Edizione 2020

ARCHITETTURA DI RIGENERAZIONE

Dialogare col passato per progettare il contemporaneo

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: Ghost Town Refuege, project by: Viet Thai Dang, Dang Khoa Phan

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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Common Ruins, project by: Thomas Michelin, Benedetta Franci

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

7
Observatory Houses, project by: Florian Giannis Liakos, Irene Helen Marcantonatou, Alexis Visvinis

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

13
Ghost Town Refuge, project by: Giovanni Mensi, Stefano Sabatino

Il corso | OVERVIEW
Brief

Borse di studio

Obiettivi formativi

Da sempre i progettisti sono chiamati a dare nuovo significato
ad architetture ereditate da epoche passate, a manufatti storici –
spesso monumentali - non più rispondenti ad usi ed esigenze allineati alle necessità della società contemporanea.

Periodo lezioni

Eppure, le architetture antiche raccontano la nostra storia, pertanto
meritano di essere rigenerate attraverso interventi che non rinuncino a una cifra contemporanea e riconoscibile dell’azione progettuale. Per simili ragioni nasce il corso in “Architettura di Rigenerazione”,
con l’obiettivo di formare progettisti che siano in grado di comprendere e valorizzare la memoria delle architetture storiche, recuperandola quale elemento di ispirazione per l’accostamento di interventi
contemporanei, che rispondano a nuove esigenze, ma che traggano
preziosità dal rapporto con l’antico.

3 giorni alla settimana (in presenza o a distanza)

Il corso in “Architettura di Rigenerazione” intende formare progettisti con una profonda sensibilità rispetto alle tematiche di recupero
e valorizzazione delle architetture storiche dismesse. Approfondendo le differenti possibilità tecniche e materiali disposte dal mercato
- mediate da una serie di testimonianze professionali e di riferimenti
culturali di eccellenza - i progettisti svilupperanno la capacità di
comporre progetti altamente significativi, sia sul piano tecnico che
formale. Il corso si propone di offrire competenze pratiche immediatamente spendibili, garantendo una rinnovata attenzione alle più
moderne tecnologie di rilievo e lettura storica dei manufatti architettonici. Attraverso un percorso presso realtà professionali di chiara
fama, infine, i progettisti otterranno un efficace collegamento al
mercato del lavoro.

Apprendendo le più avanzate strategie di rilievo e riprogettazione
dei manufatti storici, i progettisti saranno in grado di tutelare le meraviglie del passato senza tuttavia rinunciare a un approccio contemporaneo al progetto, acquisendo competenze e dimestichezza
in un segmento di progettazione sempre attuale e caratterizzato da
costanti e preziose opportunità di impiego.
Spaziando dall’intervento su siti archeologici e industriali, con particolare riferimento all’utilizzo culturale e ricettivo delle architetture
storiche, i corsisti approfondiranno le tematiche tecniche e compositive da adottarsi in contesti caratterizzati da un’importante preesistenza, secondo un percorso composto da 90 ore di didattica
frontale, 32 ore di laboratorio e numerosi interventi di professionisti
di chiara fama. Al termine del percorso formativo, agli studenti sarà
inoltre garantita una proposta di tirocinio/collaborazione all’interno
degli studi partner.

5, a copertura totale del costo di iscrizione

Novembre 2020 - Febbraio 2021

Frequenza lezioni

Numero massimo di iscritti
25

Lingua
Italiano

Elementi d’innovazione

Profili in uscita

• Si tratta del primo corso che codifica e raccoglie un’esperienza
decennale di recupero e valorizzazione delle architetture storiche, 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 tecnologie emergenti quali rilievi
laser-scan e rilievo attraverso drone;
• il laboratorio affronta un caso di progettazione reale, offrendo
preziose opportunità di approfondimento e sviluppo del lavoro
svolto.

Progettisti con particolare competenza nell’ambito del rilievo, lettura, re-interpretazione e valorizzazione delle architetture storiche.

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
90 ore

CASE HISTORY | 8 ORE
Casi di successo nel recupero delle architetture storiche
Andrea Zamboni | Zamboni Associati Architettura
ARTE E ROVINE | 8 ORE
I linguaggi dell’arte come come strumento di valorizzazione delle
architetture storiche
Gianandrea Gazzola | Artista
CONCEPT DESIGN | 8 ORE
Genesi di un’idea progettuale
Massimo Alvisi | Alvisi Kirimoto
SCENARI DI PERIFERIA | 8 ORE
Fra ricucitura urbana e valorizzazione del passato recente
Matteo Agnoletto | Università di Bologna
NUOVE FRONTIERE DEL RILIEVO | 8 ORE
Tecniche e avanguardie del rilievo architettonico
Giuseppe Boselli | Geogrà srl
MULTIMEDIA FOR HERITAGE | 6 ORE
Nuovi linguaggi digitali a servizio del patrimonio storico
Andrea Gion | Drawlight
MANEGGIARE LA STORIA | 12 ORE
Riflessioni teoriche e possibili approcci nella disciplina del restauro
Pierluigi Cervellati | Studio Cervellati
LE TECNICHE COSTRUTTIVE DELLA TRADIZIONE | 6 ORE
Prassi e riferimenti teorici per le murature tra medioevo e moderno
Edoardo Currà | Università Sapienza di Roma

LA DISCIPLINA DEI BENI STORICI | 4 ORE
Esperienze e percorsi di rifunzionalizzazione di beni storici italiani
Francesca Graziani | Agenzia del Demanio
L’ANTICO È SOSTENIBILE | 6 ORE
Principi di sostenibilità energetica e ambientale per le architetture
storiche
Edoardo Milesi | Edoardo Milesi & Archos
TECNOLOGIE E MATERIALI PER IL RECUPERO | 16 ORE
Prodotti, soluzioni e materiali per la valorizzazione dell’antico
Aziende partner

