Edizione 2022

ARCHITETTURA DI RIGENERAZIONE

Dialogare col passato per progettare il contemporaneo

YAC REFUSES WAR

“L’architettura è un pretesto, importante è la
vita, importante è l’uomo”
Oscar Niemeyer
Non può esserci divisione fra dimensione etica e professionale:
da sempre YACademy è attenta alle necessità dei propri corsisti,
accogliendone le vicende personali e supportandoli in particolari
contesti di criticità. Di fronte ai fatti drammatici che hanno travolto l’Ucraina, occorre una risposta accorata di vicinanza costruttiva
ed efficace a quanti soffrono a motivo della guerra. Per simili ragioni, per tutta la durata dell’anno accademico 2022/2023, i corsi
di YACademy saranno gratuiti per progettisti di nazionalità Ucraina - ovunque essi si trovino - che abbiano effettuato regolare domanda di iscrizione e siano rientrati in graduatoria.

In copertina: Art Prison, project by: Davide Poggio and Gianmarco Danese
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Common Ruins, project by: Thomas Michelin, Benedetta Franci

YACADEMY
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Pinocchio Children’s Library, project by: Alessandra Rampazzo, Marcello Galiotto, Serena Comi, Gino Baldi

YACADEMY | ABOUT

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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YACADEMY | 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.

6

YACADEMY | MAIN PARTNERS

FITT è leader nella realizzazione di sistemi completi in materiale termoplastico
per il passaggio di fluidi sia per uso industriale che edile, a livello infrastrutturale o
civile, ma anche per l’ambito domestico,
dal giardinaggio all’hobbistica.
Da 50 anni progetta, produce e rilascia
tubazioni, tubi e condotte al più alto contenuto tecnologico e di design per garantire affidabilità, sicurezza e performance
a clienti ed end-users.
fitt.com

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. Oltre 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.

Fondata a Moglia (Mantova) nel 1946, la
Cesare Roversi arredamenti è un’azienda
specializzata in architettura di interni e
arredi nel settore casa, albergo e uffici.
Dispone di un’area di 11.300mq, dei quali 5000 coperti. La ditta Cesare Roversi
trova nella flessibilità produttiva un punto di forza poiché, da un lato, è in grado
di dare esecuzione a progetti di volta in
volta differenti, realizzando arredamenti
su misura e, dall’altro, è in grado di realizzare prodotti seriali su vasta scala
sempre garantendo un accurato servizio
di progettazione, assistenza, trasporto e
montaggio.
roversi.it

urbanupunipol.com

terreal.it
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Reasons why

8
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.Toyo Ito - Toyo Ito & Associates
4. Pippo Ciorra, Carlo Ratti
5. Michele De Lucchi
6. Kengo Kuma - KKAA
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Reasons why | PLACEMENT

Oslo

Rintala Eggertsson
Architects
Jensen & Skodvin

*tirocini/collaborazioni attivate fino al 2021

Toronto
Partisans

Dublin

Amsterdam

Mccullough
Mulvin
Architects

London

UNStudio

Tokyo

Kengo Kuma and Associates
SANAA
Emmanuelle Moureaux
Architecture + Design

Rotterdam

OMA

all Design

Paris

Jean Nouvel Design

02. Lavora nei grandi studi

Milano

Al termine delle lezioni, ai partecipanti è garantita una proposta di
collaborazione o tirocinio per lo svolgimento di specifici progetti di
comunicazione 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.

Barcelona

EMBT Miralles
Tagliabue

Lisbon
Bogotà

El Equipo Mazzanti

Aires Mateus
Carrilho da Graça
Arquitectos

Basel

Innsbruck

Herzog & De Meuron
HHF Architects

Snøhetta

Edoardo Tresoldi
Stefano Boeri Architetti
David Chipperfield Architects Milan
Studio Urquiola
AMDL CIRCLE
SBGA Blengini Ghirardelli

Turin

Genua

Carlo Ratti Associati

Bologna

Atelier Alfonso Femia

MCA

Rome

Madrid

Alvisi Kirimoto
Ateliers Jean Nouvel

Nieto Sobejano
Arquitectos

Syracuse

Vincenzo Latina Architetti

Pune

Anupama Kundoo

Santiago de Chile

Duque Motta & AA

Beijing

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.

