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Diploma 2022-23 
Direttore di diploma: Riccardo Blumer 

Il Diploma 2022/2023 si svolgerà a Milano, sotto la direzione del professor Riccardo 
Blumer che ha individuato alcuni “autori”, selezionati in base alla disciplina di appartenenza, 
i quali proporranno una lettura di Milano attraverso una loro “storia”, legata a luoghi specifici 
della città, anche d’epoche diverse.  
Attraverso queste “storie” gli atelier saranno liberi di dare una interpretazione architettonica 
dei luoghi evocati, completandoli, immaginandoli o modificandoli secondo il principio che la 
città è architettura e che quindi le “storie” hanno precise dipendenze con le “forme”.  
Ogni “autore” terrà una lezione agli studenti in un luogo diverso di Milano, con l’obiettivo di 
compiere un “viaggio” nella città.  
(https://www.arc.usi.ch/it/studiare-architettura/master-lauree-magistrali/architettura/diploma) 
 
I professori responsabili per gli atelier di Diploma 2022-23 sono: 
Francisco e Manuel Aires Mateus, Walter Angonese, Michele Arnaboldi, Valentin Bearth, 
Frédéric Bonnet, Riccardo Blumer (da confermare), Bijoy Jain (Mumbai), Marc Collomb, 
Yvonne Farrell e Shelley McNamara (Grafton), Kersten Geers, Dorte Mandrup, Quintus 
Miller, João Nunes e João Gomes da Silva, Valerio Olgiati, Muck Petzet, Jonathan Sergison. 
 
Presentazione del diploma agli studenti 
Mercoledì 21 settembre 2022 (19:00 – Canavée C0.63/64). 
La registrazione è disponibile a questo link panopto. 
 
Lezione introduttiva 
Martedì 18 ottobre 2022 (19:00 – Auditorium TAM)  
Gabriele Neri introduce i luoghi dove si svolgeranno le lezioni milanesi. 
 
Lezioni milanesi 
Sabato-Domenica 22-23-29-30 ottobre e 5-6 novembre 2022  
Ogni “autore” tiene una lezione a Milano. Il progamma dettagliato verrà trasmesso. 
 
Presentazione degli atelier di Diploma 
Venerdì 2 dicembre 2022 (09:00-12:30 – Canavée C0.63/64) 
I professori illustrano come intendono sviluppare il tema nel proprio atelier di Diploma. 
Successivamente si aprono le candidature degli studenti per i singoli atelier. 
 
Ripartizione degli atelier di Diploma 
La procedura di ripartizione degli studenti negli atelier di Diploma si articola in tre fasi e 
avviene esclusivamente online tramite SV Segreteria Virtuale (http://sv.arc.usi.ch). 
Eventuali contatti preliminari informali tra studenti, professori e assistenti sono a discrezione 
dei docenti e non sostituiscono la procedura sotto descritta. Accordi scritti o verbali con 
professori o assistenti, preselezioni, ecc. non vengono pertanto considerati.  
Ogni atelier può accogliere max 12 studenti. Atelier Agnonese e Olgiati max 6 studenti. 

https://www.arc.usi.ch/it/studiare-architettura/master-lauree-magistrali/architettura/diploma
https://usisupsi.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ee0b4888-33dd-4312-a9d7-af17012b3dd3
http://sv.arc.usi.ch/
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Fase A:  

• Da venerdì 2 (13:00) a martedì 6 dicembre 2022 (12:00) 
Gli studenti si candidano online al link https://sv.arc.usi.ch per un solo atelier, caricando il 
proprio portfolio in formato pdf (max 30MB). 

• Entro lunedì 12 dicembre 2022 (12:00) 
I professori confermano online al link https://sv.arc.usi.ch gli studenti ammessi. 
L’esito è disponibile dalle 14:00. 
 

Nota: Gli studenti ammessi sono iscritti definitivamente e non possono più cambiare atelier. 
Gli atelier che hanno ammesso e confermato 12 studenti non possono più accettare altre candidature.  
Eventuali studenti che non si sono candidati per tempo passano automaticamente alla fase B. 

 
Fase B:  

• Da lunedì 12 (14:00) a mercoledì 14 dicembre 2022 (12:00) 
Gli studenti che non sono stati selezionati nella fase A possono visualizzare online al link 
https://sv.arc.usi.ch l’elenco degli atelier ancora disponibili e si candidano per uno di questi.  

• Entro lunedì 19 dicembre 2022 (12:00) 
I professori confermano online al link https://sv.arc.usi.ch gli studenti ammessi.  
 

Nota: Gli studenti ammessi in questa seconda fase sono iscritti definitivamente e non possono più cambiare atelier. 
Eventuali studenti che non si sono candidati per tempo vengono assegnati d’ufficio ad uno degli atelier ancora disponibili. 

 
Fase C:  

• Lunedì 19 dicembre 2022 
Il Coordinamento Diploma mette in contatto gli studenti non ancora ammessi in uno degli 
atelier con i professori e/o gli assistenti degli atelier non ancora completi. 
 

Nota: La composizione degli atelier di Diploma è definitiva entro mercoledì 21 dicembre 2022. 

 
Su Groups/Materiale_Per_Studenti/Diploma 22-23 e Groups/Docenza/Diploma 22-23, 
vengono regolarmente messi a disposizione documenti di lavoro per studenti e docenti. 
 
Il semestre di Diploma inizia lunedì 20 febbraio 2023 
Gli atelier possono prevedere incontri e attività preliminari con i propri studenti, senza 
interferire con altre attività didattiche o esami (23 gennaio – 4 febbraio 2023).  
Ogni atelier gestisce autonomamente il calendario del semestre. 
 
La partecipazione alle critiche intermedie e finali e la consegna puntuale di tutti gli elaborati 
digitali e/o cartacei, testi e/o modelli richiesti (preventivamente controllati dagli assistenti) 
sono parte integrante del Diploma pertanto obbligatorie. Dettagli e scadenze verranno 
comunicati dal Coordinamento Diploma durante il semestre primaverile. 
 
Critiche intermedie 
Da giovedì 30 marzo a giovedì 6 aprile 2023 
 
Critiche finali 
Da giovedì 8 a giovedì 15 giugno 2023 
 
Cerimonia di consegna del Diploma 
Sabato 24 giugno 2023 
 
Nota: Eventuali modifiche di attività e date verranno comunicate tempestivamente. 

 
Contatti 
Monica Sciarini Francesco Tencalla 
Coordinamento Diploma Assistente di Diploma 
monica.sciarini@usi.ch  francesco.tencalla@usi.ch 

Mendrisio, 12. ottobre 2022 
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