Special lecture
FANTASMI DI ARCHITETTURA: LA BASILICA
PALEOCRISTIANA DI SIPONTO
Edoardo Tresoldi
CONTEMPORANEITÀ MATERIALE: LA CRYSTAL HOUSE DI
CHANEL
Fokke Moerel | MVRDV
RAMMENDO DEL TESSUTO URBANO: IL MERCATO DI SANTA
CATERINA
Benedetta Tagliabue | EMBT Miralles Tagliabue
ELEGANZA E DISCONTINUITÀ: RIBERA DEL DUERO
Alberto Veiga | Barozzi Veiga
DIETRO LE QUINTE DI VENEZIA: PROCURATIE VECCHIE
Giuseppe Zampieri | David Chipperfield Architects Milano

RISTRUTTURA DELLO SKYLINE: THE SHARD
Stefano Russo | Renzo Piano Building Workshop
COSTRUIRE SULLE ROVINE: EVORA HISTORICAL CENTRE
João Luís Carrilho da Graça | Carrilho da Graça Arquitectos

Laboratorio
32 ore

PROGETTAZIONE DI UNA SCUOLA INTERNAZIONALE DI
DESIGN FRA LE ROVINE DELLA ROCCA DEI CONTI GUIDI A
MODIGLIANA
Francesca Singer | SANAA

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:

MVRDV - Alvisi Kirimoto+ Partners - Carrilho da Graça Arquitectos - David Chipperfield Architects Milano - Zamboni Associati
Architettura - Edoardo Tresoldi - EMBT Miralles Tagliabue - Barozzi Veiga - OMA - Jean
Nouvel Design

ARCHITETTURA E CONTESTO
Kazuyo Sejima | SANAA
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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Observatory Houses, project by: Lorenzo Pasquali, Giorgio Notari, Alessio Casamassima

Didattica | FRONTALE
8 ore

8 ore

8 ore

Casi di successo nel recupero delle
architetture storiche

I linguaggi dell’arte come come strumento di
valorizzazione delle architetture storiche

Tecniche e avanguardie del rilievo
architettonico

Case history

Andrea Zamboni
ZAMBONI
ASSOCIATI
ARCHITETTURA
Studia all’Accademia di
Architettura di Mendrisio e
alla Facoltà di Architettura
di Ferrara dove si laurea con
Peter Zumthor e Vittorio
Savi. Ha svolto il praticantato negli studi di Guido
Canali a Parma e di Nicola
di Battista a Roma. Dottore
di ricerca con abilitazione
scientifica come Professore
Associato, è stato docente
a contratto di Progettazione Architettonica presso
l’Università di Bologna e
dal 2019 è docente del
Laboratorio di Progettazione Architettonica I presso
l’Università di Parma. Autore
di numerosi saggi e pubblicazioni, ha fatto parte del
Centro Studi della rivista
Domus diretta da Nicola Di
Battista. Architetto, è co-fondatore di ZAA Zamboni
Associati Architettura. Tra i
progetti realizzati si segnala
il recupero del complesso
monumentale dei Chiostri di
San Pietro a Reggio Emilia,
vincitore della Menzione
d’Onore del Piranesi Award
2019.

Il recupero del patrimonio architettonico
non ha unicamente a che vedere con la conservazione dei manufatti storici o vincolati,
ma rappresenta una seria opportunità per
l’espressione della migliore architettura contemporanea ed il recupero di intere porzioni
di città. I più grandi maestri in ogni epoca si
sono confrontati con questa magnifica sfida, e l’analisi degli stessi è elemento fondamentale per padroneggiare lo strumento del
progetto a livelli di eccellenza. In questo senso il corso si orienterà a dotare gli studenti
di una serie di riferimenti culturali utili allo
sviluppo della propria creatività. Attraverso
una serie di analisi di architetture realizzate
(effettuate anche grazie all’intervento dei
relativi progettisti), gli studenti otterranno
una panoramica delle principali e più famose architetture suscitate da un dialogo colto
e raffinato con la storia.

Arte e rovine

Gianandrea Gazzola
Gianandrea Gazzola è un
artista la cui attività, a partire dalla sua formazione, ha
una decisa impronta interdisciplinare. Attivo in settori
come scenografia, musica
e design, è nelle arti visive e
nell’ installazione che trova il suo principale mezzo
espressivo. Il tema centrale
del suo percorso è la relazione tra diversi aspetti della
percezione, in particolare
suono e forma, estendendo
l’interesse ai rapporti tra
fenomeni naturali, come
acqua, vento e nuvole. A
quest’ambito sono riconducibili “lo stilo” e “infinitum”
opere realizzate ad Arte
Sella dal 2013 al 2018. Sono
del 2018 due installazioni
sul tema dell’acqua realizzate nel cinquecentesco Orto
Botanico di Padova. Altre
installazioni si trovano nella
Certosa di Padula e presso
le Terme di Tito di Castel
Sant’Angelo, con il gruppo
“Spazi Consonanti”, con
cui ha operato all’interno di
monumenti come il Colosseo o in centri minori come
l’antica Cisterna di Seggiano
sull’Amiata.

Il modulo didattico si articola in due fasi di
quattro ore ciascuna, suddivise tra mattina
e pomeriggio della stessa giornata. Le prime
quattro ore saranno dedicate all’esposizione
dell’esperienza artistica del docente, specialmente riguardo ai progetti più direttamente
inerenti a diversi contesti monumentali o
archeologici. In particolare la Certosa di
Padula, Pompei, il Colosseo, le Terme di Tito
a Castel Sant’Angelo, la Cisterna di Seggiano, l’Orto Botanico di Padova, in relazione
con opere dedicate a spazi naturali come
quelli di Arte Sella in Valsugana. A seguire, è
previsto un workshop durante il quale verrà
proposto un tema inerente ad un’opera da
inserire in un contesto archeologico. Il tema
sarà oggetto di studio e proposte da parte di
gruppi di lavoro che, nell’ultima ora di lezione verranno messi a confronto e commentati allo scopo di mettere in luce i principi di
intervento in questo tipo di contesto.