Visite a Bologna. Bolognola, Arte Sella, e alle Cantine Antinori.
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Reasons why | LABORATORIO

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 per
alcune delle più prestigiose committenze al mondo.

1. Progetto per l’installazione di SilkFaw, Fuorisalone 2021
2. Pianta e sezione di Bruzzano Urban Market
3, 4. Studenti che lavorano in YACADEMY
5. Progetto del Bivacco Bredy
6. Progetto Per l’installazione in Arte Sella
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Reasons why | COSTRUZIONE

05. Costruisci il tuo progetto
Nel corso degli anni molti sono stati i progetti degli studenti di YACademy che hanno visto la propria realizzazione. Per simile ragione,
dal 2022, in maniera sistematica, gli studenti hanno la possibilità di
partecipare ad un ulteriore momento di formazione: la produzione
di quanto progettato in seno ai laboratori. La costruzione è un passaggio fondamentale dell’architettura, per simile ragione YACademy
offre ai propri studenti l’opportunità di partecipare al processo di
produzione delle proprie idee. I corsisti di YACademy matureranno
così esperienze pratiche di cantiere e, soprattutto, la paternità di
progetti costruiti per committenze eccellenti, destinate a un’ eco
mediatica di grande rilievo e capaci di definire un punto di svolta nel
proprio percorso professionale.

1. Bivacco Bredy
2,3. BUM - Bruzzano Urban Market
4,5. The Journey, Arte Sella
6. SilkFaw al Fuorisalone 2021
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Reasons why | COSTRUZIONE
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Il corso
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Ghost Town Refuge, project by: Giovanni Mensi, Stefano Sabatino

Il corso | MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per garantire esperienze in linea alle necessità di ciascuno studente, dal
2022 i corsi di YACademy potranno essere fruiti in 3 modalità diverse,
scelte a discrezione del partecipante. Ciascuna modalità permetterà di
prendere parte in forma più o meno estesa ai percorsi di YACademy, accedendo alle relative esperienze, secondo il grado di approfondimento
desiderato dal singolo studente. Le modalità possibili di frequentazione
dei corsi pertanto saranno:

Online

è la modalità ideale di frequentazione per quegli studenti che abbiano
difficoltà di spostamento. Perfezionata a fronte della pandemia, oggi l’erogazione dei corsi online permette di frequentare e beneficiare dei corsi di
YAC nella propria complessità, ovvero:
• seguire le lezioni in diretta o in differita, attraverso specifica piattaforma di e-learning YACademy;
• interagire con la classe e con i docenti da remoto in diretta, o attraverso la mediazione dello staff di YACademy in differita;
• prendere parte al workshop di corso da remoto;
• accedere al servizio di interpretazione simultanea (dall’italiano all’inglese) da remoto;
• accedere, senza alcuna limitazione, al servizio di Placement (fatti salvi i
necessari adempimenti descritti dal regolamento del corso).

Standard

è la modalità di frequentazione classica del corso, svolto in presenza, per
3 giorni alla settimana presso le sedi di Bologna. La modalità di svolgimento del corso in presenza permetterà:
• accedere a tutti i benefici del corso online;
• interagire con docenti e lecturer in modo diretto, anche attraverso momenti di socialità previsti con i medesimi al termine delle lezioni;
• sfruttare la struttura di YAC per la conduzione dei progetti di laboratorio, incontrandosi direttamente con studenti e docenti;
• la partecipazione a visite e sopralluoghi connessi al programma formativo;
• la partecipazione a workshop od esercitazioni intermedie, ove previste
dal corso, a completamento dell’esperienza formativa;

