Mondiale degli Investimenti, allo scopo di valutare l’attrattività delle prin-
cipali città del mondo attraverso il ricorso ad una molteplicità di indicatori, si inquadra all’interno di una ten-
denza avvertita a livello internazionale di affiancare alla tradizionale lettura del PIL (Prodotto Interno Lordo) 
la lettura del GnH (Gross National Happiness), indice di Felicità interna lorda.
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PROFILO DEL PROGRAMMA DIDATTICO
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In questi ultimi anni si assiste ad interventi di trasformazione delle città e del territorio, concertati tra una 
molteplicità di attori attraverso attività di negoziazione, il più delle volte scarsamente sensibili alla qualità del 
vivere, percepita in termini di ben-essere e spazio esistenziale dell’uomo.

Diversamente a livello comunitario e internazionale tra le istituzioni forte è il dibattito sui diritti dell’uomo alla 
città.

Il master, puntando su una formazione interdisciplinare, affronta la valutazione economico-gestionale delle 
scelte di trasformazione urbana con una sensibilità per la qualità della città costruita in termini di capacità di 
soddisfare i bisogni non solo materiali ma anche immateriali dell’uomo.

OBBIETTIVI FORMATIVI

Il master più in generale per chi è già impegnato in un’attività lavorativa si propone di formare figure profes-
sionali specializzate nel campo della gestione della trasformazione degli insediamenti urbani con una par-
ticolare attenzione per la qualità del vivere, in un contesto caratterizzato da un costante incremento di una 
domanda di qualità della città in tema di servizi, mobilità, fenomeni di inquinamento e spazio esistenziale 
dell’uomo.

Per i neolaureati in Architettura, Ingegneria Civile e Ambientale e Territoriale e Ingegneria Edile/Architettura, 
il master costituisce un’integrazione alla formazione già ricevuta, indirizzata a cogliere la complessità delle 
relazioni che oggi intercorrono tra i diversi attori del processo di trasformazione urbana.

Per i neolaureati in altre discipline (economiche, giuridiche, geografiche e più in generale in scienze sociali 
e umane) il master rappresenta l’opportunità di indirizzare le proprie conoscenze alla lettura dei fenomeni 
urbani, con la possibilità pertanto di aprirsi occasioni di inserimento nel mondo lavorativo in un ambito in cui 
tali competenze sono sempre più richieste.
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PARTECIPAZIONE PRECEDENTE PER PAESI

Precedenti domande di partecipazione al 
Master suddivise per paesi di provenienza:

PARTECIPAZIONE PRECEDENTE PER LAUREA

Precedenti domande di partecipazione al 
Master suddivise per diplomi di laurea:



CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
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La didattica sarà così articolata:

- 396 ore di didattica frontale
- 144 ore di esercitazioni, simulazioni, internships
- 300 ore di stage e tesi finale
- 660 ore di studio individuale

Il percorso formativo è caratterizzato in cinque aree didattiche: area Ambiente costruito, area Economia e
strategia, area Diritto, area Scienze umane, area Comunicazione.

All’interno delle singole aree disciplinari è presente un’accentuata integrazione fra la prospettiva tecnica e
quella umanistica: i programmi di studio sono, quindi, volti a sviluppare la capacità di comprendere i ruoli
istituzionali e le complessive dinamiche economico-sociali, evitando di enfatizzare singole competenze.
Il percorso di studio si avvale, poi, dell’apporto di quanti, studiosi, professionisti, pubblici amministratori,
funzionari, operatori, sono interessati – da prospettive differenti – alla gestione del territorio: la scelta
didattica valorizza, infatti, i contributi anche di soggetti estranei al mondo universitario.

 
Area 

Ambiente  costruito 
121 ore 

Area Comunicazione 
33 ore 

Architettura e Urbanistica 
66 ore 

Ambiente fisico 
44 ore 

Area 
Economia e Strategia 

132 ore 

Area  Diritto 
66 ore 

Economia  
urbana e regionale 

11 ore 

Area  Scienze Umane 
88 ore 

Pianificazione e 
Costruzione 

33 ore 

Psicologia 
del vivere in città 

44 ore 

Metodi e Strumenti per 
comunicare con la città 

11 ore 

Metodologia estimativa 
44 ore 

Ambiente 
22 ore 

Antropologia culturale 
11 ore 

Identità e città vissuta 
laboratorio interdisciplinare 

22 ore 

Scienza del Paesaggio 
11 ore 

Finanza ed economia di 
progetto 
33 ore 

Strategia 
44 ore 

Sociologia urbana 
11 ore 

Psicologia  
per immagini e 

rappresentazione  
letteraria della città 

11 ore 

Etica dei  
rapporti sociali 

11 ore 

Tradizioni e  
ordinamenti giuridici 

11 ore 

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Direttore del master è il prof. Angelo Caruso di Spaccaforno, professore di Valutazione economica di piani e 
progetti e di Environmental and urban economics presso la Facoltà di Ingegneria Civile Territoriale e Ambien-
tale del Politecnico di Milano-Polo di Como.

