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PROGETTARE E GESTIRE LA TRASFORMAZIONE URBANA



MASTER POLIS MAKER

... IN UN’OTTICA DI QUALITÀ DEL VIVERE
È diventato oggi fondamentale, in risposta ai cambiamenti in atto e alle richieste dei cittadini abi-
tare città, paesi, borghi più sicuri e vivibili, utilizzare strumenti e approcci nuovi, rivedere linguaggi 
e costruire relazioni tra discipline diverse.

La promozione del ben-essere e della qualità del vivere negli insediamenti urbani attraverso lo 
sviluppo economico e la sostenibilità rappresentano il cuore della ricerca del Master Polis Maker.



MASTER POLIS MAKER

FIGURA PROFESSIONALE
Il Master Polis-Maker è il percorso che forma una figura professionale, il Polis Maker, in grado di 
operare nel contesto attuale interfacciandosi con  gli operatori del settore e con i cittadini, di svi-
luppare capacità di analisi del contesto, di indagare le necessità dei territori e modellare progetti 
che siano capaci di sostenersi e di rispondere alle esigenze di una società che cambia. 
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MASTER POLIS-MAKER PER LA QUALITÀ DEL VIVERE E LO 
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Il Master “Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile” arrivato alla III 
edizione di I livello e V edizione di II livello accompagna la formazione degli operatori del settore 
sin dal 2005.
Nato all’interno del Polis Maker Lab, Centro Studi sulla gestione della trasformazione degli insedia- 
menti urbani per la qualità del vivere, il Master PM è istituito presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale del Politecnico di Milano ed erogato, con il coordinamento scientifico del Polis 
Maker Lab, dal Consorzio CIS-E (Construction Innovation and Sustainable Engineering) in lingua 
italiana e inglese nelle modalità presenziale e online.
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MASTER POLIS-MAKER PER LA QUALITÀ DEL VIVERE E LO 
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Il Master PM rappresenta un percorso formativo unico e specifico nel panorama europeo: è ca-
ratterizzato da un approccio olistico in cui le conoscenze teoriche si affiancano ad esperienze sul 
campo e a workshop organizzati con la collaborazione di diverse Istituzioni dalla scala locale a quella 
internazionale.
L’impostazione del Master si contraddistingue per la sua interdisciplinarietà sviluppata in risposta 
alla molteplicità di conoscenze e competenze richieste per operare nel settore della trasformazione 
urbana: in particolare si distingue per affiancare discipline propriamente tecniche a quelle uma-
nistiche.
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VALORE AGGIUNTO

Tre sono le specificità e il valore aggiunto che il Master Polis Maker si propone di trasferire ai parte-
cipanti:

la didattica esperienziale e attiva che alterna momenti dedicati all’inquadramento teorico dei temi 
e al trasferimento di modelli e strumenti, con momenti dedicati alla condivisione, al confronto e 
all’applicazione pratica dei contenuti in progetti concreti proposti dai docenti o dagli allievi e svi-
luppati durante lo svolgimento delle varie aree disciplinari del corso. Gli attori del processo sono in 
primis gli studenti, supportati e guidati dai docenti e da professionisti del settore.

le numerose opportunità di networking che favoriscono la costruzione di solide relazioni profes-
sionali indispensabili per un apprendimento di qualità e per l’identificazione dei possibili percorsi di 
sviluppo professionale.

l’esperienza che consente di aumentare il livello di auto-consapevolezza e che stimola e rende 
possibile lo sviluppo delle competenze di auto-gestione e di relazione che hanno un ruolo determi-
nante nel rendere il professionista Polis Maker realmente efficace e d’impatto.
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PRESENZIALE E ONLINE  
IL MASTER PREVEDE DUE DISTINTE MODALITÀ PER LA DIDATTICA

Presenziale di I o II livello

Erogato in Italiano e Inglese

6 moduli base

Lezioni frontali e piattaforma didattica online

Audit iniziale sul proprio progetto

Workshop tematico

Il costo totale del corso e ̀ pari a € 9.500,00 

Online di I o II livello

Erogato in Italiano e Inglese

6 moduli base

Piattaforma didattica online

Il costo totale del corso e ̀ pari a € 5.000,00 

Per il Master di II livello presenziale è previsto un tirocinio formativo della durata di almeno 180 ore. 
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PRESENZIALE E ONLINE  
IL MASTER PREVEDE DUE DISTINTE MODALITÀ PER LA DIDATTICA

30 Crediti formativi professionali 
nella forma presenziale 
(CFP) per ingegneri
 

20 Crediti formativi professionali 
(CFP) per architetti

Il corso si sviluppa lungo un periodo di 13 mesi, 
da Ottobre 2017 a Ottobre 2018, articolandosi in un 
monte ore complessivo di 1500 e 60 crediti CFU, così 
strutturato:
 
- 396  ore di didattica front-line: 36 CFU
- 96  ore di esercitazioni, simulazioni, internships: 6 CFU
- 360  ore di stage/ricerca e tesi finale: 18 CFU
- 648  ore di studio individuale.
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IL PERCORSO FORMATIVO
AREA AMBIENTE COSTRUITO 
Architettura e Urbanistica: Il progetto per lo spazio esistenziale a scala architettonica e a scala 
urbana. La programmazione e pianificazione urbanistica.                       
Ambiente fisico: Trasformazione e consumo dell’ambiente. Mezzi e modi per la rappresentazione 
della trasformazione. Valutazione di impatto ambientale.  
Scienza del paesaggio.