Nuove frontiere
del rilievo
Giuseppe Boselli
GEOGRÀ SRL
Esperto di tecniche di
rilievo e rappresentazione
grafica nel settore edile e dei
Beni Culturali, ha tenuto vari
corsi in alcuni Istituti tecnici
e sedi Universitarie, nonché
pubblicato articoli su riviste
specializzate nei settori. Gestisce e partecipa a numerose attività di rilievo Laser
Scanning 3D e fotogrammetrico per la società di cui
è Socio, Direttore Tecnico
e Presidente del Consiglio
d’Amministrazione, Geogrà, specializzata nel rilievo
in ambito architettonico,
archeologico, strutturale, infrastrutturale, impiantistico,
batimetrico e topografico.

Le architetture storiche, più di ogni altre,
pongono il progettista a contatto con sfide
di rilievo e rappresentazione di straordinaria
complessità. Attraverso il corso, i progettisti svilupperanno dimestichezza con le più
avanzate tecniche di cattura e modellazione
digitale di manufatti architettonici complessi, volte ad un rilievo e ad una restituzione
rapida ed accurata dei manufatti architettonici di pregio. Il corso, oltre ad un primo
necessario inquadramento teorico delle
principali conoscenze sottese all’utilizzo
di simili tecnologie, garantirà l’opportunità
di condurre un’esperienza pratica di rilievo
attraverso laser scanner 3D su drone, e di
relativa gestione dei dati rilevati per la generazione di modelli 3D di grande efficacia ed
accuratezza.
previsto workshop

previsto workshop
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8 ore

8 ore

6 ore

Fra ricucitura urbana e valorizzazione
del passato recente

Genesi di un’idea progettuale

Nuovi linguaggi digitali a servizio del
patrimonio storico

Scenari di
periferia
Matteo Agnoletto
UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
Matteo Agnoletto insegna
composizione architettonica all’Università di Bologna,
dopo aver svolto attività
professionale presso Renzo
Piano Building Workshop,
Ateliers Jean Nouvel e Cino
Zucchi Architetti Associati.
Dal 2005 è collaboratore della sezione “Architettura” alla
Triennale di Milano, dove è
stato advisor per il premio
“Medaglia d’Oro dell’Architettura Italiana” e curatore di
sezione di varie mostre. Ha
pubblicato saggi di architettura su “Casabella”, “Lotus”,
“Domus” e su altre riviste
nazionali e internazionali.
Dal 2012 è responsabile del
Laboratorio “Ricerca Emilia”,
istituito dal Dipartimento di
Architettura a seguito del
sisma. Il Laboratorio è impegnato a studiare il territorio
rurale e le pratiche per una
rigenerazione ambientale
consapevole. Dal 2020 è
responsabile scientifico del
G124, gruppo di lavoro del
Senatore a vita Renzo Piano
per il “rammendo delle periferie”.

Nella trattazione della relazione fra progettista contemporaneo e patrimonio architettonico esistente, una particolare riflessione
andrà condotta non solo in riferimento ai
manufatti storici (definiti come architetture
antecedenti al moderno), ma anche in funzione dell’ingente patrimonio edilizio di più
recente costruzione. In questo senso, un laboratorio di straordinario interesse è costituito dalle periferie. Il corso si orienterà a una
riflessione di carattere storico e teorico sul
ruolo delle periferie urbane, per aprirsi all’esemplificazione di una metodologia orientata all’inclusione delle stesse rispetto alla
città percepita come storica. Mix generazionale e funzionale, l’introduzione di funzioni
pubbliche e strategiche, il potenziamento
del verde e di una mobilità lenta sono solo
alcune delle strategie che verranno analizzate per dotare i corsisti di strumenti concreti,
orientati a fare della periferia di oggi la città
storica del domani.

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 della storia,
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 ed arbitraria espressione dell’orientamento estetico dell’architetto.
previsto workshop

Multimedia for heritage

Andrea Gion
DRAWLIGHT
Laureato in Conservazione dei Beni Culturali presso
l’università Ca’ Foscari e in
Architettura presso IUAV,
nel 2013 inizia a occuparsi
di didattica e ricerca presso
IUAV, vincendo una borsa
di ricerca come assegnista FSE con una tesi sul
3DMapping per l’Heritage
e specializzandosi successivamente in strategie
immersive per la fruizione
e valorizzazione del patrimonio. Tra il 2015 e il 2016
è stato Head of Production
per Drawlight e tra il 2016
e il 2018 ha svolto attività
didattiche presso IUAV, UNIPD e UNIFE. Ha fatto parte
del comitato scientifico e
docente del master MI-HERITAGE – Sistemi interattivi
e digitali per la restituzione
del patrimonio. Attualmente, è anche co-fondatore di
Hybrid Reality, Start-up innovativa specializzata nell’uso
della Virtual Reality per la
formazione e il training.

In un contesto nel quale gli aspetti della virtualità, della sensorialità e dell’esperienzialità rappresentano ormai una variabile fondamentale per qualsiasi progettista, possedere
un valido know-how nell’ambito delle immersive strategies (audio, video, sensoristica,
projection mapping, augmented reality, IOT
ed ulteriori media digitali) si configura come
urgenza prima ancora che come necessità.
Questo vale in particolar modo per il patrimonio storico che - per definizione immutabile e da trasmettersi alle future generazioni
- necessita di un costante aggiornamento
negli strumenti di racconto e divulgazione al
grande pubblico. Il modulo introdurrà, quindi,
una serie di aspetti e strategie fondamentali
per la costruzione di uno storytelling per la
valorizzazione delle architetture storiche,
implementando in chiave tecnologico-immersiva le componenti sensoriali tipiche
di questo settore progettuale. Nella stessa
ottica è stato costruito il piano formativo del
corso, pensato non solo per dare ai progettisti un quadro di riferimento esaustivo sullo
stato dell’arte ma, soprattutto, per aiutarli ad
implementare in senso immersivo la propria
prassi progettuale.
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12 ore

6 ore

4 ore

Riflessioni teoriche e possibili approcci
nella disciplina del restauro

Prassi e riferimenti teorici per le
murature tra medioevo e moderno

Esperienze e percorsi di rifunzionalizzazione
di beni storici italiani

Maneggiare la
Storia
Pierluigi Cervellati
STUDIO
CERVELLATI
Laureato in Architettura,
insegna prima all’Università di Bologna, poi diviene
professore di recupero e
riqualificazione urbana e
territoriale allo IUAV di Venezia. Dedica la sua carriera
alle città storiche e ai grandi parchi. Ha contribuito a
definire l’inesplorata disciplina del “Restauro Urbano”,
investigato, con minuzia
filologica, e compreso nei
suoi aspetti paesaggistici e
architettonici, connotando il
volto di città quali Palermo,
Pistoia, Grottaglie, Rovereto
con i suoi 5 centri storici ed
Ibla-Ragusa -tra i suoi progetti più amati-. A questi, si
aggiungono molti dei centri
storici delle maggiori città
italiane e una gran parte di
territorio, tra piani paesistici e parchi naturali. Firma
numerose pubblicazioni e la
sua attività professionale è
internazionalmente riconosciuta con premi e onorificenze.