Vice Direttore e l’arch. Benedetto Antonini, già direttore generale della Pianificazione urbanistica del Canton 
Ticino, responsabile dell’ Area Ambiente Costruito del master.

Coordinatore è l’arch. Santiago Caprio, professore a contratto di Environmental and urban economics presso 
il Politecnico di Milano-Polo di Como e Progettazione Architettonica presso l’Università di Buenos Aires.



TRA I DOCENTI
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Gherardo Amadei. Università degli Studi di Milano Bicocca.
Benedetto Antonini. Federazione Urbanisti Svizzeri.
Paolo Baracchini. Ecole Polytechnique Fédèrale de Lausanne.
Vittorio Bensi - già dirigente Regione Lombardia.
Giovanna Biffino - Università Cattolica di Milano.
Barbara Borlini. Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Alberto Bracchi. Città Possibile.
Marco Brischetto. Politecnico di Milano.
Maria Antonia Brovelli. Politecnico di Milano.
Mark Brusati. Università Carlo Cattaneo.
Vicente Caballer - Università Politecnica di Valencia.
Santiago Caprio. Politecnico di Milano.
Angelo Caruso di Spaccaforno. Politecnico di Milano.
Francesco Cetti Serbelloni. Centro Studi Internazionale sul Paesaggio Mediterraneo.
Elisabetta Cicigoi. Politecnico di Milano.
Alessandro Cortesi. Università Cattolica di Milano.
Giorgio Corti - Politecnico di Milano.
Paolo M. Di Stefano. Università di Perugia.
Emanuela Donetti. Urbano Creativo.
Eduardo Elguezabal Mazzolla. Università di Buenos Aires.
Maria Rosaria Fascia - Università degli Studi di Milano -  Bicocca.
Gabriella Gilli. Università Cattolica di Milano.
Cristina Kopreinig Guzzi. Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.
Giovanni Lonati. Politecnico di Milano.
Paola Lunghini. Economia Immobiliare.
Pier Luigi Maffei. Università di Pisa.
Paolo Martini. Direzione Istruzione Città di Bellinzona.
Federico Mirabal. Università della Repubblica di Uruguay.
Silvia Mugnano. Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Dipak R. Pant. Università Carlo Cattaneo.
Alberto Pavan. Politecnico di Milano.
Emilio Renzi. Politecnico di Milano.
Roberto Sacchi. Cultura Ambiente Bergamo.
Massimo Santaroni. Università di Trento.
Ciriaco Santoro - Istruzione Superiore.
Mario Scaramellini - libero professionista.
Lorenzo Spallino. Università dell’Insubria.
Cesare Vaccà. Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Maria Teresa Trejo Guzman. Istituto Tecnologico di Queretaro.
Franco Silvano Toni di Cigoli - Università di Padova.
Uberto Visconti di Massino. Europrogetti & Finanza.
Ferdinando Zanzottera- Politecnico di Milano.



DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO E ORARIO DELLE LEZIONI
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Il corso ha la durata di 12 mesi con inizio nel mese di Maggio del 2011.

Le lezioni e le esercitazioni si svolgono ogni Venerdì in ragione di 8 ore e ogni Sabato in ragione di 3 ore il 
mattino, con la possibilità di un prosieguo in alcuni pomeriggi destinati alle esercitazioni.

SEDE DELLE LEZIONI

Le lezioni vengono tenute prevalentemente presso il seicentesco Palazzo Natta in Como all’interno della 
Città Murata, sede del Polis-maker Lab.

COSTO COMPLESSIVO DEL CORSO

Il corso ha un costo complessivo di 6.000,00Euro omnicomprensivo di tasse dovute al Politecnico di Milano 
ed alla Regione Lombardia.

Nel costo è compreso il materiale didattico e di supporto e la consultazione di una biblioteca specializzata.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Prima tranche di 3.000,00 Euro entro la data di inizio delle lezioni.
Seconda tranche a sei mesi dalla data di inizio delle lezioni.