AREA ECONOMIA E STRATEGIA
Economia urbana e regionale. Metodologia estimativa: Estimating. Appraisal. Valutazione risorse 
architettonico-ambientali di interesse culturale e beni pubblici.
Finanza ed economia di progetto: Elementi di Macroeconomia e Finanza pubblica. Analisi finan-
ziaria degli investimenti. Project-financing. Ottimizzazione delle scelte di intervento – Analisi del 
Valore.
Strategia: Program management, project management e design management. Marketing urbano.
Smart city, sicurezza e tempi in città.

AREA DIRITTO
Diverse tradizioni e ordinamenti giuridici. Pianificazione e costruzione: Disciplina urbanistica.
Gestione dei rapporti contrattuali.
Ambiente: Gestione delle risorse e difesa del suolo. Beni culturali e ambientali e loro tutela 
nell’attuale scenario internazionale.
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IL PERCORSO FORMATIVO
AREA SCIENZE UMANE
Psicologia del vivere in città: Una chiave di osservazione. Un percorso e riflessioni in itinere.
Antropologia culturale.
Sociologia urbana.
Etica dei rapporti sociali.
Qualità del vivere e sviluppo economico sostenibile.

AREA ARTE E DESIGN 
Urban design.  
Psicologia dei linguaggi artistici.

AREA COMUNICAZIONE
Metodi e strumenti per comunicare con la città.  
Identità e città vissuta: laboratorio interdisciplinare.
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ESPERIENZA, LEGAMI E COMPETENZE
Il programma formativo del Master universitario Polis Maker è unico e specifico oltre che per la 
sua articolazione in chiave interdisciplinare, anche per il patrimonio di competenze ed esperienze 
manageriali detenute dai docenti provenienti da oltre una decina di Atenei nazionali ed internazio-
nali, dai testimoni provenienti dal mondo aziendale e da quello professionale. Particolare è inoltre 
l’attenzione data allo sviluppo delle competenze di relazione e di selfmanagement indispensabili per 
l’efficacia e lo sviluppo nei diversi ruoli professionali che i diplomati andranno a ricoprire.

L’edizione 2017-18 si presenta rinforzata dall’esperienza degli anni passati, dai legami proficui
sviluppati nelle edizioni precedenti, dall’attenzione dedicata alla costruzione di competenze
tecnico-specialistiche di qualità sui temi più qualificanti e di attualità riguardanti la
trasformazione urbana.
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COME PARTECIPARE
MASTER PRESENZIALE O ONLINE DI I LIVELLO: 
Il Master universitario è riservato a candidati in possesso di Diploma universitario, Laurea V.O., 
Laurea o Laurea Specialistica/Magistrale N.O. in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’ambiente e 
il Territorio, Ingegneria Edile, Architettura, Urbanistica, Agraria, Geologia Economia, Giurispru-
denza, Scienze Politiche, Sociologia, Geografia. 
Per i candidati stranieri saranno considerati titoli di studio equipollenti nei rispettivi ordinamenti 
degli studi.

MASTER PRESENZIALE O ONLINE DI II LIVELLO: 
Il Master universitario è riservato a candidati in possesso di Laurea V.O., Laurea Specialistica/
Magistrale N.O. in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’ambiente e il Territorio, Ingegneria Edile, 
Architettura, Urbanistica, Agraria, Geologia Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Socio-
logia, Geografia.Per i candidati stranieri saranno considerati titoli di studio equivalenti nei rispettivi 
ordinamenti degli studi.
 
Per i candidati stranieri saranno considerati titoli di studio equipollenti nei rispettivi ordinamenti 
degli studi.
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COME PARTECIPARE
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, reperibile presso il Consorzio CIS-E Politecnico di Milano e in formato 
elettronico nel sito http://www.master.polismaker.org, dovrà essere presentata unitamente ai do-
cumenti richiesti nel Decreto rettorale al Consorzio CIS-E Politecnico di Milano P.zza Leonardo 
da Vinci 32, 20133 Milano (MI) entro il 15 settembre 2017. 

L’ammissione è subordinata alla verifica dei requisiti richiesti.
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CALENDARIO E ORARIO DEI CORSI
DURATA DEL CORSO 
Il percorso didattico si articola tra Ottobre 2017 e Ottobre 2018. I singoli moduli sono 
concentrati tra il venerdì e il sabato, così da conciliare la formazione con gli impegni di 
lavoro. 

