Edizione 2020

ARCHITETTURA PER IL PAESAGGIO

L’ambiente naturale come palcoscenico della progettazione

Disposizioni speciali
emergenza Covid-19
In funzione della recente situazione di pandemia, nonostante i corsi di YACademy siano previsti fra settembre 2020 e gennaio 2021,
YAC ha disposto misure straordinarie per il migliore espletamento
delle proprie attività, in coerenza a criteri di sicurezza e facilitazione
nell’accesso ai propri corsi. Nel caso di specie, in merito all’offerta
didattica 2020 si specifica che:

In copertina: Calamity Atelier, project by: Jiahong Lin, Zhiqiang Ma, Yunhao Bai

1.

in base al merito, sono previste 5 borse di studio per ogni corso (per un totale nel 2020 di 20 borse di studio) a copertura
totale del costo di iscrizione;

2.

al corso potranno accedere anche studenti di architettura o
discipline affini non ancora laureati;

3.

pur prevedendo l’erogazione in presenza, per gli studenti che
dovessero richiederlo, sarà anche possibile partecipare ai corsi a distanza, in modalità di teleconferenza (senza limitazioni
nella partecipazione al workshop e nel successivo servizio di
placement al termine del corso).
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YACademy, workshop of Architecture for Landscape, Bivacco Bredy, project by: Claudio C. Araya, Iga Majorek, Natalia Kogia, Maria Valese

YACADEMY
La più grande innovazione nella
formazione post laurea
YAC è società leader nella promozione di concorsi internazionali di
architettura, orientata all’affermazione della cultura della ricerca in
ambito progettuale. Nei propri anni di attività YAC ha maturato un’esperienza di lavoro e collaborazione con le principali firme dell’architettura contemporanea, affrontando ed approfondendo numerosi
temi di progettazione architettonica. Oggi, quest’esperienza ancor
più si orienta al supporto dei giovani progettisti, attraverso la definizione di percorsi formativi d’eccellenza che aprano il prestigioso
network di YAC ad una serie di giovani architetti di talento, per garantirne il migliore perfezionamento professionale ed un efficace
inserimento nel mercato del lavoro. Grazie alla collaborazione con
realtà professionali di chiara fama, YACademy si qualifica quale
contesto ideale nel quale completare od aggiornare le proprie competenze ed ottenere un efficace collegamento con i più importanti
studi dello scenario internazionale.
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Sede delle lezioni
Via Borgonuovo, 5
Bologna
Nel cuore del centro storico di Bologna, all’ombra delle Due Torri
e in adiacenza a Piazza Santo Stefano, YACademy occupa l’antica corte di un prestigioso palazzo medievale, ristrutturato al fine
di ospitare un polo formativo d’eccellenza. Dotata di una biblioteca d’architettura di oltre 3.000 volumi, YACademy rappresenta il
luogo ideale dove completare od arricchire la propria esperienza
formativa in un contesto affascinante, immerso nel cuore storico
e culturale di una città viva e in continuo fermento. Collocata a un
passo da Roma, Firenze, Venezia e Milano, dalla stazione centrale
di Bologna bastano pochi minuti di autobus – o una breve passeggiata sotto i meravigliosi portici bolognesi - per raggiungere le sedi
di YACademy: qui, fra storia, innovazione e internazionalità, i giovani
progettisti potranno incontrare alcuni tra i più illustri protagonisti
dell’architettura contemporanea, costruendo un network di assoluta
eccellenza e gettando solide basi per il proprio futuro professionale.
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Main partners

Nel 2019 Museo Lamborghini di Sant’Agata
Bolognese cambia veste e diventa MUDETEC, il Museo delle Tecnologie: uno spazio
per raccontare il mondo Lamborghini attraverso le innovazioni e le eccellenze che
hanno rivoluzionato non solo il marchio della
Casa del Toro, ma l’intero panorama automotive, creando nuovi concetti e gettando le
basi tecnologiche di domani.
Un viaggio tra passato e presente con uno
sguardo rivolto al futuro, che accompagna i
visitatori alla scoperta dei valori e dei capolavori più iconici e rivoluzionari, frutto del grande apporto e del continuo investimento di
Automobili Lamborghini in ricerca e sviluppo.
Pioniera e innovativa per tradizione, la Casa
del Toro orienta da sempre il suo sguardo al
futuro immaginando il design e la tecnologia
di domani, alla continua ricerca di un ideale di
perfezione che pone l’essere umano al centro
di tutto. Il risultato: un’esperienza di guida e
del brand sempre più assoluta. Attraverso il
Mudetec questa esperienza si apre a tutti.

Manni Group, storica società fondata a Verona
nel 1945, opera nel settore delle lavorazioni
in acciaio, dei pannelli isolanti metallici, delle
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Offre sistemi innovativi, prodotti, soluzioni e
competenze per il mondo delle costruzioni a
secco, promuovendo nuovi scenari per superare gli sprechi energetici e le emissioni inquinanti del parco immobiliare esistente. Attraverso nuovi edifici o interventi retrofit, aiuta il
Real Estate e gli studi di Progettazione a raggiungere un elevato valore del progetto grazie
ai principi di sostenibilità e di conoscenza del
costruire.
75 anni di attività, fatti di impegno e sguardo
verso il futuro: con grande dedizione ha affrontato i cambiamenti del mercato, adattandosi
sapientemente alle nuove realtà in fase di
internazionalizzazione del business e abbracciando la filosofia della Circular Economy.
mannigroup.com

Terreal Italia è un’azienda specializzata
nella produzione di sistemi di involucro in
terracotta, che ha saputo trasferire a livello
industriale una capacità nata storicamente
a livello artigianale. L’azienda, appartenente al gruppo multinazionale Terreal, leader
mondiale nell’industria dei laterizi con stabilimenti in tutto il mondo, da gennaio 2018
acquisisce il brand Pica, con l’obiettivo di
consolidare e aumentare la presenza sul
mercato nazionale e all’estero, affiancandolo
al già noto brand SanMarco.
Fondendo esperienza e capacità produttive,
offre al mercato una gamma prodotti senza
precedenti: dalle tegole ai coppi, dai mattoni
a pasta molle a quelli estrusi, dai pavimenti
in cotto agli elementi di architettura, dalle
tavelle alle facciate ventilate e soprattutto
sistemi completi di involucro per la realizzazione di coperture, pareti e pavimenti nel
segno della modernità.

Urban Up è il progetto immobiliare del Gruppo Unipol finalizzato alla valorizzazione di
alcuni tra i più importanti immobili del parco
architettonico italiano di proprietà del Gruppo attraverso opere di ammodernamento e
ristrutturazione che coniugano la vocazione
all’innovazione con il rispetto per la tradizione.
Il progetto Urban Up, che ha preso avvio
dalla città di Milano con la riqualificazione
di alcuni edifici simbolo del capoluogo lombardo per storicità e posizione, prosegue in
diverse città italiane con interventi rivolti non
solo alla promozione dei propri trophy asset
ma anche alla rigenerazione delle periferie
urbane, declinando in ambito immobiliare il
valore della sostenibilità attraverso l’adozione di soluzioni progettuali ispirate alla tutela
ambientale.
urbanupunipol.com

terreal.it

lamborghini.com
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Reasons why
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Ghost Town Refuge, project by: Pietro Colonna

Reasons why | LECTURES

01. Impara dai grandi maestri
YACademy si orienta a offrire percorsi formativi nei quali i giovani
possano misurarsi con l’esperienza e la testimonianza di alcune fra
le più illustri firme della progettazione. Attraverso un esteso percorso di lectures, accompagnate da numerosi momenti di confronto
informale, ai corsisti non solo è data l’opportunità di arricchirsi di
stimoli e suggestioni progettuali, ma di conoscere personalmente e
dialogare con i grandi maestri dell’architettura contemporanea.

1. Eduardo Souto de Moura
2. Kazuyo Sejima - SANAA
3. Shigeru Ban - Shigeru Ban Architects
4. Pippo Ciorra e Carlo Ratti
5. Michele De Lucchi
6. Kengo Kuma - KKAA
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Reasons why | PLACEMENT

Oslo

2 Rintala Eggertsson
Architects
1 Jensen & Skodvin

Toronto

2 Partisans

Tokyo

1 Emmanuelle Moureaux
Architecture + Design

Dublin

2 Mccullough
Mulvin
Architects

Rotterdam

London

3 OMA

1 Zaha Hadid
Architects
2 all Design

02. Lavora nei grandi studi

Paris

2 Jean Nouvel
Design

Basel

Innsbruck

2 HHF Architects

Al termine delle lezioni, ai partecipanti è garantita una proposta di
collaborazione o tirocinio all’interno di una delle realtà professionali afferenti al network di YAC, siano esse importanti aziende o
affermati studi di architettura. Questo passo rappresenta una cifra
distintiva fondamentale del servizio offerto da YACademy, proteso
a garantire ai corsisti un efficace servizio di orientamento alla professione.