Il corso si orienterà ad alimentare negli studenti una maggiore consapevolezza e capacità di interpretazione del valore storico e testimoniale dei beni architettonici. Attraverso
una panoramica sulle caratteristiche semantiche e tecnologiche delle diverse epoche
storiche – trasmesse anche attraverso la
visita ed il sopralluogo presso diversi manufatti architettonici della città di Bologna - i
corsisti impareranno ad individuare e valorizzare, in un racconto filologico completo, i
principali segni della storia nelle architetture. Anche attraverso una riflessione sui vari
approcci progettuali registratisi nella reinterpretazione del patrimonio architettonico esistente, i corsisti approfondiranno le diverse
metodologie di analisi documentale (dagli
archivi ai testi storici), per la più estesa comprensione di un processo di ricostruzione e
investigazione delle vicende nascoste fra le
componenti di un’architettura storica.
previste visite

Le tecniche costruttive
della tradizione
Edoardo Currà
UNIVERSITÀ
SAPIENZA DI
ROMA
Professore Associato di
Architettura Tecnica all’Università di Roma Sapienza”,
insegna Architettura Tecnica
e Costruzione Edilizia e Progetti per la Ristrutturazione e
il Risanamento Edilizio nelle
Facoltà di Ingegneria e di
Architettura. Ha condotto, da
solo o in gruppo, numerosi
progetti di recupero e ristrutturazione, e coordina progetti
di ricerca istituzionali su
diversi aspetti del recupero
del patrimonio edilizio moderno e industriale. Inoltre,
è presidente nazionale della
AIPAI - Associazione Italiana
per il Patrimonio Archeologico Industriale e dal 2012
è membro del TICCIH - The
International Committee
for the Conservation of the
Industrial Heritage. Alle
attività condotte in gruppi di
ricerca interdisciplinari, sia
nell’ambito della “Sapienza”,
sia tramite reti nazionali, si
affiancano le collaborazioni
internazionali, che si sono
strutturate negli anni con i
colleghi della Escuela Técnica Superior de Arquitectura
di Siviglia e della South East
University of Nanjing, dove è
visiting professor e ha tenuti
corsi, seminari e workshop
sul recupero del patrimonio e
dei siti industriali.

La costruzione tradizionale è frutto di una
lenta evoluzione entro cui è possibile rintracciare permanenze millenarie e particolarismi, locali o temporali, che permettono di
leggere, come in un intricato albero genealogico, le parentele, affinità o estraneità, tra i
diversi modi di costruire. Per secoli i saperi
pre moderni sopravvivono ampiamente nella prassi della costruzione locale e minore,
e solo gradualmente vengono interessati
dalle innovazioni del moderno. Allo stesso
modo, quando le logiche e i materiali della
prima rivoluzione industriale cominciano a
influire sulla costruzione, il loro avvento nella
costruzione diffusa sarà graduale e nei primi
tempi semplicemente sostitutivo di componenti e finiture. Solo in un secondo momento nuovi principi costruttivi aderenti ai nuovi
materiali, diventeranno parte del comune
sentire e della prassi diffusa.

La disciplina dei
beni storici
Francesca Graziani
AGENZIA DEL
DEMANIO
Francesca Graziani, architetto – urbanista, è coordinatrice di progetti e iniziative
innovative presso l’Agenzia
del Demanio e responsabile
di “Valore Paese – DIMORE”
e “Valore Paese – FARI”, iniziative nazionali di valorizzazione del patrimonio pubblico per il recupero di beni di
grande valore storico, artistico e paesaggistico e il loro
riuso a fini turistici, culturali
e sociali. Da oltre 15 anni,
dopo la Laurea in Architettura allo IUAV e il Dottorato
di Ricerca in Pianificazione
territoriale e urbana al DPTU
dell’Università La Sapienza
di Roma in collaborazione
con Istituto d’Urbanistica di
Parigi, si occupa di sviluppo
territoriale e valorizzazione
del patrimonio pubblico,
avendo lavorato – in Italia
e all’estero - in diversi organismi a supporto degli
enti locali e delle pubbliche
amministrazioni.

Presentazione di un filone di attività definito
Progetti a Rete, il cui obiettivo è coniugare
la valorizzazione del patrimonio pubblico
e la promozione di nuove attività turistico
culturali. Tale approccio incentrato sul “fare
rete”, ha consentito lo sviluppo in particolare
di due iniziative Fari torri ed edifici costieri e
Cammini e percorsi che verranno illustrate e
analizzate, ricostruendo il quadro dei diversi aspetti - tecnici, procedurali, economici,
comunicativi, culturali legati all’attuazione
dei progetti e saranno presentati alcuni casi
pratici, che narrano del recupero e del riuso
di un faro o di una casa cantoniera.
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6 ore

