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MASTER di II LIVELLO 

ARCHITECTURAL PRACTICE AND COMPETITIONS  

MAR IO BELL INI ACADEMY 
ID 1845 
 

Il Dipartimento ABC – Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito ha istituito e attivato il 

Master universitario di II livello  “ARCHITECTURAL PRACTICE AND COMPETITIONS – Mario Bellini Academy”.  

La Scuola di riferimento è la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni e la sede 

amministrativa del Master universitario è presso il Consorzio CIS-E / Politecnico di Milano. 

Direttore del Master universitario è Marco Muscogiuri. 

La Commissione Scientifica del corso di Master universitario è composta dai professori del Politecnico di Milano 

Ilaria Valente (Preside della Scuola AUIC), Gabriele Masera (Preside Vicario), Stefano Capolongo (Direttore del 

Dipartimento ABC), Marco Muscogiuri (Direttore del Master); da Mario Bellini, Ermanno Ranzani, Raffaele 

Cipolletta (Mario Bellini Architects); e da Paolo Mazzoleni (Presidente Ordine degli Architetti Provincia di Milano). 

 

▌ PROGETTO FORMATIVO 
Nell’ambito della produzione architettonica nazionale e internazionale, i concorsi di progettazione e di idee 

rappresentano uno dei principali strumenti competitivi per il perseguimento della qualità progettuale dell’ambiente 

costruito, ma richiedono molteplici competenze specifiche che gli architetti riescono a maturare solo dopo 

numerose esperienze e al costo di notevoli sforzi ed errori, soprattutto a fronte della progressiva globalizzazione 

dei processi, dell’apertura di nuovi mercati, e della sempre maggiore complessità che oggi caratterizza la 

realizzazione di opere di architettura.  

Le finalità del Master sono quelle di affinare la pratica professionale dei giovani architetti e perfezionare 

competenze specifiche di carattere interdisciplinare atte ad affrontare più efficacemente concorsi di 

progettazione e di idee, a scala architettonica e urbana, in Italia e nel resto del mondo, con 

particolare attenzione alla gestione del progetto in fase concorsuale. 

Anche a tal fine, una parte significativa del Master verrà svolta mediante tirocinio formativo nello studio 

Mario Bellini Architects, dove gli allievi si potranno confrontare direttamente con lo sviluppo di progetti di 

concorso, con la disponibilità e sotto la guida di tutor facenti parte dello studio, e con la supervisione dello stesso 

architetto Mario Bellini. 

 

▌ SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il Master ha la peculiarità di approfondire contenuti e pratiche di progetto che mettono a sistema i risultati 

dell’esperienza acquisita in ambito professionale. Le competenze acquisite nel Master da un lato rendono più 

agevole ed efficace la partecipazione a concorsi di progettazione e di idee, dall’altro possono agevolare 

l’inserimento professionale in particolar modo in studi e società di progettazione di grandi, medie e piccole 

dimensioni, di architettura e/o di ingegneria, in Italia e all’Estero. 
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▌ REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il numero massimo di partecipanti è di 14 allievi. 

Il Master universitario è riservato a candidati in possesso di Laurea Specialistica/Magistrale N.O. in Ingegneria, 

Architettura e in discipline scientifiche affini, conseguita al massimo da 5 anni. Per i candidati stranieri saranno 

considerati titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi.  

I candidati verranno selezionati per curriculum, portfolio (Max 10 MB) e colloquio (da tenersi anche via Skype). I 

candidati saranno giudicati da una Commissione, e la selezione dei candidati avverrà sulla base della 

valutazione del curriculum vitae, dei titoli presentati e dell’esito del colloquio. 

Per i candidati stranieri la Commissione valuterà l’adeguatezza dei titoli presentati. 

I corsisti dovranno essere muniti di computer portatile. 

 

▌ TITOLI E RICONOSCIMENTI 
Al termine del corso, al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il diploma di Master universitario di II 

livello “Architectural Practice and Competitions. Mario Bellini Academy” in lingua inglese. 