3 Snøhetta

Milano

Turin

2 Edoardo Tresoldi
1 Studio Boeri
3 Lombardini 22
2 DCAM
1 Studio Urquiola

1 EMBT Miralles
Tagliabue

Lisbon

4 Aires Mateus
1 Carrilho da Graça
Arquitectos

Santiago de Chile

2 Rodrigo Duque Motta

Madrid

3 Markus Scherer Architekt

Genua

2 Carlo Ratti Associati

Florence

Rome

Barcelona

Merano

1 Atelier Alfonso Femia

1 Claudio Nardi
Architects

2 Alvisi Kirimoto
3 Ateliers Jean Nouvel

1 Nieto Sobejano
Arquitectos

Syracuse

5 Vincenzo Latina Architetti

Beijing

1 Vector Architects
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Reasons why | VISITE

03. Vivi un’esperienza completa e appassionante
La progettazione si nutre di percezioni: stimoli e riferimenti che
solamente l’esperienza diretta può garantire. Per simile ragione i
corsi di YACademy si strutturano anche attraverso una serie di visite, viaggi e trasferte orientati ad approfondire il bagaglio culturale
dei corsisti per perfezionarne l’approccio progettuale. Sopralluoghi,
giornate in cantiere e visite in azienda garantiscono il completamento di un percorso fortemente esperienziale, che porta gli studenti a toccare con mano alcune fra le realtà più eccellenti dello
scenario italiano e internazionale.
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Reasons why | WORKSHOP

04. Progetta per una committenza di prestigio
A valle dei moduli di didattica frontale, agli studenti è offerta la
possibilità di sviluppare un progetto reale sotto la supervisione di
un’affermata firma dell’architettura. Attraverso il laboratorio i corsisti non avranno dunque solo l’opportunità di apprendere processi e
metodologie del proprio titolare di laboratorio, ma anche quello di
arricchire il proprio curriculum dell’esperienza di progettazione (con
sovente realizzazione) per alcune delle più prestigiose committenze
al mondo.
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Reasons why | WORKSHOP
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Il corso
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Calamity Atelier, project by: Chang Keung Park, Hyun Sik Yang

Il corso | OVERVIEW
Brief

Borse di studio

Obiettivi formativi

Da Stonehenge ai templi greci, l’architettura nasce come segno di
trasformazione dell’uomo sul paesaggio, elemento artificiale da
sempre posto in una profonda relazione con l’ambiente naturale.
Una continuità fondamentale, quella esistente fra paesaggio e architettura, ma che pare essere andata perdendosi, con grave danno
per la qualità ambientale dello spazio nel quale viviamo.

Periodo lezioni

Oggi più che mai il paesaggio è un bene di assoluta preziosità che
l’architettura può e deve valorizzare in una logica di tutela e trasmissione alle future generazioni: l’architetto non deve rinunciare a manipolare il paesaggio, ma deve piuttosto essere in grado di generare
architetture che ne sappiano cogliere le specificità per generare
spazi unici e sorprendenti.

Numero massimo di iscritti

Il corso in “Architettura per il Paesaggio” si orienta a formare progettisti in grado di intervenire su contesti naturali di straordinaria
bellezza e monumentalità. Attraverso l’attività di laboratorio i progettisti acquisiranno la capacità di interpretare le caratteristiche
dell’ambiente naturale per trasformarlo in raffinata ambientazione
di fenomeni architettonici, sostenibili, integrati e di grande raffinatezza. Il corso si propone di offrire competenze pratiche immediatamente spendibili, garantendo una rinnovata attenzione alla scelta
dei materiali, delle tecnologie, degli elementi di sostenibilità e alla
cura e caratteristiche delle differenti essenze botaniche. Attraverso
un percorso presso realtà professionali di chiara fama, infine, i progettisti otterranno un efficace collegamento al mercato del lavoro.

Per tali ragioni nasce il corso in “Architettura per il Paesaggio”, con
l’obiettivo di formare progettisti che siano in grado di rispondere
alle differenti necessità di trasformazione del territorio, in un dialogo costruttivo e raffinato con l’ambiente circostante, capace di
rispondere alle necessità di committenze prestigiose in contesti di
assoluta pregevolezza. Attraverso uno studio attento del mondo naturale, della luce e delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni,
ai progettisti sarà offerta la possibilità di ristabilire una sintonia fra
progettazione umana e contesto naturale, traendo dal paesaggio
ragione di efficacia per la progettazione di architetture formidabili,
sostenibili e di grande impatto estetico.

Elementi d’innovazione

Il corso si articola secondo un percorso composto da 99 ore di
didattica frontale, 32 ore di laboratorio e numerosi interventi di professionisti di chiara fama. Al termine del percorso formativo, l’ufficio Placement di YACademy garantirà a ciascun corsista una proposta di tirocinio/collaborazione all’interno degli studi partners.

5, a copertura totale del costo di iscrizione

Novembre 2020 - Febbraio 2021

Frequenza lezioni

3 giorni alla settimana (in presenza o a distanza)

25

Lingua
Italiano

• Si tratta del primo corso che codifica e raccoglie un’esperienza
decennale di inserimenti ed integrazioni architettoniche in ambiti
naturalistici di pregio, restituendola quale prodotto formativo;
• il corso offre prestigiosi sbocchi professionali a fronte di soli 2
mesi di lezione;
• il corso raccoglie e accorda strumenti didattici di differente natura (didattica frontale, laboratori, visite in azienda e tirocini);
• il corso integra competenze e nozioni complementari altamente
specialistiche come botanica, illuminotecnica e landscape design;
• il laboratorio affronta un caso di progettazione reale, offrendo
preziose opportunità di approfondimento e sviluppo del lavoro
svolto.

Profili in uscita
Progettisti con particolare competenza nell’ambito del progetto
architettonico in contesti paesaggistici di pregio per la tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali del paesaggio.

Ammissione
L’ammissione al corso avviene tramite valutazione:
• del curriculum vitae, anche in formato europeo
• di una lettera motivazionale (max. 200 parole)
• del portfolio
Per assicurare la migliore qualità della didattica e il più efficace assorbimento dei corsisti nel mercato del lavoro, il corso sarà a numero chiuso (max. 25 studenti), erogato in italiano e rivolto a laureati
che abbiano ottenuto la laurea specialistica in scienze dell’architettura o altro titolo equipollente, entro la data di termine delle iscrizioni (02/10/2020).
La commissione, a fronte della valutazione preliminare, unitamente agli esiti di un eventuale colloquio, può ammettere studenti con
titoli di studio differenti.
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Il corso | STRUTTURA
Didattica frontale
99 ore

TEORIA E STORIA DEL PAESAGGIO | 8 ORE
Riflessione storica e artistica sull’evoluzione del concetto di
paesaggio
Manuel Orazi | Accademia di Architettura di Mendrisio
CONCEPT DESIGN | 8 ORE
Genesi di un’idea progettuale
Massimo Alvisi | Alvisi Kirimoto
ARTE NATURA | 8 ORE
La contemporaneità si confronta coi luoghi
Emanuele Montibeller | Arte Sella
LE ESSENZE | 6 ORE
Caratteristiche, scelta e comportamenti delle piante
Antonio Perazzi | Studio Antonio Perazzi

LA GENERAZIONE DEL PAESAGGIO | 6 ORE
Costruire i luoghi
Andrea Balestrini | LAND
PROGETTARE SOSTENIBILE | 6 ORE
Principi di sostenibilità e bio-architettura
Edoardo Milesi | Edoardo Milesi & Archos
TECNOLOGIE E MATERIALI PER IL PAESAGGIO | 16 ORE
Prodotti, soluzioni e materiali per la valorizzazione dell’antico
Aziende partner
INTERIOR E SOSTENIBILITÀ | 6 ORE
Economia circolare, etica e sostenibilità alla scala del design
Pierluigi Masini | Quotidiano Nazionale

Special lectures
PAESAGGI SOTTOMARINI: UNDER
Paolo Fortuna | Snøhetta

COSTRUIRE SUGLI ALBERI | 12 ORE
Soluzioni e tecnologie per architetture sospese
Iacopo Gozzi | Casalberi

INGEGNERIA E PAESAGGIO: FOZ TUA DAM
Eduardo Souto De Moura

IL CANTIERE DEL GIARDINO | 6 ORE
Gestione e realizzazione dello spazio verde
Federico Ratta | Frassinago - Gardens and Landscapes

L’ARCHITETTURA SI FA PERCORSO: CAMP ADVENTURE
FOREST TOWER
Mikkel Bøgh | EFFEKT Architects

EXTREME ARCHITECTURE | 9 ORE
Dall’insegnamento delle montagne, luoghi remoti e cantieri
impossibili
Roberto Dini | Politecnico di Torino

VIVERE FRA GLI ALBERI: CASE SOSPESE A HEDMARK
Espen Surnevik

COSTRUIRE CON IL LEGNO | 8 ORE
Tecniche e possibilità delle costruzioni in legno
Angelo Luigi Marchetti | Marlegno

UN NASTRO SUL FIUME: KISTEFOS MUSEUM
Giulio Rigoni | BIG Bjarke Ingels Group
DIALOGO CON LE MONTAGNE: DENTRO FUORI
Michele de Lucchi | aMDL Studio

Laboratorio
32 ore

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI HOTELLERIE DIFFUSA
E DI ABITAZIONI SUGLI ALBERI PRESSO IL VILLAGGIO DI
REPÉRE, IN FRANCIA
Giulio Rigoni | BIG Bjarke Ingels Group

Placement
Al termine delle lezioni, l’ufficio Placement di YACademy garantirà
a ciascun partecipante una proposta di tirocinio/collaborazione
con alcune delle realtà professionali di maggiore attinenza rispetto
all’oggetto del corso, fra cui:

Snøhetta - HHF Architects - Diller Scofidio
+ Renfro - BIG Bjarke Ingels Group - Espen
Surnevik - Effekt Architects - LAND - Edoardo Milesi & Archos

NYC IN GREEN: THE HIGHLINE
Matthew Johnson | Diller Scofidio + Renfro
PAESAGGI EXTRATERRESTRI: COSTRUIRE NELLO SPAZIO
Larry Toups | NASA

previsto workshop
prevista visita
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Il corso | CALENDARIO
Apertura iscrizioni

11 Maggio 2020
Chiusura iscrizioni

02 Ottobre 2020
Pubblicazione graduatoria provvisoria

12 Ottobre 2020

Termine versamento quota di iscrizione

16 Ottobre 2020

Pubblicazione graduatoria definitiva

23 Ottobre 2020
Inizio lezioni frontali

16 Novembre 2020
Fine lezioni frontali

18 Dicembre 2020
Inizio laboratorio

11 Gennaio 2021
Fine laboratorio

5 Febbraio 2021
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Didattica
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Calamity Atelier, project by: Jiahong Lin, Zhiqiang Ma, Yunhao Bai

Didattica | FRONTALE
8 ore

8 ore

8 ore

Riflessione storica e artistica
sull’evoluzione del concetto di Paesaggio

Genesi di un’idea progettuale

La contemporaneità si confronta coi
luoghi

Teoria e storia
del paesaggio
Manuel Orazi
ACCADEMIA DI
ARCHITETTURA DI
MENDRISIO
Laureato nel 2001 presso
lo IUAV, nel 2007 ha conseguito un dottorato in Storia
dell’Architettura e della Città
a Venezia nel 2007. Dal
2002 lavora come redattore
presso la casa editrice Quodlibet di Macerata, dove si è
occupato in particolare della
pubblicazione e diffusione
dei titoli di architettura, in
particolare per le collane
“Abitare” e “Habitat”. Ha
insegnato Storia dell’architettura e Teorie della ricerca
architettonica presso la
UNICAM di Ascoli Piceno,
l’Università di Bologna e di
Ferrara. Ha tenuto seminari
e conferenze, fra le altre,
presso l’Architectural Association di Londra. Collabora
regolarmente con le riviste
“Domus”, “Log”, “Icon Design” e il quotidiano “Il Foglio”
mentre fra le sue pubblicazioni più recenti, insieme a
Yona Friedman, The Dilution
of Architecture, (Park Books
2015).