Advanced

è la modalità che al corso standard aggiunge un ulteriore tempo di corso
orientato all’ingegnerizzazione e produzione di quanto elaborato nel contesto del laboratorio. La partecipazione in modalità “advanced” permetterà di:
• accedere a tutti i benefici del corso standard;
• affiancare aziende e progettisti di settore per l’ingegnerizzazione del
proprio progetto di laboratorio;
• realizzare tutto o parte del proprio progetto di laboratorio (a seconda
della complessità del medesimo);
• la realizzazione di un case history video e lancio stampa del proprio
progetto.

Didattica e lectures

Online

✅

Standard

✅

Advanced

✅

Visite e workshop

Laboratorio

Costruzione

Placement

✅

✅*

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅

*vincolato al superamento esame
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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 86 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.
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

Settembre 2022 - Dicembre 2022

Frequenza lezioni

Numero massimo di iscritti
25 in presenza + 10 online

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.
• è il primo corso che garantisce agli studenti l’opportunità di sviluppare un progetto in ogni sua fase, dal concept all’effettiva
costruzione.

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. 35 studenti), e rivolto a studenti e laureati in
architettura o titolo equipollente. 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
86 ore

RIGENERAZIONE DEI BORGHI STORICI | 4 ORE
La città oltre la periferia
Antonio De Rossi | Politecnico di Torino

CASE HISTORY | 8 ORE
Casi di successo nel recupero delle architetture storiche
Andrea Zamboni | Zamboni Associati Architettura

RICERCA TIPOLOGICA E RESTAURO | 12 ORE
Riflessioni teoriche e possibili approcci nella disciplina del restauro
Sergio Bettini | Studio Bettini architetti

ARTE E ROVINE | 8 ORE
I linguaggi dell’arte come come strumento di valorizzazione delle
architetture storiche
Gianandrea Gazzola | Artista

DESIGN D’INTERNI DELLE ARCHITETTURE STORICHE | 8 ORE
La rigenerazione attraverso gli interni
Livia Tani | Ateliers Jean Nouvel

SCENARI DI PERIFERIA | 6 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
L’ARCHITETTURA INDUSTRIALE | 6 ORE
Dall’oggetto al progetto: strategie per il recupero
Edoardo Currà | Università Sapienza di Roma
LA DISCIPLINA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI | 4 ORE
Esperienze e percorsi di recupero e riuso dei beni storici italiani
Francesca Graziani | Agenzia del Demanio
ANTICO È SOSTENIBILE | 6 ORE
Principi di sostenibilità ambientale per le architetture storiche
Edoardo Milesi | Edoardo Milesi & Archos

TECNOLOGIE E MATERIALI PER IL RECUPERO | 10 ORE
Prodotti, soluzioni e materiali per la valorizzazione dell’antico
Aziende partner

Special lecture
RIGENERARE IL CUORE DI BASILEA: IL RECUPERO DELLO
STADTCASINO
Andreas Fries | Herzog & de Meuron

ELEGANZA E DISCONTINUITÀ: RIBERA DEL DUERO
Alberto Veiga | Barozzi Veiga
DIETRO LE QUINTE DI PIAZZA SAN MARCO: PROCURATIE
VECCHIE
David Chipperfield | David Chipperfield Architects
DALL’INDUSTRIA ALL’ARTE: LA FONDAZIONE PRADA
Federico Pompignoli | Former OMA
ARCHITETTURA DA PRITZKER IN IRLANDA
Yvonne Farrell & Shelley McNamara | Grafton Architects

Laboratorio
32 ore

PROGETTAZIONE DI UN VISITOR CENTRE FRA LE ROVINE DEL
PRIORATO DI ATHASSEL
Livia Tani | Ateliers Jean Nouvel