Gli allievi, per ottenere l’ammissione all’esame finale del Master, debbono presentare – entro 30 giorni prima 

della data dell’esame - apposita istanza su carta legale al Politecnico di Milano.  

L’istanza è scaricabile dal sito web di Ateneo alla pagina https://www.polimi.it/corsi/documentazione/  

 

▌ PROGRAMMA DIDATTICO 
Il Master avrà durata di un anno: inizierà a Settembre 2020 e terminerà a Settembre 2021. 

Il Master prevede tre tipi di attività formative, che si svolgeranno in parallelo:  

1) lezioni, seminari e workshop che si svolgeranno presso il Politecnico di Milano (ca. 380 ore) 

2) tirocinio formativo presso Mario Bellini Architects (ca. 590 ore) 

3) studio individuale (ca. 520 ore) 

 

Lezioni, seminari e workshop verranno tenuti da docenti del Politecnico ed esterni, architetti e professionisti di 

chiara fama. Le lezioni, i seminari e i workshop si svolgeranno in lingua inglese. Il materiale didattico sarà fornito 

in lingua inglese e/o italiana. 

Il Master è composto di cinque moduli formativi: 

Modulo A - Il progetto di concorso 

Modulo B - Disegno, rappresentazione e comunicazione del progetto di concorso 

Modulo C - Tecniche costruttive e innovazione tecnologica nei progetti di concorso 

Modulo D - La gestione del progetto di concorso 

Modulo E - Temi progettuali di concorso e casi studio 

 

Di seguito sono descritti nel dettaglio i moduli formativi, i contenuti, i crediti formativi universitari (CFU: ogni 

credito formativo equivale a 25 ore complessive, tra lezioni, workshop e studio individuale). 

https://www.polimi.it/corsi/documentazione/
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Modulo AREA Contenuti dell'insegnamento CFU 

MODULO A   -    IL PROGETTO DI CONCORSO 

A1 
Progettazione architettonica e urbana 

Gestione del progetto 

Interpretazione critica dei “brief” e dei bandi di concorso, dei 

programmi funzionali e dei Documenti Preliminari alla 

Progettazione 

1,00 

A2 Progettazione architettonica e urbana 
Il progetto di concorso come strumento  di perfezionamento 

delle capacità progettuali in ambito architettonico e urbano. 
4,00 

A3 Progettazione del Paesaggio Il progetto degli spazi pubblici e del paesaggio  1,00 

A4 Progettazione di allestimenti e interni Il progetto di allestimento e e degli interni in ambito concorsuale 1,00 

A5 Diritto e legislazione Legislazione delle opere pubbliche in Italia e in Europa 1,50 

A6 Estimo La stima preliminare dei costi 1,00 

MODULO B   -    DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI CONCORSO  

B1 

Disegno e Rappresentazione 

dell'Architettura, Progettazione 

architettonica e urbana 

La rappresentazione del progetto: concept, schematic design, 

modelli di studio, disegno, fotografia, grafica e comunicazione 

del progetto. 

5,00 

B2 
Disegno e Rappresentazione 

dell'Architettura 

Uso avanzato di software di disegno e modellazione per i 

concorsi di architettura 
4,00 

B3 
Disegno e Rappresentazione 

dell'Architettura 

Uso avanzato di software di grafica e rappresentazione per i 

concorsi di architettura 
4,00 

MODULO C   TECNICHE COSTRUTTIVE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEI PROGETTI DI CONCORSO 

C1 
Architettura Tecnica, Progettazione 

architettonica, Progetto delle strutture 

Integrazione del progetto architettonico con il progetto delle 

strutture 
0,50 

C2 

Architettura Tecnica, Produzione 

Edilizia, Tecnologia dell'Architettura, 

Progettazione architettonica e urbana 

Integrazione del progetto architettonico con il progetto degli 

impianti 
0,50 

C3 
Architettura Tecnica, Produzione 

Edilizia, Tecnologia dell'Architettura 
Innovazione tecnologica e nuovi materiali di progetto 1,00 