Il corso si orienterà a dotare gli studenti di
una serie di riferimenti tecnici e culturali
utili allo sviluppo della propria creatività.
Attraverso l’analisi di architetture realizzate,
gli studenti otterranno una panoramica sulle principali e più famose architetture che
abbiano definito una relazione virtuosa e
affascinante con il proprio ambiente di inserimento. Completamento del corso saranno
pertanto le testimonianze dei diversi lecturer
e ad una più estesa riflessione sui significati
del paesaggio, inteso sia come riferimento
naturale (dotato di elementi fisici concreti e
distinguibili), che come orizzonte culturale
(interpretato da architetti, intellettuali e creativi).

Concept design

Massimo Alvisi
ALVISI KIRIMOTO
Massimo Alvisi nasce a
Barletta nel 1967 e si laurea
a Firenze con lode nel 1994,
con una tesi di laurea internazionale in collaborazione con
l’École d’Architecture de La
Villette. Durante l’università
riceve una borsa di studio di
un anno in Germania a Darmstadt, dove studia sostenibilità ambientale con Thomas Herzog. È stato Design
Architect per Renzo Piano
Building Workshop dal 1995
al 2002 fino al completamento dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma. Nel 2002
fonda insieme a Junko Kirimoto lo studio Alvisi Kirimoto,
con base a Roma. Si occupa
di progettazione architettonica con particolare attenzione
alla dimensione urbana e
sociale. È stato consulente
tecnico per Casa Italia ed è
tutor del Progetto G124 per
“il rammendo delle periferie”.
È stato docente del corso di
Storia Urbana presso la facoltà di Ingegneria Edile Architettura dell’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata (20142016). Ha tenuto seminari,
workshop e lecture in tutto
il mondo, tra cui “Working in
the Urban Periphery” presso
la Royal Academy of Arts di
Londra (2018).

Obiettivo del corso sarà quello di consolidare e strutturare la metodologia compositiva
propria di ciascuno studente. Attraverso il
corso gli studenti avranno l’opportunità di
approfondire la propria modalità di sintesi delle diverse istanze che concorrono al
progetto, al fine di strutturare una proposta
architettonica originale e rispondente al programma fissato. Valorizzazione del paesaggio, rispetto dei budget, delle funzioni, assolvimento dei vincoli normativi, risposta alle
necessità tecniche e prestazionali, definizione dell’esperienza degli utenti e previsione
delle relative percezioni: solo attraverso una
proposta che risponda a ciascuna di queste
istanze, sarà possibile la composizione di architetture complesse e ricche di significato,
che non esauriscano la propria identità nella
generica e arbitraria espressione dell’orientamento estetico dell’architetto.
previsto workshop

Arte natura

Emanuele
Montibeller
ARTE SELLA
Classe 1959, Emanuele
Montibeller fonda Arte Sella
nel 1986, un progetto orientato a creare un luogo di
incontro, scambio fra artisti
e condivisione di idee che
pone la Valsugana al centro
di un dialogo internazionale tra creatività e mondo
naturale. Direttore artistico
e curatore di progetti culturali in Italia ed all’estero per
l’associazione Arte Sella,
contribuisce alla creazione
del percorso ArteNatura,
itinerario boschivo costellato da opere realizzate da
maestri dell’Art in nature
quali, per citarne alcuni,
Nils-Udo, Chris Drury, Patrick Dougherty, Michelangelo
Pistoletto.

Il corso ripercorrerà vicende e metodologie
sperimentate in Arte Sella, parco d’arte fra
i più noti e prestigiosi al mondo. Attraverso
il racconto delle installazioni ospitate nel
parco, e l’approfondimento degli artisti che
lo hanno frequentato, i corsisti acquisiranno
una metodologia di approccio all’elemento
naturale come fonte di ispirazione e scenario capace di stimolare, influenzare e infine
accogliere l’intervento architettonico. Il modulo evidenzierà gli elementi di continuità
fra paesaggio e intervento umano, per permettere ai progettisti di acquisire sensibilità
nell’interazione fra naturale e artificiale. L’esperienza sarà completata da un momento
di workshop creativo orientato alla lettura
del paesaggio per l’impostazione di un concept di installazione artistica presso il parco.
Compatibilmente alle condizioni atmosferiche, ai corsisti sarà riservata l’opportunità di
svolgere una visita presso Arte Sella.
previsto workshop
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6 ore

12 ore

6 ore

Caratteristiche, scelta e comportamenti
delle piante

Soluzioni e tecnologie per architetture sospese

Gestione e realizzazione dello spazio
verde

Le essenze

Antonio Perazzi
STUDIO ANTONIO
PERAZZI
Antonio Perazzi si forma
al Politecnico di Milano e
presso i Kew Royal Botanic
Gardens di Londra. Nel 1998
apre il suo studio, col quale
firma progetti e consulenze
per importanti studi di architettura e società di Engineering. Ha realizzato progetti
pubblici e privati in Italia e
all’estero, lavorando in Francia, Russia, India, Austria,
Canada, Usa, Cina, Kuwait,
Marocco. È stato professore
a contratto al Politecnico di
Milano e ha tenuto lezioni
e workshop in numerose
facoltà italiane e straniere.
Collabora con testate nazionali e internazionali, ha
pubblicato “Contro il Giardino” con Pia Pera per Ponte
alle Grazie e “Foraverde”
per Maestri di Giardino, con
prefazione di Gilles Clément.
Da dieci anni firma mensilmente la rubrica “Bustine di
paesaggio” su Gardenia.

Su scale molto diverse, il tema del paesaggio ha assunto un ruolo cruciale nella progettazione, da quella architettonica a quella
territoriale, assumendo il ruolo di ispirazione,
strumento, decorazione e complemento. La
conoscenza delle piante, viste con consapevolezza ecologica e curiosità, permette di
completare il progetto elevandolo allo status
di organismo. Il progetto diventa completo
quando è in grado di relazionarsi con il territorio, sia in termini di continuità ecologica
che di contrasto. Questo corso è uno strumento e un punto d’ispirazione: un approccio per mettere in relazione ambienti diversi
capaci di dialogare con il mondo artificiale e
quello naturale. Attraverso il corso verranno
analizzate piante adattabili, utili, decorative,
oltre che la loro relazione tra i materiali e le
superfici.

Costruire sugli
alberi
Iacopo Gozzi
CASALBERI
Iacopo Gozzi, classe
1984. Dopo essersi laureato in architettura a Milano
con una tesi sull’efficienza
energetica degli edifici, ha
indirizzato i suoi studi alla
sostenibilità ed il landscape
design, ha ottenuto la laurea
specialistica a Venezia con
una tesi dal titolo: “vivere
sugli alberi”. Ha vissuto a
lungo in una treehouse.
Fin da bambino è sempre
rimasto a contatto con la
natura e si è avvicinato alle
piante grazie all’azienda
familiare. Da circa 15 anni si
occupa della progettazione
e realizzazione di case sugli
alberi per bambini adulti ed
alberghi. la sua azienda è
stata un precursore dell’architettura rampante tra le
prime 5 in Europa, ad oggi
può vantare una lunga serie
di realizzazioni installate
omogeneamente tra nord
e centro Italia. Ha collaborato attivamente anche alla
stesura della normativa
regionale per la realizzazione di case sugli alberi a fini
turistici.

Il modulo si aprirà con una panoramica volta alla presentazione di una serie di case
history che approfondiscano i temi di scelta degli alberi e analisi di specie idonee in
quanto a salute, stato fitosanitario e bilanciamento. Il corso proseguirà con l’esemplificazione dell’”approccio agli alberi”, ossia
analisi dei sistemi tecnologici per ancorarsi
alle piante senza danneggiarle, dei sistemi
che consentano la libera crescita ed il movimento delle stesse ed infine delle tecniche
di lavoro in pianta ed in altezza. Attraverso
un focus sulle tematiche di sicurezza degli
alberi, degli operatori e della costruzione, i
corsisti approfondiranno il design architettonico, inteso come scelta dei materiali e definizione degli spazi. Si darà altresì una serie
di cenni normativi e casi concreti a livello
nazionale, per poi procedere a valutazioni
di tipo economico, quali il computo metrico
e la definizione del costo di costruzione di
una casa sull’albero. Il corso si chiuderà con
un’analisi delle domande frequenti poste dei
clienti.

