Le iniziative del Politecnico di Milano per il Salone del
Mobile
Milano, 22 marzo 2016 - In occasione del Salone Internazionale del
Mobile 2016, il Politecnico di Milano propone due mostre “Design X
Designers” e “Atmospheres” e visite guidate gratuite ai propri
laboratori di design.
L’obiettivo è quello di mostrare i progetti degli studenti, veri protagonisti
di queste importanti “vetrine”. La selezione dei lavori esposti mette in
risalto non solo le qualità progettuali, ma anche l’eterogeneità e la
multidisciplinarietà che caratterizzano il Politecnico di Milano.
Un momento speciale quest’anno è dedicato ai laboratori di design che si
apriranno al pubblico per l’intera giornata di sabato 16 aprile.
Design X Designers
Mostra di progetti, modelli e prototipi
6 aprile ore 13.30 Opening
7-27 aprile 2016 (escluse domeniche); dalle 10.00 alle 19.00
Edificio B8
Campus Bovisa - Politecnico di Milano
via Candiani 72 – Milano
DesignXDesigners è una grande mostra di progetti didattici
provenienti da tutto il Sistema Design-Politecnico di Milano:
Scuola del Design, Dipartimento di Design e Consorzio POLI.design, in
collaborazione con l’Academy of Arts & Design della Tsinghua University
di Pechino e altre importanti scuole internazionali.
La mostra mette in luce molteplici settori progettuali: dal prodotto
industriale alla moda, dal design degli interni e dell’arredo alla
comunicazione, senza escludere servizi, brand e strategia, transportation e
design engineering. La mostra è coordinata dalla Presidenza della Scuola
del Design e dal Laboratorio Allestimenti del Dipartimento di Design. I
progetti sono stati selezionati da una giuria composta da docenti e
professionisti dei diversi settori disciplinari. L’esposizione si sviluppa su
1500 mq e include tavole di progetto, modelli, prototipi e installazioni in
scala naturale.
http://www.design.polimi.it/designxdesigners2016/
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ATMOSPHERES 2016 FEEDING STUDENTS LIFE @ POLIMI
Learning From “Campus Sostenibile”
Opening 11 aprile
11-15 aprile 2016
Mostra: aperta h 24
Conferenze: dalle 17.00 alle 22.00
Patio di Architettura – Politecnico di Milano
Via Ampère, 2 - Milano
Atmospheres è un’installazione collettiva allestita nel Patio di
Architettura di 370 progetti realizzati da oltre 1000 studenti.
Gli elaborati sono frutto di un concorso di idee promosso e realizzato dalla
collaborazione tra studenti e più di 120 docenti della Scuola di Architettura
Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni.
Il tema affrontato quest’anno, ispirato al progetto Campus Sostenibile,
vuole far riflettere gli studenti sul tema degli spazi interni dello storico
campus di Città Studi, invitandoli a progettare piccoli elementi di design o
installazioni site specific capaci di migliorare la vivibilità degli spazi
universitari e di risolvere quegli aspetti della vita universitaria che gli
studenti sentono maggiormente critici.
Verrà inoltre organizzato nel Patio di Architettura un ciclo di incontri e
conferenze serali con architetti, designer, attori ed altre personalità dai
diversi background.
La grande novità introdotta con quest’edizione è stata la partecipazione di
quattro aziende sponsor (MAP per il metallo, Dulver per il dulver,
Guidetti-Dassi per il legno e GV S.r.l. per il cemento) che si sono
impegnate a realizzare i prototipi dei 3 progetti vincitori, che saranno
esposti in mostra.
http://atmospheres.polimi-cooperation.org/
PolimiOpenLabs - Visite ai Laboratori del Dipartimento di
Design
Sabato 16 aprile 2016
Dalle 10.00 alle 16.00
Edificio B8
Campus Bovisa - Politecnico di Milano
via Candiani 72 – Milano
Info e prenotazioni: https://www.eventi.polimi.it/#LabDesign2016

Il Politecnico di Milano organizza visite guidate ai suoi laboratori di ricerca
e didattica per avvicinare i visitatori di ogni età alla cultura scientifica.
Il primo appuntamento, in occasione del Salone del Mobile, prevede
l'apertura dei Laboratori del Dipartimento di Design. Il Sistema dei
Laboratori di Design, nato nel 2002, occupa una superficie di circa
10.000mq, supporta le attività didattiche e da più di 10 anni offre servizi a
imprese, associazioni, enti e organizzazioni del mondo professionale in
vari ambiti dalla comunicazione al prodotto, dagli interni all’edilizia, dal
tessile alla moda.
Questi i laboratori aperti: Allestimenti, Immagine, Moda e
Prototipi
LAB | Allestimenti, Paolo Padova
(video: https://www.youtube.com/watch?v=LAfM5VijQfw )
È una struttura dedicata alla progettazione, realizzazione e
sperimentazione nel campo del design degli interni, inteso come spazi
domestici, commerciali, espositivi, di lavoro e dei mezzi di trasporto.
Costruire spazi in scala naturale e prototipare arredi ed elementi allestitivi
sono la caratteristica che contraddistingue la modalità di lavoro del
Laboratorio.
LAB | Immagine
(video: https://www.youtube.com/watch?v=eNubgStkDy8 )
Nasce nel 2014 dalla sinergia dei Laboratori di Fotografia e MovieDesign.
Dedicato alla progettazione, produzione e gestione di prodotti
comunicativi in formato audio-visivo e fotografico, il laboratorio è dotato
di ampi spazi, con teatri di posa modulabili e configurabili, per un totale di
circa 1.000 mq articolati su due livelli, ed è equipaggiato con carro ponte
per riprese da punti di vista zenitali.
LAB | Moda
(video: https://www.youtube.com/watch?v=ZCfuaVRZfOY )
È il più giovane dei Laboratori del sistema Design; negli ultimi anni è stato
potenziato anche con il reparto maglieria.
Le attrezzature e le strumentazioni presenti permettono di lavorare con
tessuti, filati, pellami e materiali innovativi nonché di sperimentare diverse
pratiche di lavorazione e modellistica.
LAB | Prototipi
(video: https://www.youtube.com/watch?v=s9WgQ6LZYSc )
È specializzato nella realizzazione di modelli e prototipi per il design e
l’industria. Particolare attenzione è posta nelle verifiche di fattibilità e
produzione, in modo da ottimizzare tempi e costi del progetto lavorando

con tutti i materiali esistenti sul mercato. Il Laboratorio unisce la
tradizionale sapienza artigiana alle più attuali tecnologie di prototipazione.
Inoltre in Fiera il Politecnico di Milano sarà presente con:
Instant Design
Offerta formativa della Scuola del Design e del Consorzio POLI.design. Il
Dipartimento di Design, insieme agli studenti, coordina molteplici
performance creative e making sessions del PoliMi Design System.
12-19 aprile
Padiglioni 6-10 – Fiera Rho Milano
Continuate a seguirci su:
www.design.polimi.it/salonedelmobile2016/