C4 
Architettura Tecnica, Produzione 

Edilizia, Tecnologia dell'Architettura 
Sostenibilità e risparmio energetico nella progettazione 1,00 

C5 Architettura Tecnica Il progetto della luce 0,50 

C6 
Architettura Tecnica, Tecnologia 

dell'Architettura 
Il progetto dell'involucro 0,50 

MODULO D   -   LA GESTIONE DEL PROGETTO DI CONCORSO  

D1 Produzione Edilizia La gestione del progetto di concorso 1,00 

D2 
Produzione Edilizia, Tecnologia 

dell'Architettura, Disegno 

BIM, progettazione, gestione del progetto e ottimizzazione 

delle risorse in ambito concorsuale 
6,00 

D3 Soft Skills 
Team building e lavoro di gruppo;  

Public speaking e presentazione del progetto 
1,00 

MODULO E   -   TEMI PROGETTUALI DI CONCORSO E CASI STUDIO   

  Progettazione architettonica e urbana 
Casi studio, tipologie funzionali (scuole, musei, teatri, 

biblioteche, centri sportivi, masterplan, spazi pubblici) 
1,50 

        

TIROCINIO   24,00 
    60,0 



 

  5 
 

L’esame finale consisterà nella redazione di un book riepilogativo degli elaborati grafici dei lavori e dei progetti 

seguiti e sviluppati durante il Master e il tirocinio, di una relazione su uno dei contenuti specifici del Master, 

concordata con il tutor e il gruppo docente, e nella presentazione e discussione del lavoro svolto. 

Lezioni, seminari e workshop del Master si terranno la mattina, dalle 9.15 alle 13.15 dal mercoledì al 

venerdì, dal 23 Settembre 2020 al 21 Maggio 2021. 

Gli allievi svolgeranno il tirocinio presso Mario Bellini Architects suddivisi in due gruppi ristretti (8 allievi al 

massimo), per cinque giorni a settimana, lunedì e martedì per 8 ore; mercoledì, giovedì e venerdì per 4 ore al 

pomeriggio; in due periodi diversi: il primo gruppo dal 29 Settembre 2020 al 19 Marzo 2021; il secondo gruppo 

dal 22 Marzo 2021 al 23 Luglio 2021. Dopo la fine delle lezioni il tirocinio verrà svolto mattina e pomeriggio.  

 

▌ ADEMPIMENTI FORMALI 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 29 maggio 2020. 

 

Cittadini italiani/stranieri con titolo di studio conseguito in Italia dovranno presentare: 

• copia del documento di identità 

• copia del Diploma Supplement o fotocopia del diploma di laurea e certificato con elenco esami sostenuti 

per i laureati Vecchio Ordinamento 

• Curriculum Vitae e portfolio 

 

Cittadini italiani/UE con titolo conseguito all’estero dovranno presentare: 

• Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità e 

residenza) 

• copia del documento di identità 

• Fotocopia del titolo accademico conseguito oltre ad un certificato da cui risultino le votazioni riportate nei 

singoli esami di profitto o Diploma Supplement (all’atto dell’immatricolazione dovrà essere consegnata la 

Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana all’estero competente per 

territorio o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric) 

• Curriculum Vitae e portfolio 

La domanda di ammissione dovrà riportare la dichiarazione. “Autorizzo questo Ateneo, ai sensi del Regolamento 

UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali il trattamento dei dati personali per le sole finalità 

legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del master e comunque acconsento a divulgare a terzi 

informazioni personali ed in particolare: 

- ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni; 

- a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse; 

- a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative e/o sportive. 

Autorizzo inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni previste dalla 

normativa citata.” 