Il cantiere del
giardino
Federico Ratta
FRASSINAGO GARDENS AND
LANDSCAPES
Federico Ratta si laurea in
Agraria e in Architettura del
Paesaggio presso le facoltà
di Agraria e di Architettura di
Torino e Genova. È responsabile della progettazione
per Frassinago, realtà bolognese che per prima in Italia
ha applicato la formula del
Design &amp; Build al mondo del Garden and Landscape Design. Specializzato in
parchi e giardini privati di
alto livello, Frassinago ha
realizzato progetti in Italia, Svizzera, Francia e nel
Golfo Arabo. Ratta collabora
inoltre alla stesura di articoli
per diverse pubblicazioni
dell’editoria di settore, tra le
quali Paysage, Elle Decor e
Gardenia.

Il corso si struttura come una lettura evoluta
di un cantiere di livello medio/alto per il progetto di paesaggio di una proprietà privata.
L’obiettivo principale consiste nel fornire agli
studenti, attraverso la presentazione di casi
studio, gli strumenti culturali, critici e metodologici per la gestione e l’organizzazione
di tutti quegli interventi che trasformano la
fase di progetto in un cantiere vero e proprio. Dal processo di pianificazione alla gestione quotidiana di tutti gli attori che intervengono nella realizzazione di un giardino,
il corso si spingerà anche oltre: quando, a
cantiere chiuso, il giardino continua a crescere generando nuove fasi di progettazione
ed evoluzione dello stesso.
prevista visita a Frassinago
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9 ore

8 ore

6 ore

Dall’insegnamento delle montagne,
luoghi remoti e cantieri impossibili

Tecniche e possibilità delle costruzioni in legno

Costruire i luoghi

Extreme
architecture
Roberto Dini
POLITECNICO DI
TORINO
Architetto, è ricercatore
e docente di composizione architettonica e urbana
presso il Dipartimento di
Architettura e Design del
Politecnico di Torino. Si
occupa di architettura e
paesaggio alpino in epoca
moderna e contemporanea
nell’ambito dell’Istituto di
architettura montana (IAM)
ed è redattore della rivista
«ArchAlp». È autore di articoli e saggi su libri e riviste
italiane e internazionali. Tra
i suoi libri, “Rifugi e bivacchi.
Gli imperdibili delle Alpi”
(2018, con Luca Gibello e
Stefano Girodo), “Architetture del secondo Novecento in
Valle d’Aosta” (2018), “Rifugiarsi tra le vette. Capanne e
bivacchi della Valle d’Aosta
dai pionieri dell’alpinismo a
oggi” (2016, con Luca Gibello e Stefano Girodo), “Alpi
Architettura. Patrimonio,
progetto, sviluppo locale”
(2016), “Architettura alpina
contemporanea” (2012). Dal
2012 è socio fondatore e
vicepresidente dell’associazione Cantieri d’alta quota.
Appassionato di alpinismo
e scialpinismo, frequenta la
montagna in tutte le stagioni dell’anno.

Nella contemporaneità avviene un importante cambio di prospettiva che fa diventare
le montagne uno straordinario campo di
esplorazione dal punto di vista scientifico,
alpinistico, culturale, incrementando la frequentazione umana dei luoghi remoti dell’alta quota e rendendo necessaria la realizzazione di ricoveri come rifugi e bivacchi. Tali
strutture sono il risultato di uno straordinario
“ingaggio progettuale”, un interessante banco di prova per tematiche quali la razionalizzazione dello spazio abitativo, l’uso di nuovi
materiali e tecniche costruttive, l’efficienza
energetica, la sostenibilità degli interventi e
il rapporto con il paesaggio. L’installazione di
un’architettura in alta quota implica necessariamente la risoluzione di problematiche
costruttive e logistiche complesse, imposte
dalla totale immersione in un mondo glaciale e minerale, climaticamente e morfologicamente estremo, materializzando la più vivida manifestazione del concetto di “limite”. Il
modulo - a partire da una ricognizione delle
più significative esperienze passate e recenti - vuole illustrare quali sono le questioni e le
problematiche emergenti in questo specifico
ambito progettuale, fornendo conoscenze e
metodologie applicabili sia in contesti dall’elevato valore paesaggistico che in contesti
ordinari.

Costruire con il
legno
Angelo Luigi
Marchetti
MARLEGNO
Laureato in Ingegneria
Civile presso l’Università
degli studi di Brescia, è AD
della Marlegno S.r.l. – Prefabricated Wooden Buildings, società specializzata
nella ingegnerizzazione e
prefabbricazione di edifici e strutture in legno “su
misura”, contraddistinta
dall’esperienza e dalle capacità tecniche/tecnologiche,
l’entusiasmo per l’innovazione, e la cura dei particolari
costruttivi, con particolare
attenzione alla sostenibilità
e al rispetto dell’ambiente.
Marchetti, di indole ottimista
e propositivo, convinto sostenitore di un costruire ad
alto contenuto tecnologico,
performante ed eco-sostenibile, ha conseguito specializzazioni ed abilitazioni
di settore e ha tenuto convegni, corsi di formazione e
workshop a livello universitario e di istituti tecnici.

Fra i primi e più fondamentali materiali da
costruzione, il legno è frequentemente pelle
e ossatura di quelle architetture vocate ad
una profonda relazione con l’ambiente naturale. Anche in coerenza alle specifiche caratteristiche del tema di laboratorio, il modulo
offrirà ai corsisti una conoscenza teorica
avanzata sia delle caratteristiche performative e strutturali del materiale, che delle principali tecniche di lavorazione, messa in opera
e progettazione di edifici in legno. Attraverso
il corso gli studenti acquisiranno competenza nella progettazione di architetture capaci
di integrare il massimo benessere per la persona, alle istanze di risparmio energetico e
rispetto dell’ambiente, che la progettazione
col legno permette di ottimizzare.
prevista visita a Marlegno

La generazione
del paesaggio
Andrea Balestrini
LAND
Andrea Balestrini ha studiato al Politecnico di Milano
e all’Università di Stoccarda,
e ha conseguito il diploma in
Arboricoltura presso la Scuola
Agraria del Parco di Monza.
Durante i suoi studi ha approfondito la disciplina della pianificazione del paesaggio con
particolare attenzione ai temi
delle green infrastructures e
del drenaggio urbano sostenibile sia nel contesto delle aree
metropolitane europee sia in
megalopoli quali Seoul, Il Cairo
e Lima. Nella capitale peruviana ha svolto un tirocinio
presso SERPAR (Servizio dei
Parchi di Lima) e sviluppato
la sua tesi di laurea in collaborazione con il progetto LiWa
e con università e ONG locali.
Il suo background professionale comprende esperienze
in campo accademico presso l’Università di Stoccarda
(dipartimento di Pianificazione
paesaggistica ed Ecologia e
Dipartimento di Urbanistica)
e studi privati sia in Germania
che in Italia. Dal 2014 lavora
presso LAND Italia Srl occupandosi di piani territoriali, masterplan paesaggistici, gare
e progetti europei, dal 2019
dirige il LAND Research Lab®,
un’unità di ricerca applicata
al servizio delle società del
Gruppo LAND.

Nel paesaggio si concretizzano le aspettative, le debolezze e le potenzialità della società che lo ha generato e che lo vive. Oggi
si evince il costante e crescente desiderio
dell’uomo di interagire nella socialità e fluidificare le relazioni, ma anche di entrare in
contatto con la natura, in quanto prerogativa
fondamentale per migliorare la qualità della
vita. Il ruolo del paesaggista è quello di mediatore nella dialettica tra realtà costruita e
natura coltivata, in un’ottica di sostenibilità
che consideri le sue componenti olistiche:
ambiente, società ed economia. Il modulo
mira a fornire una panoramica sulle dinamiche di trasformazione del paesaggio, dalla
fase post-industriale all’attuale momento
storico della digitalizzazione e della crisi climatica analizzando trend e politiche a livello
internazionale ma anche best practices di
sviluppo paesaggistico tratte dall’esperienza
del Gruppo LAND (Italia, Germania, Svizzera).
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6 ore

16 ore

6 ore

Principi di sostenibilità e bio-architettura

Prodotti, soluzioni e materiali per la valorizzazione del
paesaggio

Economia circolare, etica e sostenibilità
alla scala del design

La progettazione in contesti paesaggistici
Edoardo Milesi
EDOARDO MILESI & di pregio non può che presupporre una particolare attenzione alle tematiche di sosteARCHOS
nibilità e compatibilità ambientale. Il corso
Studia presso lo IUAV e si
si orienterà dunque ad illustrare le principali
laurea nel 1979 al Politectecniche e strategie per la realizzazione di
nico di Milano con Franca
Helg. Esperto in materia di
architetture a basso impatto ambientale
tutela paesistico-ambientale, ha conseguito numerose ed energetico (dalla scelta di materiali non
inquinanti, alla progettazione sostenibile).
specializzazioni tra le quali
Architettura religiosa e Arte
Attraverso un’analisi delle principali soluzioni
dei giardini. Nel 1989 fonda
tecniche presenti sul mercato, i progettisti
lo studio Archos attravercompleteranno il proprio percorso mediante
so il quale s’impegna in
un’attività progettuale che
una specifica riflessione sull’utilizzo delle
spazia in ambiti e scale
caratteristiche naturali del paesaggio e dei
diverse e si caratterizza per
coerenza di metodo e per la manufatti architettonici per l’ottenimento di
costante ricerca intorno agli architetture energeticamente virtuose e preaspetti ambientali, sociali e
stazionalmente all’avanguardia.
costruttivi dell’architettura.