PRESENZE E ASSENZE: L’UNVIERSITÀ CATTOLICA DI
LOUVAIN
Jorge P. Silvia | Aires Mateus e associados
IRLANDA, FRA ANTICHITÀ E CONTEMPORANEITÀ: TRINITY
COLLEGE, RUSH LIBRARY E KILKENNY MUSEUM
Valerie Mulvin | McCullough Mulvin Architects
RAMMENDO DEL TESSUTO URBANO: IL MERCATO DI SANTA
CATERINA
Benedetta Tagliabue | Miralles Tagliabue EMBT
FANTASMI DI ARCHITETTURA: LA BASILICA
PALEOCRISTIANA DI SIPONTO
Edoardo Tresoldi
previsto workshop
prevista visita
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Il corso | STRUTTURA
Placement
Al termine delle lezioni, l’ufficio Placement di YACademy garantirà a
ciascun partecipante una proposta di tirocinio/collaborazione per
lo svolgimento di specifici progetti di comunicazione con alcune
delle realtà professionali di maggiore attinenza rispetto all’oggetto
del corso, fra cui:

MVRDV - Carrilho da Graça Arquitectos David Chipperfield Architects Milano - Edoardo Tresoldi - EMBT - Barozzi Veiga

Costruzione e lancio
stampa
Per gli studenti frequentanti il corso in modalità “advanced”, al termine del laboratorio seguirà un tempo di confronti con le aziende
partner dell’academy orientati all’ingegnerizzazione, costruzione e
successivo lancio stampa dei progetti precedentemente elaborati
nel corso del laboratorio.
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Il corso | CALENDARIO
Apertura iscrizioni

Inizio lezioni frontali*

Chiusura iscrizioni

Fine lezioni frontali

Pubblicazione graduatoria provvisoria

Inizio laboratorio**

Termine versamento quota di iscrizione

Fine laboratorio

Pubblicazione graduatoria definitiva

Inizio costruzione e lancio stampa***

9 Maggio 2022
15 Luglio 2022
25 Luglio 2022

29 Luglio 2022
6 Agosto 2022

19 Settembre 2022
25 Novembre 2022
24 Ottobre 2022
25 Novembre 2022
28 Novembre 2022
Fine costruzione e lancio stampa

23 Dicembre 2022

* frequenza 3 giorni alla settimana;
** frequenza 1 giorno/settimana (con il tutor di laboratorio); ulteriori giornate di
lavoro congiunto con gli ulteriori studenti, in academy o altra sede, saranno a
discrezione dello studente;
*** frequenza 1 giorno/settimana (con producer, aziende e/o tutor di laboratorio); ulteriori giornate di lavoro congiunto con gli studenti, in academy o altra
sede, saranno a discrezione dello studente. L’inaugurazione e lancio stampa
dell’opera potranno slittare oltre simile termine in funzione della complessità
dell’opera da prototiparsi. Resta pacifico, in ogni caso, il termine del processo
di dettaglio del progetto e ingegnerizzazione del medesimo, fissato univocamente per il 23/12/2022.
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8 ore

8 ore

6 ore

Casi di successo nel recupero delle
architetture storiche

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

Fra ricucitura urbana e valorizzazione
del passato recente

Case history

Andrea Zamboni
ZAMBONI
ASSOCIATI
ARCHITETTURA
Co-fondatore di Zamboni
Associati, studia Architettura all’Accademia di Mendrisio e alla FAF di Ferrara,
dove si laurea con Peter
Zumthor e Vittorio Savi. Ha
svolto il praticantato negli
studi di Nicola Di Battista a
Roma e di Guido Canali a
Parma. Ph.D. e docente di
Progettazione architettonica
presso l’Università di Parma, dal 2017 ottiene l’abilitazione come professore
associato. Ha fatto parte
del Centro Studi della rivista
«Domus» durante tutta la direzione di Nicola Di Battista.
Autore di numerosi saggi e
pubblicazioni, è stato relatore in convegni a livello
internazionale e componente di giurie in concorsi e
premi di architettura nazionali e internazionali. Con il
recupero dei Chiostri di San
Pietro a Reggio Emilia ha
ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali la Menzione d’onore del Premio
Gubbio 2021, la Menzione
d’onore del Piranesi Award
2019, la Menzione d’onore
del Premio INARCH Emilia
Romagna/Lombardia 2020,
la selezione del Premio speciale nazionale Architettura
Oderzo 2021.

