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pudcad — practicing universal design principles in 
design education through a cad-based game — kick-
off workshop in milan

•
Una 

proposta 
progettuale 
di ambiente 

didattico 
in grado di 
soddisfare 

le esigenze 
di persone 
disabili e 

normo-
dotate.

A teaching 
environment 

proposal 
able to meet 

the needs 
of disabled 
and able-

bodied 
people. 

One of five 
project.

Il progetto, patrocinato dal programma euro-
peo Erasmus+, coinvolge cinque gruppi in-
ternazionali. (Istanbul Teknik Universitesi — 
coordinatore, Politecnico Di Milano, Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe, Universita Degli 
Studi Di Firenze, Lahden Ammattikorkea-
koulu Oy). Il progetto rientra nelle azioni di 
cooperazione per l’innovazione e condivisio-
ne di buone pratiche per gli stati dell’unione 
europea che prevedono, a livello sistemico, la 
modernizzazione e l’attivazione di percorsi di 
istruzione attraverso la cooperazione con par-
tner di altri paesi e approcci partecipativi ba-
sati sulle ICT. Le attività sostenute nell’ambi-
to di queste azioni chiave mirano all’acquisi-
zione di competenze specifiche e al miglio-
ramento dei livelli di preparazione di studenti 
e giovani lavoratori, con il fine di favorirne la 
mobilità in tutta Europa e migliorarne la ca-
pacità di operare a livello internazionale.
Il progetto PUDCAD si propone di realizza-
re una piattaforma di gioco basata su softwa-
re CAD che permetta agli studenti universi-

The project is developing in three years un-
der the Erasmus + program; it involves 5 in-
ternational teams (Istanbul Teknik Universi-
tesi — coordinator, Politecnico Di Milano, 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Universi-
ta Degli Studi Di Firenze, Lahden Ammat-
tikorkeakoulu Oy). 
The project is part of cooperation actions for 
innovation and sharing of good practices for 
EU states that foresee, at a systemic level, the 
modernization and activation of education-
al paths through cooperation with partners 
from other countries and ICT based partic-
ipatory approaches. The activities support-
ed by these key actions aim to acquire specif-
ic skills and to improve students and young 
workers preparations level, with the aim of 
encouraging mobility throughout Europe 
and improving their ability to operate at an 
international level.
The PUDCAD project aims to create a gam-
ing platform based on CAD software that 
allows university students (designers, engi-

Michela Rossi, Fiammetta Costa, Giorgio Buratti,
Margherita Pillan, Giuseppe Amoruso

Politecnico di Milano
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tari delle discipline del progetto (designer, 
ingegneri e architetti) di apprendere ed 
utilizzare nella pratica progettuale i prin-
cipi dell’Universal design. 
Il termine ‘Universal design’ delinea un 
metodo di progettazione che prevede la 
fruizioni di ambienti e prodotti indipen-
dentemente dall’età, dalle abilità fisiche 
e/o dalla condizione sociale dell’utente. 
Questa filosofia, che al di là di alcune sfu-
mature di significato è chiamata anche 
Design for All o Inclusive Design, è ricon-
ducibile all’Ergonomia, disciplina indi-
spensabile all’attuazione degli obbiettivi di 
inclusione sociale e non-discriminazione 
previsti dalla UE, ma spesso non insegnata 
o considerata marginale nel percorso for-
mativo dei futuri progettisti.
Nel primo workshop, tenutosi a febbraio 
a Milano, a 5 gruppi di studenti di diversa 
nazionalità è stato chiesto di progettare un 
ambiente scolastico inclusivo incoraggian-
do gli studenti a sviluppare idee progettua-
li innovative e a simulare il processo di defi-
nizione dei progetti secondo i principi UD. 
Gli studenti hanno lavorato insieme per 5 

neers and architects) to learn and use the 
principles of Universal Design in design 
practice.
The term ‘Universal design’ outlines a de-
sign method that provides for the use of en-
vironments and products regardless of user 
age, physical abilities and /or social condi-
tion. This concepts is ascribable to Ergo-
nomics, an essential discipline for the im-
plementation of social inclusion goals en-
visaged by the EU, but often considered 
marginal in future designers training.
In the first workshop (fig.1), held in Febru-
ary in Milan, 5 mixed students’ teams were 
asked to design an inclusive high school 
environment encouraging students to de-
velop innovative design ideas and to sim-
ulate the design process according to UD 
principles. Students worked together 5 
days. They surveyed different conditions 
in different high school of the city to veri-
fy real problems and actual solutions. The 
survey showed the current knowledge of 
Universal Design, tracking behavioral and 
perceptual mapping of high school stu-
dents. To stimulate empathy students were 

•
Organizzazione 
del seminario: 
dopo aver svolto 
il rilievo e 
aver simulato 
per un giorno 
diversi tipi di 
disabilità, gli 
studenti hanno 
sviluppato 
soluzioni 
progettuali 
inclusive.
Workshop 
organization: 
after having 
carried out the 
survey and 
having simulated 
various types of 
disabilities for a 
day, the students 
have developed 
inclusive project 
solutions.

pagina a fronte
Presentazione 
mediante 
storyboard 
dei risultati 
del rilievo e 
dell’Empathy 
day.
Conceptualiza-
tion of survey 
and empathy 
day results via 
scheme and 
storyboard.



231pucad • m. rossi, f. costa, g. buratti, m. pillan, g. amoruso

giorni, esaminando le diverse condizioni in 
diversi scuole secondarie milanesi, verifican-
do problemi e soluzioni reali. Il rilievo ha vo-
luto anche esaminare l’attuale livello di cono-
scenza e l’adesione degli studenti e del perso-
nale docente ai principi dell’Universal Desi-
gn. Per approfondire l’esperienza della disa-
bilità, gli studenti sono stati condotti in un 
percorso che simulasse limitate capacità fi-
siche. I gruppi hanno poi presentato le espe-
rienze dell’ indagine all’inizio del workshop 
di progettazione, in cui hanno applicato di-
versi strumenti di progettazione come map-
pe del modello mentale, CAD, modellazio-
ne 3D, software di editing grafico, applicato 
nel processo di ideazione e sviluppo. Alla fine 
i progetti sono stati presentati in una compe-
tizione tra squadre e valutati secondo il rispet-
to dei principi di progettazione universale da 
una giuria composta da insegnanti / ricercato-
ri delle università coinvolte.

encouraged to experience disabilities condi-
tions(fig.2). The teams presented their sur-
vey and empathy experiences at the begin-
ning of the design workshop, in which they 
applied different design tools as mental mod-
el maps(fig.3), CAD, 3D modelling, graph-
ic editing software will be applied in the ide-
ation and development process(fig.4). Even-
tually the projects was presented in a com-
petition in between teams (fig.5) and scored 
according to the fulfillment of universal de-
sign principles by a jury composed by teach-
ers/researcher of the involved universities.
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