CALENDARIO DIDATTICO
Area Ambiente Costruito    06 Ottobre 2017-15 Dicembre 2017

Area Economia e Strategia    15 Dicembre 2017- 09 Marzo 2018
  
Area Diritto      09 Marzo 2018-13 Aprile 2018

Area Scienze Umane    13 Aprile 2018- 18 Maggio 2018

Area Arte e Design    18 Maggio 2018- 07 Settembre 2018

Area Comunicazione    07 Settembre 2018- 05 Ottobre 2018

All’inizio di ogni Area didattica è prevista una conferenza inter-disciplinare.

SEDE DEL CORSO 
Le lezioni si terranno presso il Consorzio CIS-E Politecnico di Milano – P.zza Leonardo 
Da Vinci 32, 20133 MILANO (MI) 

ORARI DEL CORSO 
Venerdì 9:00 - 13:00   14:00 – 18:00
Sabato 9:00 - 13:00 
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DIREZIONE DEL MASTER
DIRETTORE
• Prof. Angelo Caruso di Spaccaforno (Docente di Valutazione economica di piani e progetti al 
Politecnico di Milano, Direttore del Polis Maker Lab)

VICE-DIRETTORE
• Prof. Benedetto Antonini (già Direttore della pianificazione urbanistica del Canton Ticino, Mem-
bro del Comitato di Europa Nostra)
• Prof. Santiago Caprio (Università di Buenos Aires, Direttore Nazionale dei beni immobili e delle 
infrastrutture del Ministero della Difesa della Repubblica Argentina)
 
COORDINAMENTO
• Prof.ssa Maura Cetti Serbelloni (Geografa, Esperta in Turismo e beni culturali)

COMMISSIONE DI MASTER
Professori del Politecnico di Milano: arch. Angelo Caruso di Spaccaforno, arch. Santiago Caprio,
arch. Marco Brischetto, arch. Andrea Fossati, ing. Giovanni Lonati, ing. Giovanna Fossa, Dott.ssa 
Maura Cetti Serbelloni, ing. arch. Paola Ronca, e arch. Benedetto Antonini, prof.ssa Gabriella Gilli 
dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, prof. Massimo Santaroni dell’Università di Tren-
to, prof. Cesare Vaccà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, arch. Antoine Wasserfallen 
Ph.D. al EPFL e Social-IN3 , dott. Lucio Fumagalli, Presidente di Baicr Cultura della relazione, 
avv. Elisabetta Cicigoi, esperto di diritto ambientale, dott. Paolo Martini, antropologo, prof. Paolo 
Maria Di Stefano, Dirigente industriale e docente universitario, Prof.ssa Maria Teresa Guzmán del 
Tecnologico Nazional de Mexico (TNM) IQT Instituto Tecnologico de Queretano, prof. Roberto 
Gerundo dell’Università degli Studi di Salerno 

FACOLTÀ, DIPARTIMENTI UNIVERSITARI E ORGANISMI PARTECIPANTI AL PRO-
GETTO SCIENTIFICO E DIDATTICO DEL MASTER PM:
• Dipartimento di Diritto per l’Economia, Università degli Studi Bicocca
• Unità di ricerca di Psicologia dell’Arte, Facoltà di Psicologia Università Cattolica del Sacro Cuore
• Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Salerno
• Facoltà di Architettura dell’Università di Buenos Aires
• Dipartimento di Scienze della Terra “Tecnologico Nazional de Mexico” (TNM), ITQ - Instituto 
Tecnologico de Queretaro
• Consorzio Baicr, Cultura della Relazione
 



CONTATTI 
Politecnico di Milano – Consorzio CIS-E 

P.zza Leonardo Da Vinci 32, 20133 Milano 
Tel. +39 0223994341
Fax. +39 0223924376

E-mail: consorziocise@pec.it 
Sito web: http://www.master.polismaker.org/
 
 

facebook.com/PolisMaking
twitter.com/PolisMaking  

linkedin.com/in/polismaker
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LABORATORIO POLIS MAKER LAB
Il Polis Maker Lab è un laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (ICA) del 
Politecnico di Milano che opera come centro di ricerca per la gestione e la trasformazione degli 
insediamenti urbani. 

Realizza studi, ricerche, convegni e consulenze a scala locale, nazionale e internazionale e svolge 
attività di formazione, tra cui il Master Polis Maker.

Si distingue per una visione integrata dell’ambiente costruito e un approccio interdisciplinare tec-
nico-umanistico che include le diverse discipline che confluiscono nella salvaguardia dell’ambiente 
e del territorio, nella valorizzazione delle risorse architettoniche e ambientali e, più in generale, 
nella gestione della trasformazione urbana.

Sito web: http://www.polismaker.org/
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