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
ARTISTA
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.
Anche il tempo nella sua sedimentazione storica è tra
gli elementi guida del suo
percorso. Sono del 2018
due installazioni sul tema 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 come il Colosseo.

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.
previsto workshop

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.
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8 ore

6 ore

6 ore

Tecniche e avanguardie del rilievo
architettonico

Nuovi linguaggi digitali a servizio del
patrimonio storico

Dall’oggetto al progetto: strategie per il
recupero

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

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.

L’archItettura industriale

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 tenuto
corsi, seminari e workshop
sul recupero del patrimonio e
dei siti industriali.

Gli edifici produttivi rappresentano una vasta
porzione del patrimonio storico dismesso.
Funzionali ad una particolare struttura economica o filiera produttiva, le architetture industriali sono, più di altre, soggette ad obsolescenza, benché spesso siano anche vettori
di una pregevolezza e di un valore storico/
testimoniale di non marginale portata. Numerose “archeologie industriali” hanno rappresentato l’opportunità per alcuni fra i più
nobili e raffinati esempi di riqualificazione di
manufatti architettonici dismessi ed è possibile riscontrare nelle prassi attuali l’adozione
di strategie integrate che vanno dall’adaptive
re-use allo storytelling e devono confrontarsi
con i temi imperanti della sostenibilità ambientale e della valorizzazione patrimoniale
dell’oggetto e/o del contesto. Attraverso
adeguati riferimenti culturali e un’analisi tipologica delle caratteristiche storico/costruttive dei differenti impianti produttivi, con gli
studenti saranno identificati gli strumenti in
uso per affrontare una sempre più ricorrente
tematica di intervento e riqualificazione.
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4 ore

6 ore

4 ore

Esperienze e percorsi di recupero e riuso dei
beni storici italiani

Principi di sostenibilità energetica e
ambientale per le architetture storiche

La città oltre la periferia

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
storiche significative. La sfida dell’ottimizStudia presso lo IUAV e si zazione prestazionale ed energetica degli
laurea nel 1979 al Politecedifici, assume caratteristiche di particolanico di Milano con Franca
re complessità nell’ambito dell’architettura
Helg. Esperto in materia di
tutela paesistico-ambientastorica, richiedendo specifici accorgimenti e
le, ha conseguito numerose
tecnologie che permettano il raggiungimenspecializzazioni tra le quali
to di elevati standard prestazionali, tutelanArchitettura religiosa e Arte
dei giardini. Nel 1989 fonda
do parimenti l’integrità e le caratteristiche
lo studio Archos attravermorfologiche dei manufatti. In questo senso
so il quale s’impegna in
il corso non solo analizzerà le scelte tecnoun’attività progettuale che
spazia in ambiti e scale
logiche più appropriate disposte dal mercadiverse e si caratterizza per
coerenza di metodo e per la to, ma focalizzerà la propria attenzione sulla
costante ricerca intorno agli valorizzazione delle caratteristiche proprie
aspetti ambientali, sociali e
dei beni storici, per permettere all’architettucostruttivi dell’architettura.
ra la più naturale risposta alle moderne esiAlla pratica professionale
genze di sostenibilità ambientale.
unisce la partecipazione al