16 ore

Principi di sostenibilità energetica e
ambientale per le architetture storiche

Prodotti, soluzioni e materiali per la
valorizzazione dell’antico

Il corso si propone di analizzare le diverse
Edoardo Milesi
EDOARDO MILESI & strategie di sostenibilità – attive e passive
- da attuarsi nella specifica progettazione
ARCHOS
in complessi caratterizzati da preesistenze
Studia presso lo IUAV e si
storiche significative. La sfida dell’ottimizlaurea nel 1979 al Politeczazione prestazionale ed energetica degli
nico di Milano con Franca
Helg. Esperto in materia di
edifici, assume caratteristiche di particolatutela paesistico-ambientale, ha conseguito numerose re complessità nell’ambito dell’architettura
storica, richiedendo specifici accorgimenti e
specializzazioni tra le quali
Architettura religiosa e Arte
tecnologie che permettano il raggiungimendei giardini. Nel 1989 fonda
to di elevati standard prestazionali, tutelanlo studio Archos attraverdo parimenti l’integrità e le caratteristiche
so il quale s’impegna in
un’attività progettuale che
morfologiche dei manufatti. In questo senso
spazia in ambiti e scale
il corso non solo analizzerà le scelte tecnodiverse e si caratterizza per
coerenza di metodo e per la logiche più appropriate disposte dal mercacostante ricerca intorno agli to, ma focalizzerà la propria attenzione sulla
aspetti ambientali, sociali e
valorizzazione delle caratteristiche proprie
costruttivi dell’architettura.
dei beni storici, per permettere all’architettuAlla pratica professionale
unisce la partecipazione al
ra la più naturale risposta alle moderne esidibattito culturale intorno ai
genze di sostenibilità ambientale.
temi dell’architettura con-

AZIENDE PARTNER Il corso si orienta ad approfondire gli aspetti
di integrazione dell’intervento contemporaneo sull’architettura storica, attraverso un
utilizzo colto e consapevole dei materiali.
Il corso, attraverso l’intervento di aziende
leader nel settore, procederà ad una descrizione estetica, tecnica e prestazionale di
alcuni materiali, e ad un approfondimento
di metodologie di scelta degli stessi in funzione delle performance, del budget, e delle
caratteristiche dello specifico manufatto
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.

L’antico è
sostenibile

temporanea 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 recupero

previste visite presso Terreal, Manni
Group e Ariostea
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Edoardo Tresoldi

Kazuyo Sejima

Stefano Russo

Fantasmi di architettura: la basilica
paleocristiana di Siponto

Architettura e contesto

Ristruttura dello skyline: The Shard

Edoardo gioca con la
trasparenza della rete
metallica e con i materiali
industriali per trascendere la
dimensione spazio-temporale e narrare un dialogo tra
Arte e Mondo, una sintesi
visiva che si rivela nella dissolvenza dei limiti fisici. Dal
2013 realizza interventi nello
spazio pubblico, focalizzando la sua ricerca sul genius
loci e lo studio degli elementi del paesaggio. Nel 2016
realizza, in collaborazione
con il MIBACT, il restauro
della Basilica paleocristiana Santa Maria di Siponto
(FG), una convergenza unica
tra arte contemporanea e
archeologia che la Triennale di Milano premia con la
prestigiosa Medaglia d’Oro
all’Architettura Italiana. Nel
2017 viene incluso da Forbes tra i 30 artisti under 30
più influenti d’Europa e nel
2018 realizza Etherea per
il celebre Coachella Music
and Arts Festival.

Kazuyo Sejima (1956,
Ibaraki, Giappone) ha studiato architettura alla Japan Women’s University.
Nel 1987 ha aperto il suo
studio Kazuyo Sejima &
Associates, e poi nel 1995,
insieme a Ryue Nishizawa,
ha fondato SANAA. Le opere
principali di SANAA includono il Museo di Arte Contemporanea del 21° secolo a
Kanazawa, il Rolex Learning
Center (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)
e il Louvre-Lens. Nel 2010
Kazuyo Sejima è stata nominata direttore della Biennale
di Venezia. Nello stesso
anno, Kazuyo Sejima e Ryue
Nishizawa di SANAA hanno
ricevuto il premio Pritzker.
Attualmente insegna presso
il Politecnico di Milano, alla
Yokohama Graduate School
of Architecture (Y-GSA), ed è
visiting professor alla Japan
Women’s University e alla
Osaka University of Arts.

Stefano Russo nasce a
Bormio nel 1978. Si è laureato alla facoltà di Architettura di Milano nel 2006. Nello
stesso anno ha iniziato la
sua attività professionale
collaborando con Maurizio
Varratta nel suo studio di
Genova, partecipando a
diversi progetti. Nel 2009
entra a far parte della Renzo
Piano Building Workshop
lavorando sul Quartiere “ Le
Albere” di Trento e seguendone l’intera realizzazione. È
stato il progettista responsabile per la nuova sede
della Biblioteca Universitaria
di Trento (B.U.C.) seguendone l’intero processo, dal
concept design fino alla
costruzione. Ha lavorato sul
progetto del nuovo Waterfront di Genova “Blueprint”
e sulla progettazione della
Nuova Torre Piloti del Porto
di Genova.

SANAA

Renzo Piano Building Workshop
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Benedetta Tagliabue

Giuseppe Zampieri

Alberto Veiga

Rammendo del tessuto urbano: il mercato
di Santa Caterina

Dietro le quinte di Venezia: Procuratie
Vecchie

Eleganza e discontinuità: Ribera del
Duero

Benedetta Tagliabue
studia architettura presso lo
IUAV di Venezia e nel 1994
fonda lo studio Miralles
Tagliabue EMBT in collaborazione con Enric Miralles,
con base a Barcellona,
Shanghai e Parigi. Benedetta ha insegnato in prestigiose università internazionali
quali l’Harvard e la Columbia
University e nel 2004 ha
ricevuto un dottorato ad
honorem dalla Facoltà per le
Arti e le Scienze Sociali della
Edinburgh Napier University
in Scozia. Tra i suoi maggiori progetti, si annoverano
il Parlamento Scozzese di
Edimburgo, il Parc Diagonal
Mar ed il Mercato Santa Caterina di Barcellona, il Campus Universitario di Vigo ed
il Padiglione Spagnolo per
Expo Shanghai 2010 che si
è aggiudicato il prestigioso
premio RIBA come “Miglior
edificio Internazionale del
2011”. Tra i progetti a cui
sta attualmente lavorando vi
sono la Business School per
l’Università Fudan di Shangai, delle torri-uffici presso
Xiamen e Taichung, le aree
pubbliche di HafenCity di
Amburgo.