L’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito www.polimi.it\privacy  

 

http://www.polimi.it/privacy
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Cittadini extra UE con titolo conseguito all’estero dovranno presentare, almeno 30 giorni prima della chiusura 

dell’iscrizione: 

• copia del titolo di studio posseduto in lingua originale e relativa traduzione in italiano/inglese/francese o 

spagnolo 

• copia dei transcripts con l’elenco degli esami in lingua originale e relativa traduzione in 

italiano/inglese/francese o spagnolo o Diploma Supplement 

• copia del passaporto in corso di validità 

• Curriculum Vitae e Portfolio 

 

La documentazione dovrà essere inviata a: 

Consorzio CIS-E 

Via Ponzio 31, 20131 MILANO (MI)  

Telefono: +39 02-23994341/4381; Fax: +39 02-23994376  

marco.zucca@polimi.it ; paola.ronca@polimi.it  

 

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la 

non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Nel caso di cittadini extra UE con titolo conseguito all’estero, l’Ente Gestore trasmetterà tutta la documentazione 

sopra elencata per la valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione al Master universitario, al Politecnico di 

Milano, Servizio Master e Formazione Continua entro i termini di chiusura del presente bando, secondo quanto 

disposto dalla nota MIUR/MAE “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 

richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2020/21”. Il Servizio Master 

e Formazione Continua comunica l’accettazione dello studente e l’esito delle prove di accesso, ove previste, alle 

Rappresentanze competenti, per il perfezionamento della documentazione relativa al titolo di studio, necessaria ai 

fini del rilascio del Visto di Ingresso. A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati 

presentano il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica, per i prescritti atti consolari. 

 

▌ MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE 
Gli allievi ammessi al Master devono presentare all’Ente Gestore del corso la domanda di immatricolazione sul 

modulo appositamente predisposto, completo di marca da bollo, scaricabile dal sito web di Ateneo alla pagina 

https://www.polimi.it/corsi/documentazione/ corredata da copia di un documento di identità (passaporto nel 

caso di cittadini extra EU). Il conseguimento del titolo accademico in Italia può essere autocertificato compilando 

l’apposito spazio sulla domanda di immatricolazione, mentre il titolo di studio conseguito all’estero deve essere 

documentato presentando dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Italiana all'estero 

competente per territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano) su carta intestata completa di relativo timbro 

in originale; o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric. I cittadini extra U.E., oltre alla documentazione di cui 

sopra dovranno presentare copia del permesso di soggiorno. 
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▌ TASSE E CONTRIBUTI 
Il costo del Master universitario è pari a 6.500,00 €  

Il costo sarà così suddiviso: 

- 500 € tassa di Iscrizione al Politecnico di Milano, 

- 6.000  € di quota di partecipazione al Master 

Il pagamento avverrà in quattro rate: 

• prima rata: 2.000 € entro il 30 Giugno 2020 

• seconda  rata: 2.000 € entro il 30 Settembre 2020 

• terza rata: 1.500 € entro il 31 Gennaio 2021 

• quarta rata: 1.000 € entro il 31 Marzo 2021 

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario intestato a Consorzio CIS-E Politecnico di Milano, Banca 

Intesa, Agenzia 2587, Via Celoria 2, 20133 Milano, IBAN  IT39C0306901749613000000092, Indicando come 

causale  MU 1845 

 

▌ OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI 
La frequenza alle attività previste dal Master è obbligatoria per almeno il 75% delle attività del corso. La rinuncia 

al corso deve essere manifestata in forma scritta. Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun 

motivo. Non è possibile la contemporanea immatricolazione a un Master universitario e a un altro corso di studi 

attivato da un ateneo italiano. 

 

▌ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Ateneo, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati, utilizza il trattamento dei 

propri dati personali per le sole finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del Master e 

comunque acconsente a divulgare a terzi informazioni personali ed in particolare: 

- ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni; 

- a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse; 

- a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative e/o sportive. 

- Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni previste dalla 

normativa citata. 

L’informativa amplia sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile su www.polimi.it\privacy  

 

▌ INFORMAZIONI 
Per informazioni contattare 

Prof. Marco Muscogiuri 

Dipartimento ABC | Politecnico di Miano 

Via Ponzio 31, 20133 Milano 

marco.muscogiuri@polimi.it 

http://www.polimi.it/privacy