Antonio De Rossi
POLITECNICO DI
TORINO

La disciplina e la valorizzazione dei beni storici
Francesca Graziani
AGENZIA DEL
DEMANIO
Francesca Graziani, architetto – urbanista, è attualmente coordinatrice presso
l’Agenzia del Demanio delle
attività di Valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico, in particolare nell’ambito di Progetti a Rete
– Valore Paese Italia, attraverso la creazione di circuiti
tematici, quali Cammini e
Percorsi, Fari Torri ed Edifici
Costieri, Dimore. Si tratta di
iniziative volte al recupero e
riuso del patrimonio pubblico a fini turistici, culturali
e sociali. Da oltre 15 anni,
si occupa di sviluppo territoriale e valorizzazione del
patrimonio pubblico, avendo
lavorato – in Italia e in Francia - in diversi organismi a
supporto degli enti locali e
delle pubbliche amministrazioni. Ha collaborato con
diverse Università e nell’ambito di percorsi didattici (Master Urbanistica II - IATEUR
Università di Reims, Master
MAGIM - Università Roma
Tor Vergata, Corso di Alta
Formazione Architettura di
Rigenerazione YACAcademy
di Bologna, etc.).

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.

Antico è
sostenibile

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. Nel 2012 fonda l’Associazione culturale
Scuola Permanente dell’Abitare con sedi a Montalcino
(Si), Monte Antico (Gr) e San
Servolo (Ve).

Rigenerazione
dei borghi storici

Antonio De Rossi, architetto e PhD, è professore
ordinario di Progettazione
architettonica e urbana
e direttore dell’Istituto di
Architettura montana e
della rivista internazionale
«ArchAlp» presso il Politecnico di Torino. Tra il 2005 e
il 2014 è stato vicedirettore
dell’Urban Center Metropolitano di Torino. Ha al proprio
attivo diverse realizzazioni
architettoniche e progetti
di rigenerazione in territorio
alpino, con cui ha ottenuto
premi e riconoscimenti. E’
curatore del libro collettivo
Riabitare l’Italia (Donzelli
2018), e con i due volumi La
costruzione delle Alpi (Donzelli, 2014 e 2016) ha vinto i
premi Mario Rigoni Stern e
Acqui Storia.

I piccoli centri abitati di antica fondazione
rappresentano, a livello europeo e non solo,
una porzione di patrimonio storico di straordinario fascino ed interesse. Spesso distanti
da tessuti urbani più densamente popolati,
nella propria cesura rispetto alla città contemporanea, i piccoli borghi hanno trovato
elemento di pregio ma anche criticità. Il corso tratteggerà l’evoluzione storica di questi
borghi, tanto su un piano degli andamenti
economici e sociali, quanto delle politiche
(centrali o spontanee) protese alla riqualificazione e riattivazione dei medesimi. Il
corso si orienterà a consolidare una visione
di città estesa, che dai centri, passando per
le periferie, raggiunga le aree più lontane in
una logica di benessere diffuso e sostenibile. Descrivendo best practices, strumenti
e metodologie a servizio del progettista, il
corso si focalizzerà altresì sulle rapide evoluzioni, dettate dalla pandemia globale, che
hanno interessato e interessano i piccoli
borghi storici.
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12 ore

8 ore

10 ore

Riflessioni teoriche e possibili approcci
nella disciplina del restauro

La rigenerazione attraverso gli interni

Prodotti, soluzioni e materiali per la
valorizzazione dell’antico

Ricerca tipologica
e restauro
Sergio Bettini
STUDIO BETTINI
ARCHITETTI
Si laurea all’Istituto Universitario di Architettura
di Venezia dove consegue
anche il dottorato. Visiting
Professor all’Università di
Parma, Venezia, Urbino e
alla statunitense Indiana
University – Bologna Consortial Studies Program
(BCSP), ha tenuto conferenze all’Università di Bologna,
Roma II, Scuola Normale di
Pisa, Columbia University di
New York. Dal 2014 è abilitato “professore associato”
(seconda fascia) nel settore
scientifico disciplinare ICAR
/18 –Storia dell’architettura, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Italia. Dal 2012 è
docente presso l’Accademia
di architettura a Mendrisio,
Università della Svizzera italiana. Studio Bettini
architetti opera nel restauro
monumentale, nel riuso del
costruito e nell’allestimento
degli interni, affiancando la
ricerca storico-architettonica alla pratica professionale,
integrando la progettazione
con un aggiornamento continuo su tecnologie e materiali di ultima generazione.