Dopo la laurea in architettura con lode presso lo IUAV,
è entrato a far parte dello
studio londinese di David
Chipperfield Architects nel
1996, diventando Associate
nel 1999, Senior Associate
nel 2000 e Design Director
nel 2002. Dal 2004 al 2006
ha diretto il team di Concept
Design di Londra. Nel 2006,
ha fondato l’ufficio di David Chipperfield Architects
a Milano, inizialmente in
qualità di Managing Director
e Design Director, per poi
diventare Partner nel 2016.
In oltre 20 anni di esperienza professionale, Giuseppe
ha diretto una vasta gamma
di progetti internazionali di
varie scale, che vanno dai
masterplan urbani agli edifici pubblici e privati. Durante
questo periodo, ha anche
condotto diversi schemi
vincitori di competizioni per
la pratica in diverse località
in tutto il mondo. Da quando
ha fondato l’ufficio di Milano, Giuseppe ha guidato lo
sviluppo del concept di store per i marchi della moda
tra cui Bally, Brioni e Valentino, nonché per i rivenditori
online come SSENSE, e ha
anche diretto progetti in
Italia e in Medio Oriente.

Alberto Veiga (1973, Santiago de Compostela) studia
Architettura alla Escuela
Técnica Superior de Arquitectura di Navarra. Nel 2004,
insieme a Fabrizio Barozzi,
fonda lo studio di architettura Barozzi Veiga. Tra il 2007
e il 2010, insegna all’International University of Catalonia a Barcelona e nel 2014
è Visiting Professor presso
l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia. Ha
insegnato e tenuto lecture
nelle facoltà di architettura
di tutto il mondo: Spagna,
Italia, Portogallo, Svizzera,
Olanda, Stati Uniti, Regno
Unito e Cile.

EMBT Miralles Tagliabue

DCA Milano

Barozzi Veiga
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João Luís Carrilho da Graça

Fokke Moerel

Costruire sulle rovine: Évora historical
Centre

Contemporaneità materiale: la Crystal
House di Chanel

Nato in Portogallo nel
1952, è architetto dal 1977,
vive e lavora a Lisbona. Ha
ricevuto numerosi premi e
riconoscimenti, tra cui il Premio Piranesi - Prix De Rome
(2010) e l’Ordine dell’Istruzione pubblica portoghese
(2019). È stato nominato
per il premio Mies van der
Rohe per diversi anni. Ha
fatto parte della rappresentanza ufficiale portoghese
alla 12°, 13° e 16° Biennale
di architettura di Venezia
e all’esposizione principale della 15° Biennale. Ha
insegnato all’Università di
Lisbona, all’Universidade
Autonoma de Lisboa, all’Università di Évora, all’Università di Navarra, alla Cornell
University. Attualmente è
visiting professor presso la
Leon Battista Alberti Unesco
Chair nel Campus di Mantova del Politecnico di Milano
e presso la Haute École du
Paysage, d’Ingénierie et
d’Architecture di Ginevra.
Ha anche ricevuto il titolo
di Dottore Honoris Causa
dalla Facoltà di Architettura
dell’Università di Lisbona.

Fokke Moerel è stata una
dei primi architetti a unirsi
a MVRDV nel 1998. Dirige
progetti incentrati su opere
pubbliche e culturali, trasformazioni e interior design
in tutto il mondo. Fokke ha
completato progetti di grande prestigio come la Torre
per uffici Baltyk a Poznan, in
Polonia, la Book Mountain
Library a Spijkenisse e il Lloyd
Hotel & Cultural Embassy ad
Amsterdam. All’interno dello
studio, dirige anche il team
di interior design di MVRDV e
supervisiona la costruzione
del deposito Boijmans Van
Beuningen. “Sono fortemente
legata alla missione dell’ufficio di non escludere niente e
nessuno: questo porta una
grande varietà di sfide che
possono condurre a possibilità non convenzionali e
innovative - sempre stimolanti e divertenti”. Fokke ha
conseguito un master presso
l’Accademia di architettura
di Rotterdam e una laurea in
architettura d’interni presso la
Willem de Kooning Academy.
Fokke ha insegnato ad Harvard e Cambridge insieme
alla cofondatrice del MVRDV,
Nathalie de Vries, e all’università Silpakorn di Bangkok, in
Thailandia. Attualmente, è tutor presso la Royal Academy
of Arts de L’Aia ed è esaminatrice esterna all’Accademia di
Architettura di Rotterdam.

Carrilho da Graça Arquitectos

MVRDV
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32 ore

Progettazione di una Scuola
internazionale di Design
fra le rovine della Rocca dei
Conti Guidi a Modigliana
Francesca Singer
SANAA
Si è laureata presso il Politecnico di Milano nel 2005
e ha studiato presso la Yale
School of Architecture (MArch II 2010). Ha lavorato a
New York per Selldorf Architects e RAMSA e dal 2011
fa parte di SANAA / Kazuyo
Sejima + Ryue Nishizawa,
Tokyo. Per SANAA, ha seguito diversi progetti internazionali attraverso tutte le fasi,
dal concorso fino al completamento della costruzione,
come per esempio nel caso
del Nuovo Urban Campus
per l’Università Bocconi a
Milano. Dal 2016 svolge attività di tutor accademico nel
Laboratorio di Architettura di
Sejima presso il Politecnico
di Milano.