AZIENDE PARTNER Il corso si orienta ad approfondire gli aspetti
di integrazione dell’intervento contemporaneo sull’architettura del paesaggio, attraverso un utilizzo colto e consapevole dei
materiali. Il corso, attraverso l’intervento di
aziende leader nel settore, procederà a una
descrizione estetica, tecnica e prestazionale
di alcuni materiali e a un approfondimento di metodologie di scelta degli stessi in
funzione delle performance, del budget, e
delle caratteristiche dello specifico contesto architettonico. In questo senso un ruolo
fondamentale sarà giocato da una serie di
visite in azienda, orientate al contatto con le
diverse applicazioni di materiali ed alla comprensione della natura dei differenti prodotti
edili anche in relazione alle proprie fasi di
produzione. Il modulo si completerà con
l’impostazione delle texture di progetto da
utilizzarsi nell’ambito del laboratorio.

Pierluigi Masini
QUOTIDIANO
NAZIONALE

Progettare
sostenibile

Alla pratica professionale
unisce la partecipazione al
dibattito culturale intorno ai
temi dell’architettura contemporanea e l’interesse
alla divulgazione. Nel 2008
fonda la rivista “ARTAPP”
della quale è direttore. Nel
2012 fonda l’Associazione
culturale Scuola Permanente dell’Abitare.

Tecnologie e materiali
per il paesaggio

previste visite a Terreal e Manni Group

Interior e
sostenibilità

Giornalista professionista
dal 1991, laureato con lode
in Lettere, indirizzo Storia
dell’Arte, alla Sapienza di
Roma, ha due master in
marketing e comunicazione
e digital marketing. Lavora
per Quotidiano Nazionale
(il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione) e scrive di
design, dopo essere stato
vicedirettore de Il Resto del
Carlino e direttore dei Progetti editoriali del Gruppo.
Classe 1960, è stato professore a contratto all’Università di Urbino; membro
del Comitato di gestione del
corso di marketing, comunicazione e new media di
Alma Graduate School a Bologna; membro del comitato
scientifico de The Design
Prize a Milano. Ha scritto il
libro Gabriella Crespi. Spirito
materia, arte e design e fa
parte del comitato scientifico di VID, Venice Innovation
Design. Insegna storia del
design a Raffles Milano_Istituto moda e design.

Sostenibilità: un prerequisito per chi progetta, per le aziende un obiettivo da qui al
2030. Il mondo del design è chiamato a una
sfida epocale, ancor più dopo l’emergenza
Covid-19: la creatività al servizio del singolo
e della collettività, in tempi rapidi e con la
concorrenza globale che incalza. Il corso
estenderà i concetti di eco-compatibilità
dall’involucro architettonico al suo interno,
definendo la sostenibilità come fulcro delle
scelte progettuali, sia come evoluzione dei
parametri del valore che come ricerca di
nuovi materiali e processi produttivi. Il corso focalizzerà dunque la propria attenzione
sui processi necessari per la garanzia di un
design sostenibile, dotando i corsisti di strumenti per valutare quanto proposto dal mercato e favorire modelli aziendali diversi che
mettano al centro il profitto per il territorio e
l’ambiente.

21

Didattica | LECTURES

Paolo Fortuna

Eduardo Souto De
Moura

Mikkel Bøgh

Paesaggi Sottomarini: Under

Ingegneria e paesaggio: Foz Tua Dam

L’architettura si fa percorso: Camp
Adventure Forest Tower

Nato in Italia, Paolo Fortuna ha completato gli studi
di architettura all’Università
di Genova. Dopo un paio di
anni di lavoro con uno studio di architettura a Genova,
Paolo ha iniziato una collaborazione con Bauchplan,
uno studio di architettura
del paesaggio con sede a
Vienna e Monaco, a seguito
di concorsi e progetti esecutivi in architettura del paesaggio. Paolo è entrato a far
parte di Snøhetta nel 2017,
partecipando a concorsi
di progettazione e progetti
esecutivi, fornendo un collegamento e l’integrazione tra
architettura e progettazione
del paesaggio. Paolo ha
avuto un ruolo chiave in progetti di alto profilo come il
Piano Generale per la Porta
Sud di Budapest o il rinnovamento urbano dell’area
dell’ex Manifattura Tabacchi
a Verona.

Nato ad Oporto, Portogallo, il 25 luglio 1952, studia
architettura presso l’Accademia di Belle Arti di Oporto,
conseguendo la laurea nel
1980. Collabora nello studio
di architettura di Noé Dinis
ed in quello di Álvaro Siza
dal 1974 al 1979. Docente
presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Oporto, fonda un suo studio nel
1980. Partecipa a numerosi
seminari e convegni internazionali e tiene lezioni presso
gli istituti di architettura di
Paris-Belleville, Harvard, Dublino, ETH-Zurich, Lausanne
e Mantova. Nel 2011 e nel
2013 riceve due prestigiosi
premi internazionali, rispettivamente il Pritzker Prize ed
il Wolf Prize.

Mikkel Bøgh è il COO di
EFFEKT Architects in cui è
entrato nel 2010 e dove ha
guidato numerosi pluripremiati e innovativi progetti che
combinano un design sofisticato con una precisa esecuzione attenta ai costi e alle
risorse. Nonostante la sua
posizione dirigenziale, Bøgh
è ancora membro principale
della strategia EFFEKT e dei
team di concept developmen
per concorsi o nella pianificazione e progetti urbani. In tal
senso, Bøgh è stato coinvolto
in una grande varietà di progetti sia in termini di tipologia,
scala, ubicazione e programma architettonico, sia in Danimarca che a livello internazionale. Ha un approccio olistico
all’architettura dove l’edilizia e
il contesto sono sempre considerati fattori fondamentali
per lo sviluppo di un risultato
di successo. Più recentemente, Bøgh è stato Project Leader nel progetto di un parco
di attività multifunzionale in
un’area portuale industriale
inutilizzata e in un centro di
consulenza sul cancro basato sui principi dell’architettura
curativa. La vasta esperienza
di Bøgh deriva dalla sua esperienza in diversi settori come
architettura, graphic design,
pubblicità ed editoria a Copenaghen, New York, Bruxelles
e Montréal.

Snøhetta

EFFEKT Architects
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Espen Surnevik

Matthew Johnson

Larry Toups

Vivere fra gli alberi: Case Sospese a
Hedmark

NYC in green: the highline

Paesaggi extraterrestri: costruire nello
spazio

Laureato in architettura
presso la AHO (Oslo School
of Architecture) nel 2000,
Espen Surnevik fonda lo
studio di architettura “Architect espen surnevik” nel
2011 sviluppando progetti
che manifestano un profondo legame con la tradizione
architettonica norvegese.
I suoi progetti presentano
infatti un’unione tra spazio
e costruzione nella quale le
varie funzioni trovano il proprio posto ideale, inserendosi in maniera armoniosa nel
contesto storico e paesaggistico circostante.

Matthew Johnson entra a
far parte dello studio Diller
Scofidio + Renfro (DS+R) nel
1999. È stato il Project Architect di High Line sin dalla
sua concezione nel 2004.
Matthew ha una vasta esperienza nella progettazione e
realizzazione di arte multimediale, arti dello spettacolo e design di mostre. Ha
guidato numerosi progetti
artistici presso DS + R, tra
cui Off the Cuff, un’installazione per Damn Magazine
durante il fuorisalone 2017 a
Milano; Musings on a Glass
Box, un’installazione immersiva presso la Fondation
Cartier di Parigi e lo spazio
pubblico dei media “infoscapes” del Lincoln Center for
Performing Arts Redevelopment Project.

Larry Toups ha conseguito una laurea in architettura
presso l’Università di Houston. Dopo aver praticatoil
mestiere, ha ottenuto un
Master in Architettura spaziale presso l’Università di
Houston, Sasakawa Institute for Space Architecture.
Dal giugno 1988 al gennaio
1994 è stato ingegnere
senior presso la Lockheed
Engineering and Sciences
Company presso il Johnson
Space Center. In questo
ruolo, ha fornito supporto
tecnico per il New Initiatives Office di JSC in merito
all’ingegneria dei sistemi di
habitat e sistemi planetari
e ha contribuito a numerosi studi della NASA. Dopo
essere entrato in NASA nel
1994, ha lavorato presso
l’ufficio del programma ISS.
Dal 1998 al 2006, Larry ha
assunto il ruolo di Habitability Systems Lead presso
l’ISS Vehicle Office. Oltre al
suo lavoro in NASA, è professore a contratto presso
il College of Engineering
dell’Università di Houston
e la Chalmers University di
Göteborg, in Svezia.

Diller Scofidio + Renfro

NASA
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Giulio Rigoni

Michele de Lucchi

Un nastro sul fiume: Kistefos Museum

Dialogo con le montagne: dentro fuori

Laureato allo IUAV di
Venezia con A. Cornoldi
nel 2004 con una Tesi sulla
ricostruzione di Ground
Zero a NYC, Giulio Rigoni
è prevalentemente attivo
in Svizzera presso numerosi studi di architettura:
Livio Vacchini (Locarno) ed
Herzog&de Meuron (Basilea), prima di approdare a
BIG – Bjarke Ingels Group
(NYC) nel 2017. Assistente
del prof. Muck Petzet per i
corsi di Sustainable Design
presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio – AAM,
a.a. 2015-16 e 2016-17; dal
2017 cura per BIG dall’Italia
il progetto SPFF – S. Pellegrino Flagship Factory, con
il ruolo di Project Architect /
Project Manager.

È stato tra i protagonisti
di Alchimia e Memphis. Ha
disegnato arredi per le più
conosciute aziende italiane ed europee ed è stato
responsabile del Design Olivetti. Ha realizzato progetti
di architettura tra cui edifici
residenziali, industriali, direzionali e culturali. Per Deutsche Bank, Deutsche Bundesbahn, Poste Italiane, Hera,
Intesa Sanpaolo, UniCredit
e altri istituti ha progettato
ambienti di lavoro. Ha disegnato sistemi espositivi per
musei come la Triennale di
Milano e il Neues Museum
di Berlino. Attualmente sta
progettando resort di lusso
in varie parti del mondo, sta
realizzando una pista da sci
indoor ad Arese e sviluppando il progetto di un campus
farmaceutico a Bresso. Nel
2000 è stato insignito della onorificenza di Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Nel 2001 è stato nominato
Professore Ordinario presso lo IAUV a Venezia. Nel
2006 ha ricevuto la Laurea
ad Honorem dalla Kingston
University. Dal 2008 è Professore Ordinario presso il
Politecnico di Milano e Accademico presso l’Accademia Nazionale di San Luca a
Roma. Per il 2018 è direttore
della rivista “Domus”.