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 una
specifica relazione sulle unicità tipologiche
presenti presso Villa Imperiale - 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.
prevista visita

Design d’Interni delle Architetture storiche
Livia Tani
ATELIERS JEAN
NOUVEL
Livia Tani si laurea con
lode nel 1997 presso l’Università La Sapienza di Roma
ed ha conseguito un dottorato in Tecnologia dell’Architettura nel 2004. Ha iniziato
a collaborare con Ateliers
Jean Nouvel nel 1997 per
poi diventare un membro
del team AJN di Roma dal
2001. Si è confrontata con
diversi temi progettuali,
dalla progettazione alla
realizzazione, tra i quali: il
Kilometro Rosso, un parco
scientifico e tecnologico per
la Brembo Spa a Bergamo;
il nuovo padiglione per la
fiera di Genova; la catena
di montaggio della Ferrari a
Maranello; la riconversione
dell’ex cinema Excelsior in
spazio retail per shopping
di lusso per la Coin Spa e
di recente completamento
la Fondazione Alda Fendi a
Roma, appartamenti e spazi
espositivi affacciati sui Fori
Romani e Monad Terrace,
un condominio di lusso a
Miami.

Sempre più spesso l’intervento sul patrimonio storico esistente richiede particolare attenzione alla ridistribuzione e riconfigurazione degli ambienti interni. Attraverso simile
modulo gli studenti apprenderanno le principali metodologie per il progetto di interior,
inteso sia come trasformazione compatibile
della preesistenza storica (valorizzazione e
tutela dell’esistente), che come arredamento
e scelta di complementi conformi al carattere del bene architettonico e alle esigenze del
committente. Attraverso l’analisi di prestigiosi progetti di interior, gli studenti affronteranno tanto il tema del disegno (compositivo/
distributivo) quanto quello dei complementi,
analizzati in termini di materiale, produzione, standardizzazione e costo. Al termine
del modulo gli studenti avranno acquisito
una serie di nozioni operative perfettamente
spendibili per completare - dal concept al
computo - un qualsiasi progetto di interni.

Tecnologie e materiali per
il recupero
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.
previste visite presso Aziende Partner
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Andreas Fries

Jorge P. Silva

Valerie Mulvin

RIgenerare il cuore di Basilea: il recupero
dello Stadtcasino

Presenze e assenze: l’Unviersità Cattolica
di Louvain

Irlanda, fra antichità e contemporaneità: Trinity
College, Rush Library e Kilkenny Museum

Partner dal 2011 del
Herzog &de Meuron, inizia a
collaborare come interno nel
1999. Dal 2002, ha collaborato come architetto in progetti internazionali presso
l’ufficio Herzog &de Meuron
di Barcellona. E’ il responsabile di progetti quali Asklepios 8 a Basel, Vitra Schaudepot a Weil am Rhein,
Germania, Feltrinelli Porta
Volta a Milano, Stadtcasino
ed Helvetia Campus a Basel,
Hangzhou Factory Transformation, Cina, Iglesia
en Ciudad Juarez, Mexico,
SongEun in Seoul. Studia
architettura a ETH a Zurigo,
Svizzera, dal 1996 al 2002,
avendo modo di svolgere un
periodo di scambio presso
EPFL Lausanne, Svizzera e il
Politecnico di Milano, Italia.
Si laurea in architettura nel
2002 presso ETH con massimi voti.