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 a un progetto
architettonico reale. Il corso verrà condotto
in collaborazione con Agenzia del Demanio
e il Comune di Modigliana. Ai corsisti verrà
data l’opportunità di lavorare sulla Rocca dei
Conti Guidi, architettura simbolo di un borgo
medievale cresciuto sul promontorio fra i
fiumi Tramazzo e Ibola. In forza di un tessuto produttivo fortemente vocato alla produzione d’elementi d’arredo, nelle indicazioni
del comune, la Rocca si orienterà all’innesto
di una scuola internazionale di architettura e
design: qui, all’ombra di architetture medievali, nel cuore dell’appenino tosco-emiliano,
un campus d’eccellenza si orienterà a pulsare dell’attività di giovani menti guidate dai
più brillanti astri dell’architettura e del product design. Contesto pittoresco connotato
da alcuni fra gli scorci più affascinanti del
territorio nazionale (si pensi al celebre Ponte
della Signora) Modigliana è sfondo ideale
per la conduzione di riflessioni progettuali
che coniughino memoria e interveno contemporaneo. Per una più corretta interiorizzazione dei luoghi, agli studenti sarà garantita l’opportunità di svolgere tre giorni di
permanenza e lezioni presso il borgo.
prevista visita a Modigliana
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Modigliana
Architettura maestosa e di lontana memoria, la genesi del castello
va forse ricerca fra l’830 e l’864, prima cioè che Carlo il Calvo fosse costretto a emanare l’editto che poneva fine alla troppo prolifica
attività di architettura militare Normanna. Intorno al 900, il maniero
passerà sotto la protezione dei Conti Guidi, che per 400 anni ne saranno signori ospitando, fra gli altri, alti esponenti della corte del Sacro Romano Impero, quale, nel 1166, lo stesso imperatore Federico I
Barbarossa (bisnonno di Federico II di Svevia). Passata sotto dominio fiorentino intorno al XIV secolo, è a questo periodo che si devono
le operazioni che ci consegnano la Rocca per come la conosciamo
oggi. Oggetto di assedi e saccheggi in fasi successive, fu il terremoto nel 1661 a distruggere gran parte della cinta merlata e della copertura del maschio centrale, avviando un progressivo e inesorabile
processo di abbandono. Nel 1918, il grande crollo del maschio centrale costituirà il più recente evento di rovina della rocca, che donerà
tuttavia alla medesima un forte carattere di fascino e monumentalità. Sezionata da cima a piedi, la possente torre centrale offre oggi
un raro spettacolo, mostrando il proprio interno e contemporaneamente il proprio involucro, quasi in una rappresentazione illustrata di
“spaccato verticale”, che sfoggia con chiarezza le tecniche costruttive e l’articolazione degli ambienti interni, in un fascinoso contrasto
fra rovina e monumentalità, possenza e fragilità.
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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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Roma

Lisbona

Albino, Bergamo

Barcellona

Alvisi Kirimoto + Partners è uno studio internazionale
che si occupa di architettura, urbanistica e design. Fondato da Massimo Alvisi e Junko Kirimoto nel 2002, si
distingue per l’approccio sartoriale alla progettazione,
l’uso “sensibile” della tecnologia e il controllo dello spazio a partire dalla manipolazione di “fogli di carta” – The
Hands Work. Il dialogo con la natura e l’attenzione ai
temi sociali rendono i loro progetti unici nel panorama
dell’architettura internazionale. Alvisi Kirimoto ha vinto
numerosi concorsi e premi internazionali, e i progetti
dello studio sono stati largamente pubblicati in tutto il
mondo.

I fratelli Mateus affrontano principalmente il tema delle
case unifamiliari, con raffinatezza e maestria, perseguendo leggerezza e disintegrazione del peso delle masse,
attraverso lo scavo della materia. Della loro intensa e
pluripremiata attività lavorativa, sono da menzionare in
particolare il Museo del Faro di Santa Marta a Cascais
(progetto finalista per il Premio Mies van der Rohe 2009
e insignito della Menzione speciale del Premio Fad
2008), il Centro culturale a Sines (vincitore del Premio
Enor 2006 e del Premio Contract World 2007) e la Casa
di Azeitão (vincitrice del primo premio Residencia Singular 2004).

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.

Lo studio Barozzi Veiga è stato fondato a Barcelona dagli architetti Fabrizio Barozzi e Alberto Veiga. Lo
studio, da allora, ha lavorato a livello internazionale su
progetti pubblici e privati e i loro lavori hanno ricevuto
numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Tra i loro progetti
si trovano edifici culturali, educativi e residenziali insieme a progetti urbani. Lo studio è stato insignito dell’
AjacYoung Catalan Architect Award (2007), del premio
internazionale d’architettura Barbara Cappochin (2011) e
con la Medaglia d’Oro all’Architettura Italian pra la miglior
Opera Prima (2012) per il progetto dei Duero Headquarters.

alvisikirimoto.it

airesmateus.com

archos.it

barozziveiga.com

Lisbona

Milano

Milano

Barcellona

L’architetto João Luís Carrilho da Graça, laureato di
Esbal (Scuola di Alta Formazione nelle Belle Arti di Lisbona), ha iniziato la sua carriera professionale nel 1977. Tra
i suoi premi: il titolo di “Chevalier des arts et des lettres”
conferitogli dalla Repubblica Francese nel 2010, il premio Pessoa nel 2008; nel 2004; il premio Fad nel 1999
e il premio Valmor nel 1998 per il padiglione del mare
all’Expo di Lisbona; il premio Secil per l’Istituto Politecnico di Lisbona e la nomination al premio “Mies Van Der
Rohe” per l’architettura europea nel 1990, 1992, 1994,
2009, 2010, 2011

Fin dalla sua fondazione nel 1985, David Chipperfield
Architects ha collezionato numerosi progetti culturali, residenziali, commerciali, ricreativi e civici, nonchè esercizi
di masterplan. All’interno del portfolio di musei e gallerie,
i progetti spaziano da collezioni private come quella del
Museo Jumex a Città del Messico a istituzioni pubbliche
come il Neues Museum di Berlino. Gli studi di Londra,
Berlino, Milano e Shanghai contribuiscono all’ampio
ventaglio di tipologie di progetti di DCA. Lo studio è stato
insignito di più di 100 premi internazionali e riconoscimenti di eccellenza nella progettazione.

Edoardo Tresoldi gioca con la trasparenza della rete
metallica e con i materiali industriali per trascendere la
dimensione spazio-temporale e narrare un dialogo tra
Arte e Mondo, una sintesi visiva che si rivela nella dissolvenza dei limiti fisici. La fusione del linguaggio classico e
di quello modernista ne genera un terzo, marcatamente
contemporaneo. Nato nel 1987, cresce a Milano dove,
all’età di 9 anni, inizia a sperimentare tecniche e linguaggi
artistici differenti sotto la guida del pittore Mario Straforini. Nel 2018 viene premiato con la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana e viene eletto da Forbes tra i 30 artisti
“under 30” più influenti d’Europa.