BIG Bjarke Ingels Group

aMDL Studio
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32 ore

Realizzazione di un sistema
di hotellerie diffusa e di abitazioni sugli alberi presso il villaggio di Repére, in Francia
Giulio Rigoni
BIG BJARKE
INGELS GROUP

Il laboratorio rappresenterà l’occasione di
sintesi pratica tramite cui testare tutte le nozioni che saranno messe a disposizione attraverso gli altri moduli didattici, garantendo
risposte strategiche rispetto ad un progetto
architettonico reale. Il corso verrà condotto
in collaborazione con Le Village du Repére,
società proprietaria di boschi, terreni e di un
antico villaggio posizionato fra le suggestive
campagne della Charante Maritime (Francia). Remoto aggregato agricolo di matrice
medievale, il borgo è immerso in quello che
a ragione si colloca fra i contesti rurali più
affascinanti d’Europa: un compendio di querceti secolari, vigne e corsi d’acqua, che qui
irrorano abbondanti il paesaggio delle leggendarie terre di ostriche e Cognac. Forte
di una posizione assolutamente strategica e
della propria vicinanza ai castelli della Loira,
la proprietà si orienta a trasformare il borgo
ed i propri 30 ettari di foreste e campi in meta
per escursionisti, appassionati di natura ed
enogastronomia. Circondati da un paesaggio
dolce ed accogliente, qui i visitatori potranno
gustare delle prelibatezza di una delle regioni
più generose di Francia, riposando in eleganti
tree-houses ricavate fra querce secolari, ed
apprendendo antiche tecniche agricole e gastronomiche in un moderno centro non solo
orientato all’ospitalità, ma anche a farsi promotore e sostenitore della preziosità cultura
e tradizionale contadina.
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Il villaggio di Repére
Punto di arrivo dell’antica via Agrippa, la cittadina di Saintes, con le
proprie rovine romane, l’anfiteatro e la monumentale cattedrale, costituisce il più vicino riferimento urbano al piccolo borgo di Repére.
Verso ovest i corsi della Seudre riforniscono d’ostriche e prelibati
frutti di mare l’intero territorio francese, mentre a nord i golfi in prossimità della Rochelle offrono meravigliosi scorci lagunari punteggiati
da vele bianche e chiglie turchesi. Collocato al centro di un ricco
sistema territoriale, il borgo si configura come un’oasi di pace e tranquillità, a poca distanza da attrazioni turistiche che ogni anno richiamano migliaia di visitatori. Riflettendo sul borgo, un inciso a parte lo
meritano i maestosi boschi di querce che cingono la proprietà, i cui
alberi possenti, con i propri tronchi ciclopici e pesanti ramificazioni,
vegliano sulle campagne da tempi ben anteriori alla fondazione del
borgo. Alberi antichi, monumentali, dal cui frutto i più recenti custodi
hanno imparato a ricavare rare farine, e la cui lavorazione produce
lievitati e dolci dal profumo unico e dal sapore intenso. Storia, natura e tradizione: con il proprio ricco bagaglio di valori, il villaggio di
Repére a buon titolo rappresenta lo scenario ideale per quanti vogliano misurarsi per la composizione di architetture che godano di
una particolare relazione con la natura circostante.
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Tirocini e collaborazioni: il servizio di
orientamento al lavoro
Alla didattica frontale e laboratorio seguirà, per ciascuno studente,
un periodo di collaborazione o placement all’interno delle differenti
realtà partner di YACademy. Simile momento, orientato al perfezionamento delle competenze degli studenti, offrirà ai medesimi
la rara opportunità di lavorare e interagire con alcuni dei più importanti studi al mondo. Arricchendo il proprio bagaglio di esperienze,
attraverso tirocini e collaborazioni, gli studenti avranno l’opportunità
concreta di costruire una solida rete di relazioni, utile ad accelerare
e dare una svolta al proprio percorso professionale. A seguire, si
elencano alcune delle strutture professionali, partner di YACademy,
di maggiore competenza in relazione ai temi di corso.
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Albino, Bergamo

Val di Sella, Trento

Milano

Copenhagen

Lo studio Edoardo Milesi & Archos si muove all’interno
di campi molto diversi, con una moltitudine di opere realizzate: dal restauro conservativo di monumenti nazionali
a piani di recupero e di trasformazione su scala urbana,
da insediamenti produttivi al terziario avanzato, dalla
residenza privata al ricettivo turistico e culturale, dagli
edifici scolastici a quelli di culto e per il pubblico spettacolo. I concorsi pubblici portano lo studio alla notorietà
internazionale, al pari della realizzazione di opere private,
insignite di premi prestigiosi. Dal 1990 al 2001 lo studio
lavora per Olivetti nel terziario avanzato. Molte opere
hanno ricevuto segnalazioni e riconoscimenti internazionali e sono apparse su riviste specializzate.

Arte Sella: the contemporary mountain. Un luogo dove
da più di trent’anni la montagna incontra l’arte contemporanea. Arte e Natura si fondono in un dialogo continuo,
in cui artisti provenienti da tutto il mondo sono invitati
a incontrare la Val di Sella per realizzare opere che traggono nutrimento dalla storia e dalla natura uniche del
luogo.

L’approccio adottato dallo studio Michele de Lucchi,
aMDL, intende mantenere una interazione costante tra il
pensiero architettonico, il design industriale e la comunicazione globale. Tale approccio trasversale è supportato
dalla ricerca personale e dall’esperienza internazionale
di Michele De Lucchi acquisita in più di quarant’anni di
attività.

BIG è un gruppo di architetti, designer, urbanisti, professionisti del paesaggio, designer di interni e di prodotti,
ricercatori e inventori con sede a Copenaghen, New York,
Londra e Barcellona. L’ufficio è attualmente coinvolto in
numerosi progetti in Europa, Nord America, Asia e Medio
Oriente. Le architetture di BIG emergono da un’attenta
analisi di come la vita contemporanea si evolve e cambia
costantemente.

archos.it

artesella.it

Milano

Verona

New York

Copenhagen

Stefano Boeri Architetti (SBA), Boeri Studio fino al
2008, ha sede a Milano e studi a Shanghai e Tirana ed
è dedicato dal 1993 alla ricerca e alla pratica dell’architettura e dell’urbanistica. Tra i progetti più noti ci sono: il
Bosco Verticale di Milano, il Piano Regolatore di Tirana,
la Villa Méditerranée di Marsiglia e la Casa del Mare a La
Maddalena. Stefano Boeri Architetti fornisce servizi per
la progettazione architettonica e urbana da oltre 20 anni,
specialmente in progetti su larga scala, volti al rinnovamento dello spazio pubblico.

Casalberi, fondata da Iacopo Gozzi e Massimo Benetti
dopo l’esperienza decennale di Treetopbuilder.net, costruisce case sugli alberi in tutta Italia. Entrambe architetti con la passione e l’amore per il legno e i materiali
naturali, entrambe con un passato scout dove hanno
imparato l’avventura, la sopravvivenza, l’arte dell’arrangiarsi e al “far tutto giocando ma niente per gioco”, con
l’ideale condiviso di lasciare il mondo migliore di come lo
hanno trovato.

Fondato nel 1981, Diller Scofidio + Renfro (DS + R)
è uno studio di design la cui pratica abbraccia i campi
dell’architettura, del design urbano, delle installazioni,
delle performance multimediali, dei media digitali e della
stampa. Concentrandosi su progetti culturali e civili, il
lavoro di DS + R affronta il ruolo mutevole delle istituzioni
e il futuro delle città. Lo studio ha sede a New York ed è
composto da oltre 100 architetti, designer, artisti e ricercatori, guidati da quattro partner: Elizabeth Diller, Ricardo
Scofidio, Charles Renfro e Benjamin Gilmartin.

EFFEKT è una studio associato con sede a Copenaghen, in Danimarca, che opera nei settori dell’architettura,
dell’urbanistica e della ricerca. La società è stata fondata
nel 2007 e attualmente impiega 40 dipendenti a tempo
pieno sotto la direzione creativa dei due fondatori Tue
Foged e Sinus Lynge.

stefanoboeriarchitetti.net

casalberi.it

amdl.it

dsrny.com

big.dk

effekt.dk
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Oslo
Laureato in architettura presso la AHO (Oslo School of
Architecture) nel 2000, Espen Surnevik fonda lo studio di
architettura “Architect espen surnevik” nel 2011 sviluppando progetti che manifestano un profondo legame
con la tradizione architettonica norvegese. I suoi progetti
presentano infatti un’unione tra spazio e costruzione nella quale le varie funzioni trovano il proprio posto ideale,
inserendosi in maniera armoniosa nel contesto storico e
paesaggistico circostante.

espensurnevik.no

Bologna

Basilea

Oslo

Lo studio Frassinago - Gardens and Landscapes,
fondato a Bologna nel 2006, disegna il verde dentro gesti
unici, ritagliati attorno ai movimenti e ai desideri di chi lo
abita. Qualità estetica e coerenza progettuale prendono
forma in spazi naturali vivibili intensamente nel corso di
tutto l’anno. Lo studio intreccia le competenze più varie
– dalla botanica al design, dall’agronomia all’architettura – e si muove secondo principi forti che garantiscono
il valore dei suoi progetti e l’evoluzione sperimentale del
suo approccio, in Italia e all’Estero.