Versamento mediante accredito sul conto corrente numero:
1600X69 - ABI 05696 - CAB 01620 - IBAN IT34T0569601620000001600X69 - presso Banca Popolare di
Sondrio Agenzia n° 21 Via Bonardi, 4 Milano – intestato a Polo Regionale di Como
Indicando come causale “Master Polis-making” Polo Regionale di Como.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’ammissione al Master avviene presentando domanda indirizzata all’attenzione del prof. Angelo Caruso di 
Spaccaforno, Politecnico di Milano Polo Regionale di Como, Palazzo Natta, Via Natta, 14 -22100- Como e 
sostenendo un colloquio di selezione.

I titoli presentati e l’esito dell’incontro saranno valutati secondo i criteri di idoneità, sulla base dei quali verrà 
redatta una graduatoria ai fini dell’ammissione.

La domanda di ammissione al master, qui allegata, è disponibile sul sito www.polismaker.org e dovrà essere 
accompagnata da curriculum vitae, titolo di studio con votazione conseguita ed elenco dei singoli esami di 
profitto con relative votazioni.



SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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Il profilo del Polis-Making per la sua interdisciplinarietà ben si addice ai settori della Pubblica Amministrazi-
one, del Real-estate, delle società di ingegneria, degli studi di architettura impegnati nella gestione della 
trasformazione degli insediamenti urbani.

Si caratterizza in particolare per la sua attitudine alla valutazione di scelte alternative in chiave olistica, con 
un’attenzione per la qualità del vivere, pur non trascurando la matrice economico-gestionale che lo contrad-
distingue.

In un momento storico come l’attuale, interessato da processi di trasformazione urbana particolarmente 
complessi (si pensi all’Expo 2015 per l’area metropolitana milanese), una siffatta competenza viene così a 
delinearsi nel ruolo di program-manager con una funzione di facilitatore.

Per chi già è inserito nel mondo del lavoro il master rappresenta pertanto un’occasione di approfondimento 
interdisciplinare di nuove tematiche di carattere professionale che oggi caratterizzano i processi di tras-
formazione urbana, particolarmente interessati da un’attività di negoziazione tra pubblico e privato.

Per i giovani neolaureati costituisce altresì la possibilità di avvicinarsi rapidamente alla pratica professionale, 
anticipando con senso critico, sotto la guida dei docenti, l’acquisizione di strumenti di lettura dei fenomeni 
urbani, che diversamente soltanto attraverso un’esperienza pluriennale di lavoro verrebbe acquisita.

I diplomati al master Polis-Maker nelle precedenti edizioni che ne hanno fatto richiesta, hanno ottenuto il 
riconoscimento del Cantone Ticino -Svizzera- quali “tecnici qualificati” a norma della LALPT1, richiesta per 
l’allestimento di studi pianificatori.

1 Legge cantonale d’applicazione e complemento della Legge federale sulla pianificazione del territorio.

Sbocchi occupazionali nelle 
precedenti edizioni del Master:
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DOMANDA DI AMMISSIONE

Nome ......................................................….…………….......................................................….…………….....
Cognome ................................................………………………………………...................................................
Data di nascita ........................................………………............................………………............................…..
Luogo di nascita ...........................…………Prov ...…...........................……………….....................….....…....
Indirizzo ...........................................………………...…...........................………………...................….............
...............................................................………………...........................………………........................….........
Città ....................................................………………............................……………….........................….........
C.A.P. ........................................…………...Prov ...…...........................……………….........................….........
Stato ................................................………………..............................………………..........................….........
Telefono ..................................................……………...........................………………..........................…...…..
E-Mail ....................................................……………...........................………………......................….......…...
Diploma di laurea in ..............................……………...........................………………..........…....................…...
................................................................…………...........................………………..........…...................……...
Presso Università ..................................……………...........................………………..........…................……...

In data ....................................................…
Firma ............................................…………

Da inviare alla Segreteria organizzativa:

Polis-maker Lab.
Palazzo Natta
Via Natta, 14
22100 - Como

Tel. 031/3327369
E-mail: polis.maker@como.polimi.it
www.polismaker.org

Informativa ai sensi del DLgs. 196/2003. Il Politecnico di Milano, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei 
dati da Lei forniti. Le informazioni saranno utilizzate nel rispetto del DLgs 196/2003, al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. 
In ogni momento, a norma della citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o cancellazione.

POLIS MAKING
E GESTIONE URBANA

POLI.MI
Polis.maker Lab. 

Centro Studi sulla gestione della trasformazione degli insediamenti urbani per la qualità del vivere. 
Laboratorio del Dipartimento BEST ( Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito) 

del Politecnico di Milano - Polo Regionale di Como.