Miralles Tagliabue EMBT è uno studio d’architettura
riconosciuto a livello mondiale, fondato da Enric Miralles
(1955-2000) e Benedetta Tagliabue nel 1994. Lo studio
lavora da anni su spazi pubblici ed edifici in Europa e
Cina, collaborando con enti statali, locali nonché con
aziende e clienti privati. L’approccio di EMBT all’architettura, all’interior design, alla progettazione dei servizi si
fonda sull’esperienza della progettazione di spazi educativi, commerciali, industriali e residenziali, del restauro e
di progetti paesaggistici.

carrilhodagraca.pt

davidchipperfield.com

edoardotresoldi.com

mirallestagliabue.com
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Mantova

Dublino

Rotterdam

Rotterdam

Geogrà è una Società di Servizi specializzata nel rilievo
metrico in ambito architettonico, archeologico, infrastrutturale, impiantistico, batimetrico e topografico. Dispone
delle più moderne strumentazioni che il mercato offre e
dal 2003 utilizza Laser Scanner 3D. Geogrà è certificata
SOA (OS20), è associata ASSORESTAURO, è associata
ONU MIMOS e associata API. Ha costituito un Consorzio specificatamente per le attività di rilievo nel settore
impiantistico: questo Consorzio è certificato ISO 9001.

Lo studio McCullough Mulvin, basato a Dublino, ha
esperienza in diversi pluripremiati progetti su piccola e
larga scala. La sua particolarità è la sua ampia portata,
il suo desiderio di creare architetture originali e interessanti, lavori unici collocati nel proprio tempo e spazio.
Non è questione di scala o di stile, ma di coerenza di
esplorazione. Lo studio è multidisciplinare, sperimentale
e aperto: il loro approccio è fondato sulla ricerca dell’idea
di posto. Che sia una città, un sito, che sia storia o una
storia, questo spunto viene utilizzato come lo sfondo per
creare strutture contemporanee senza tempo che giocano con le forme e la natura.

MVRDV è stata fondata nel 1993 da Winy Maas, Jacob van Rijs e Nathalie de Vries. Con base a Rotterdam,
lo studio ha respiro internazionale e fornisce soluzione
a temi architettonici e urbani contemporanei in tutte le
regioni del mondo. Il loro metodo progettuale è collaborativo e basato sulla ricerca coinvolge clienti, stakeholder
ed esperti da un ventaglio ampissimo di settori sin dai
primi passi del progetto creativo. I risultati sono esemplari: progetti chiari che rendono le nostre città e i nostri
paesaggi in grado di svilupparsi verso un futuro migliore.

OMA (Office for Metropolitan Architecture) è uno studio internazionale che opera all’interno dei campi tradizionali di architettura ed urbanistica. Lo studio è guidato
da 9 partner - Rem Koolhaas, Ellen van Loon, Reinier de
Graaf, Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka, David Gianotten,
Chris van Duijn, Ippolito Pestellini Laparelli, Jason Long –
ed ha sedi a Rotterdam, New York, Pechino, Hong Kong,
Doha, Dubai e Perth. OMA ha una sua unità speculare
chiamata AMO, all’interno della quale vengono sviluppati
i campi di ricerca e sviluppo, branding ed editoria. AMO è
stata concepita come un think-thank indipendente rispetto alla realtà operativa principale.

geogra.it

mcculloughmulvin.com

mvrdv.nl

oma.eu

www.zamboniassociati.it

Tokyo

Bologna

Siracusa

Reggio Emilia

SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates) è uno
studio di architettura con sede a Tokyo, Giappone, fondato nel 1995 da Kazuyo Sejima e Ryūe Nishizawa. Nel
2010 a Sejima e Nishizawa è stato assegnato il Premio
Pritzker. Tra i lavori più noti dello studio vi sono il Glass
Pavilion del Toledo Museum of Art a Toledo, Ohio; il New
Museum of Contemporary Art a New York; il Rolex Learning Center dell’EPFL a Losanna; il Serpentine Pavilion
2009 a Londra; il Christian Dior Building a Omotesandō,
Tokyo; il Museo di Arte Contemporanea del XXI secolo a
Kanazawa e il Museo del Louvre-Lens a Lens.

Lo Studio Cervellati ha una vasta esperienza nel Restauro di monumenti pubblici e privati, di cui spiccano
numerosi interventi di Teatri Storici e Biblioteche. La
Rigenerazione e la Trasformazione di aree industriali è
diventato negli ultimi anni una delle passioni più importanti. Lo studio si occupa di efficienza energetica e del
costruire sostenibile con certificazione CasaClima/Klimahaus.

Vincenzo Latina Architetti è la realtà professionale
relativa all’omonimo architetto che, dopo aver conseguito
il titolo di Laurea in Architettura presso lo IUAV di Venezia, inizia l’attività professionale nel 1992. Dal 2001 è
ricercatore universitario in Composizione Architettonica
ed Urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Catania con sede a Siracusa, dove svolge attività di
didattica e di ricerca.
Partecipa a concorsi nazionali ed internazionali, ottenendo importanti riconoscimenti. Nel 2012 vince la “Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 2012” della Triennale di
Milano.

Zamboni associati architettura si occupa della progettazione e realizzazione alle varie scale architettoniche e
urbane sia in ambito pubblico che privato, il restauro di
complessi storici e del Novecento, la progettazione alla
scala territoriale e la riqualificazione degli spazi pubblici.
Altro campo d’intervento è lo sviluppo di masterplan e
progetti urbani complessi. La partecipazione a concorsi
nazionali e internazionali di progettazione è ulteriore ambito di ricerca alle differenti scale architettoniche, urbane,
territoriali.

sanaa.co.jp

studiocervellati.it

vincenzolatina.com

zamboniassociati.it
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Common Ruins, project by: João Varela, Ana Santos, João Tavares, Paulo Dias
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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 90 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 Heritage: “Mario Rossi; Architecture for Heritage; 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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