Lo studio HHF Architects è stato fondato nel 2003 da
Tilo Herlach, Simon Hartmann e Simon Frommenwiler.
Da allora, lo studio ha realizzato numerosi progetti in
Svizzera, Germania, Cina, Francia, Messico e Stati Uniti.
I loro lavori spaziano tra progetti urbani, edifici su larga
scala, padiglioni pubblici e interior design. Sin dalle sue
origini, HHF è sempre stato alla ricerca di collaborazioni
con artisti e altri architetti per poter allargare l’orizzonte
dei propri progetti e migliorare la qualità di ogni specifica
proposta.

Jensen & Skodvin Architects è stato fondato nel 1995
da Jan Olav Jensen e Børre Skodvin. Il primo progetto
dello studio, frutto di un concorso ad inviti, è stato realizzato insieme alla National Tourist Road in Sognefjellet
e Strynefjell nelle splendide montagne Norvegesi. Lo
studio conta inizialmente quattro architetti ed è gradualmente cresciuto fino ad ospitarne dieci nel 2017.
Nel 2011 Torunn Golberg e Torstein Koch, i quali hanno
lavorato con JSA rispettivamente dal 1995 e dal 1996,
diventano partners.

frassinago.com

hhf.ch

jsa.no

RINTALA
EGGERTSSON
ARCHITECTS

Milano

Oslo

Innsbruck

Milano

LAND è uno studio internazionale di architettura del
paesaggio, con uffici in Italia, Svizzera e Germania. Sotto
la direzione creativa di Andreas Kipar, architetto, paesaggista e urbanista, LAND ha sviluppato progetti partendo
dal 1990 che spaziano dal masterplan al design degli
spazi aperti.

Rintala Eggertsson Architects è stato fondato ad Oslo
nel 2007 dall’Arch. finlandese Sami Rintala e dall’Arch.
islandese Dagur Eggertsson. Il duo di architetti alla guida
dello studio diventa successivamente un trio con l’aggiunta di un terzo partner, l’architetto norvegese Vibeke
Jenssen. Attività di formazione, progettazione di arredi,
progetti d’arte pubblica, architettura e pianificazione
rappresentano il fulcro del lavoro dello studio, il cui tratto
distintivo è dato dai loro “1:1 building workshops” con
studenti e clienti.

Snøhetta è iniziato come un laboratorio collaborativo
di architettura e paesaggio ed è rimasto fedele alla sua
natura interdisciplinare sin dal suo concepimento. Il suo
lavoro mira a valorizzare il nostro senso di spazio, identità e relazioni con gli altri e con gli spazi che abitiamo, siano questi naturali o artificiali. Musei, mercati, osservatori
di renne, paesaggi e case per bambole sono tutti trattati
con la stessa cura e attenzione.

Lo STUDIO ANTONIO PERAZZI è formato da un’equipe
di professionisti nel campo dell’architettura del paesaggio, dell’ecologia, della botanica, dell’arte ed organizzato
per mantenere un approccio taylor made su ogni progetto indipendentemente dalla sua scala. Lo STUDIO ANTONIO PERAZZI opera sulla base di un’alta conoscenza
botanica e della sua applicazione come sperimentazione
ecologica. Botanica e design si combinano per offrire
elevati standard estetici in progetti privati e pubblici,
sempre moderni e destinati a durare nel tempo.

landsrl.com

ri-eg.com

snohetta.com

antonioperazzi.com
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Calamity Atelier, project by: Zemei Chen, Shuyue Jiang, Wenxin Zhang
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I. Indicazioni generali (sia

per studenti frequentanti i corsi in
presenza che a distanza)
1.

2.
3.
4.

5.

I corsi sono erogati in lingua italiana (in caso di partecipazione
di studenti stranieri, sarà attivato un servizio di traduzione simultanea del corso verso l’inglese);
i corsi sono a numero chiuso (max 25 studenti) e si accede a
essi su selezione (i criteri di selezione sono riportati al cap. III);
i corsi vengono erogati presso le sedi di YACademy, in via Borgonuovo 5, Bologna;
YACademy si riserva il diritto di effettuare modifiche al calendario e al programma dei corsi per il migliore svolgimento degli
stessi. Tali eventuali modifiche saranno preventivamente comunicate agli studenti;
il corso si compone di n. 2 moduli:
• un modulo di didattica frontale da 99 ore
• un laboratorio da 32 ore

6.

7.

al termine del corso, l’ufficio Placement di YACademy garantirà
a ciascuno studente una proposta di tirocinio/collaborazione
dalla durata e condizioni variabili in relazione allo studio titolare
dello stesso;
per l’attivazione del tirocinio/collaborazione di cui al p.to 6 è
indispensabile:
• il completamento dell’attività di laboratorio (certificata dal
titolare del corso di laboratorio)
• la frequentazione di almeno il 75% delle lezioni del modulo di
didattica frontale
Tali condizioni competono esclusivamente agli studenti che

frequentino il corso in presenza; qualora lo studente frequenti il
corso a distanza, vigono le disposizioni di cui al cap. V.
8.

9.

l’assegnazione degli studenti alle differenti strutture professionali per l’esperimento del tirocinio/collaborazione è determinata univocamente e a discrezione di YACademy, tenute anche
presenti le disponibilità delle strutture ospitanti;
gli studenti possono rinunciare al periodo di tirocinio/collaborazione proposto dall’ufficio Placement di YACademy;

II. Requisiti
1.

Conoscenza della lingua italiana o inglese pre-intermedia (almeno livello B1);

2.

essere studenti o laureati nelle seguenti classi di laurea:
•
•
•
•
•

10. il periodo di tirocinio/collaborazione è attivato entro max. mesi
3 dalla chiusura del corso;
11. i corsi rilasciano un attestato di frequenza;

La commissione giudicatrice, a fronte della valutazione di
curriculum vitae, portfolio, lettera motivazionale, unitamente
agli esiti di un eventuale colloquio, può ammettere studenti
con titoli di studio differenti da quelli sopra riportati;

12. per il rilascio degli attestati di frequenza è indispensabile:
• il completamento dell’attività di laboratorio (certificata dal
titolare del corso di laboratorio)
• la frequentazione di almeno il 75% delle lezioni del modulo di
didattica frontale

LM-03 Architettura del paesaggio
LM-04 Architettura e ingegneria dell’architettura
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
LM-11 Conservazione e Restauro dei beni culturali
LM-12 Design

3.

completamento della procedura di iscrizione come da cap. IV;

13. per informazioni relative ai corsi sarà possibile rivolgersi al referente del corso all’indirizzo: studenti@yacademy.it

4.

regolare contribuzione dei diritti di segreteria e della quota di
iscrizione.

14. per i candidati provenienti da nazioni extra UE che desiderino
frequentare i corsi in presenza, è opportuna la verifica delle condizioni relative al rilascio del visto con prudente anticipo rispetto
alla pubblicazione della graduatoria, per permettere un accesso
ai corsi coerente alle tempistiche pubblicate nel presente regolamento. Lo staff di YACademy è disponibile al rilascio tempestivo
della necessaria documentazione finalizzata all’assegnazione
del visto per quanto di propria competenza.

III. Ammissione
1.

Le candidature saranno valutate da una commissione giudicatrice che assegnerà un punteggio fra i 60 e i 100 punti per ciascun candidato;

2.

la commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione di YAC srl;

3.

il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile;

4.

il punteggio si compone attraverso i seguenti criteri:
• curriculum vitae (max 30 punti)
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• lettera motivazionale (max 20 punti)
• portfolio (max 50 punti)
5.

Oltre a qualsiasi altra informazione ritenuta di interesse da parte del candidato, per una più corretta lettura del CV, lo stesso
dovrà necessariamente riportare:
• l’anno e il voto di laurea
• il livello (certificato) di lingua inglese

6.

7.

8.

9.

Per quanto attiene alla lettera motivazionale, la medesima dovrà anche riportare la preferenza di modalità di frequentazione
del corso da parte dello studente (se cioè in presenza o a distanza); tale indicazione, come specificato al successivo cap. V
non rappresenta vincolo per lo studente, che potrà riconsiderare la propria preferenza, una volta che sia stato ammesso;
sulla base dei punteggi attribuiti, è redatta una graduatoria
provvisoria pubblicata presso l’area riservata di ciascun candidato. A ogni corso accedono i migliori 25 candidati secondo i
punteggi descritti al p.to 4 del presente capitolo;
agli studenti posizionatisi fra il 1° e il 5° posto (compreso) sarà
garantita una borsa di studio a copertura totale della quota di
iscrizione (sia che essi decidano di partecipare al corso in presenza che a distanza); la borsa di studio è attribuita in maniera
univoca ai primi 5 studenti; ove uno di questi dovesse ritirarsi,
la stessa non potrà essere riassegnata a ulteriori candidati;
gli studenti posizionati fra il 6° ed il 25° posto (compreso) saranno ammessi al corso fatto salvo il pagamento della quota
di iscrizione (fissata a 2989 € per i corsi in presenza e a 1952 €
per la frequentazione a distanza);

10. i candidati dal 26° posto non saranno ammessi al corso, ma
potranno essere ripescati a fronte del ritiro di candidati; sarà
premura del referente del corso contattare i singoli candidati
in caso di ripescaggio entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria;
11. sulla base delle adesioni ed eventuali ripescaggi, entro 14 giorni

dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, è pubblicata
la graduatoria definitiva (consultabile presso l’area riservata di
ciascun candidato);

4.

accedere all’area riservata con gli username e password attivati e scegliere il corso rispetto al quale si intende completare
l’iscrizione;

12. ciascuno studente ammesso (sia con borsa che senza borsa)
sarà contattato dal referente del corso nei primi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per confermarne l’adesione, specificando anche la forma nella quale
lo studente desidera partecipare al corso (se in presenza o a
distanza);

5.

sono richiesti:
• fotocopia di un documento di identità valido;
• lettera motivazionale (200 parole max, con indicazione di preferenza di fruizione del corso -se in presenza o a distanza);
• CV (anche in formato europeo);
• portfolio (forma libera);
• versamento della quota di 61 € a titolo di diritti di segreteria tramite PayPal o bonifico bancario (seguendo le istruzioni sul sito);

13. in caso di ex aequo fra due o più candidati, otterrà priorità il
candidato che abbia ottenuto un punteggio maggiore rispetto
al portfolio o – in caso di ulteriore pareggio - il candidato che
per primo abbia finalizzato il versamento dei diritti di segreteria
di cui al p.to 5 del cap. IV;
14. la commissione potrà eventualmente richiedere allo studente
la partecipazione a un colloquio motivazionale;
15. la data dell’eventuale colloquio motivazionale sarà concordata dal referente del corso in accordo con lo studente e in ogni
caso svolta attraverso teleconferenza;

i file caricati dovranno essere in formato .jpg o .pdf e le dimensioni max di 10 MB;
6.

caricati i documenti necessari e finalizzato il pagamento dei
diritti di segreteria, la domanda di iscrizione sarà completata e
presa in valutazione dallo staff di YACademy;

7.

terminato lo scrutinio delle candidature, dal giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria, i candidati potranno valutare il proprio stato in relazione al punteggio ottenuto effettuando l’accesso alla propria area riservata:

16. qualora uno studente convocato non dovesse partecipare all’eventuale colloquio, verrà automaticamente escluso dalla selezione.

• AMMESSO CON BORSA
• AMMESSO (si attiverà un ulteriore campo per il caricamento
della ricevuta di disposizione di bonifico relativa alla quota di
iscrizione)
• NON AMMESSO

IV. Iscrizione
1.

Accedere al sito www.yacademy.it;

2.

compilare la scheda anagrafica inserendo tutti i campi obbligatori;

3.

al termine della procedura di registrazione si riceverà una mail
(nel caso in cui non si ricevesse la mail, verificare la cartella
SPAM) contenente username, password e un link; cliccare sul
link per confermare la registrazione;

Si invitano gli studenti a valutare attentamente il proprio posizionamento nella graduatoria provvisoria a motivo di possibili ripescaggi;
8.

in caso di ammissione, gli studenti ammessi senza borsa saranno tenuti a versare la quota di iscrizione pari a:
• 2989 € (corrispondenti a 2450 € + IVA) per gli studenti che
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desiderino frequentare il corso in presenza
• 1952 € (corrispondenti a 1600 € + IVA) per gli studenti che
desiderino frequentare il corso a distanza

in nazioni con fusi orari non compatibili all’orario d’aula italiano;
le lezioni verranno caricate su specifico portale con accesso
riservato agli studenti di YACademy, sarà dunque indispensabile per gli studenti disporre di un computer dotato di accesso a
internet; gli studenti partecipanti a distanza in differita, potranno rivolgere le proprie domande allo staff di YACademy, che
procederà a metterli in contatto con il corpo docente.

in un’unica rata e caricare la ricevuta di disposizione di bonifico
presso la propria area web riservata entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria;
9.

il mancato riconoscimento della quota di iscrizione comporta
l’esclusione dal corso;

10. la quota di iscrizione (2.989 € per gli studenti in presenza,
1952 € per gli studenti a distanza) deve essere riconosciuta
attraverso bonifico bancario all’IBAN (Solution Bank S.p.A.)
IT45X0327302400000600103285 indicando la seguente causale “nome e cognome studente; titolo del corso; iscrizione”
(es. per studente Mario Rossi al corso in Architecture for Landscape: “Mario Rossi; Architecture for Landscape; iscrizione”).
Per il caricamento della ricevuta, seguire quanto indicato nella
propria area web riservata.

V. Frequenza a distanza
Dal 2020 YACademy prevede la possibilità di partecipare ai propri
corsi a distanza. La partecipazione ai corsi di YACademy a distanza
potrà avvenire in due modalità:
1.

2.

assieme al titolare di laboratorio);
8.

a. abbia completato con successo le attività di laboratorio (certificata ad insindacabile giudizio dal titolare di laboratorio);
b. abbia sostenuto con esito positivo (certificato ad insindacabile giudizio da una commissione formata da almeno 3
membri nominati dal corpo docente) un colloquio finale di
verifica dell’apprendimento;

Per gli studenti che debbano decidere di partecipare al corso a distanza, sia in modalità diretta che differita, si specifica:
3.

che non esistono diverse procedure di iscrizione/valutazione o
diverse graduatorie: tutti i candidati che desiderino partecipare
al corso in presenza o a distanza partecipano allo stesso modo
alla selezione e, una volta ammessi al corso - sia con borsa,
sia senza borsa - potranno decidere in che modalità aderirvi, se
cioè in presenza o a distanza; si richiede tuttavia agli studenti,
per ragioni di natura logistica, di indicare la propria modalità
preferita di adesione al corso all’interno della propria lettera
motivazionale (l’espressione di simile preferenza, non è da ritenersi vincolante per lo studente, che all’atto della conferma
della propria adesione, potrà rivedere la propria preferenza);

4.

che anche agli studenti stranieri partecipanti al corso in modalità a distanza, sarà garantito il servizio di interpretazione;

5.

che per gli studenti non assegnatari di borsa di studio, la quota
di partecipazione al corso in modalità di teleconferenza è ridotta a 1.600 € più IVA.

diretta; le lezioni saranno accessibili attraverso piattaforma
“Zoom”; sarà dunque indispensabile per gli studenti disporre di
un computer dotato di accesso a internet; agli studenti che partecipino al corso in teleconferenza diretta, sarà data la possibilità di fare domande ed interagire con i docenti secondo forme
compatibili alla natura della lezione e moderate dallo staff di
YACademy;

Si chiarisce inoltre che lo studente che decida di partecipare al corso in modalità di teleconferenza:
6.

potrà assistere a tutte le lezioni di didattica frontale, a meno
delle parti delle medesime che comportino una visita o un workshop (ove previsti secondo quanto descritto al capitolo “Didattica”);

differita: le lezioni verranno registrate e messe a disposizione
degli studenti entro 48 ore dall’erogazione delle stesse, per permettere la partecipazione a distanza anche a studenti residenti

7.

potrà partecipare alle attività di laboratorio senza limitazioni
(effettuando le proprie revisioni di progetto in teleconferenza,

avrà comunque accesso al servizio di orientamento al lavoro,
ottenendo una proposta di tirocinio collaborazione con le realtà
partner del corso, a condizione che:

In merito al colloquio di cui al p.to 3.b. precedente si specifica infine
che:
9.

il colloquio avverrà in modalità di teleconferenza;

10. il colloquio avverrà in lingua italiana o inglese, a scelta del candidato;
11. la commissione di valutazione sarà composta da almeno 3
membri del collegio docente;
12. il colloquio verterà sui contenuti della parte di didattica frontale;
13. Tale colloquio sarà sostenuto dallo studente entro le 3 settimane successive al termine del corso (inteso come conclusione
anche del modulo di laboratorio), in data comunicata con un
preavviso di almeno 7 giorni.
14. Qualora lo studente non dovesse essere in grado di prender
parte a detta sessione di verifica, sarà determinato un secondo
appello entro i 15 giorni successivi al primo.
15. Nel caso lo studente non debba rendersi disponibile in nessuna
delle due date, decadrà il diritto del medesimo di accedere al
servizio di orientamento al lavoro di YACademy.
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VI. Note
1.

Il presente documento, nella propria integrità, costituisce parte
dei termini e delle condizioni del servizio;

2.

effettuando la registrazione i candidati accettano termini e condizioni del servizio;

3.

i diritti di segreteria e le quote di iscrizione non sono rimborsabili;

4.

se uno studente rinuncia alla frequentazione del corso dopo
aver riconosciuto la quota di iscrizione, la stessa non è rimborsabile;

5.

i diritti di segreteria e le quote di iscrizione possono essere
riconosciute da soggetti terzi, fatta salva la corretta causale di
pagamento con riferimento allo studente secondo quanto descritto al p.to 10 del cap. IV;

6.

YACademy non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell’iscrizione online, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore;

7.

nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato
risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’iscrizione, ferme restanti le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
n. 445 del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato, decade dal
diritto all’iscrizione e non ha diritto ad alcun rimborso per le
quote pagate. Eventuali dichiarazioni false o mendaci comportano l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di
contro interessati;

8.

i candidati saranno responsabili della veridicità e correttezza
dei dati, anche anagrafici, indicati e YAC non si assume alcuna
responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, YAC,

nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di
verificare i dati inseriti richiedendo la copia del documento di
identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati in sede di
registrazione;
9.

l’accesso ai corsi e al periodo formativo fuori aula può essere
sospeso per motivi disciplinari o per causa di forza maggiore;

10. fatte salve le strutture dichiarate nel presente regolamento, la
lista completa delle strutture ospitanti dei periodi formativi fuori aula sarà condivisa con gli studenti contestualmente all’avvio
dei corsi;
11. ciascun risultato dell’attività didattica (di seguito definito “progetto”), con ciò intendendo anche qualsiasi diritto (disponibile)
di proprietà intellettuale e/o industriale sugli stessi, è detenuto
a titolo definitivo da YAC srl, che acquisisce pertanto il diritto
esclusivo di sfruttamento economico, nonché di riproduzione,
in qualunque modo o forma, ivi incluso il diritto di utilizzare,
eseguire, adattare, modificare, pubblicare su ogni canale media, esibire, riprodurre e distribuire il progetto, anche a scopo
di marketing e pubblicità, effettuare revisioni editoriali, creare
opere derivate basate su di esso, nonché concedere in licenza
a terzi il progetto, o parti di esso, in qualsiasi modalità, forma o
tecnologia ivi compreso il cd. “right of panorama” senza limitazione di tempo o di luogo.
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