Jorge P Silva è nato a Lisbona, Portogallo, nel 1976.
Si è laureato in architettura
all’Università Lusíada di Lisbona nel 1998 e ha iniziato
la sua attività professionale
nel 1994, collaborando in
un piccolo studio a Lisbona.
Collabora con Aires Mateus
dal 1998. Jorge tiene numerose conferenze in tutto il
mondo in rappresentanza
di Aires Mateus. Coordina
inoltre numerosi concorsi
e progetti internazionali di
design: nel 2002 per il concorso internazionale per il
Gran Museo Egizio (premio
speciale), nel 2208 il concorso per la ristrutturazione del
Giardino Botanico e dell’area
del Parco Mayer a Lisbona
(progetto vincitore), in 2019
edifici misti nel quartiere di
Brazzà a Bordeaux.

Laureatasi presso l’University College di Dublino
nel 1981, ha svolto una lunga attività di insegnamento
presso alcune delle principali università europee come la
School of Architecture DIT,
la Queen University e la Cardiff University. Membro del
prestigioso Royal Institute
of British Architects, oggi dirige lo studio irlandese McCollough Mulvin Architects.
Particolarmente apprezzati
per la loro elevata valenza
socio-culturale, molti progetti hanno ricevuto prestigiosi
premi e menzioni. Tra questi, si annovera The Source
Arts Centre & Library RIAI
Best Public/Cultural Building
realizzato nel 2007, il Trinity
Long Room Hub RIAI Best
Educational Building ed il
Blackrock Quartet Irish Georgian Society Conservation
Medal nel 2015. Numerosi
lavori sono stati esposti in
occasione delle più rinomate manifestazioni architettoniche europee: alla Triennale di Lisbona nel 2007,
alla Biennale di Venezia nel
2008, al World Architecture Festival nel 2009 e nel
2010, al Mies Van der Rohe
Awards nel 2005 e nel 2011.

Herzog & de Meuron

Aires Mateus e associados

McCullough Mulvin Architects
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Edoardo Tresoldi

Benedetta Tagliabue

Alberto Veiga

Fantasmi di architettura: la basilica
paleocristiana di Siponto

Rammendo del tessuto urbano: il mercato
di Santa Caterina

Eleganza e discontinuità: Ribera del
Duero

Edoardo Tresoldi indaga
le poetiche del dialogo tra
uomo e paesaggio utilizzando il linguaggio architettonico come strumento espressivo e chiave di lettura dello
spazio. L’artista gioca con
la trasparenza della rete
metallica per trascendere
la dimensione spazio-temporale e narrare un dialogo
tra Arte e Mondo. Nato a
Milano, dopo gli studi artistici si trasferisce a Roma
dove lavora nel campo della
scultura, della scenografia e
del cinema. Nei contrasti del
paesaggio contemporaneo
lo scultore riconosce il suo
Genius Loci di appartenenza
e individua nella contaminazione il principio fondante
del suo lavoro. Nel 2016
realizza, in collaborazione
con il MiBACT, l’intervento
autoriale nello scavo archeologico della Basilica
paleocristiana di Siponto,
premiato con la Medaglia
d’Oro all’Architettura Italiana.
Nel 2018 realizza “Etherea”
per il Coachella Music and
Arts Festival negli USA. Nel
2019 presenta “Simbiosi”
per il prestigioso contesto di
Arte Sella e fonda STUDIO
STUDIO STUDIO. Nel 2020
inaugura l’installazione permanente “Opera” a Reggio
Calabria.

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”. Lo studio è
attivo in progetti di architettura, spazi pubblici, interior ed
industrial design e si distingue
per la particolare attenzione
al contesto, aggiudicandosi
numerosi premi internazionali
sia nel campo dell’architettura
che del design. 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.

Alberto Veiga, classe
1973, è cresciuto a Santiago
de Compostela, in Spagna.
Ha studiato architettura
presso la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Navarra e, dopo gli studi, ha
fondato nel 2004 lo studio
Barozzi Veiga, insieme a
Fabrizio Barozzi. Barozzi
Veiga ha vinto numerosi
premi in concorsi nazionali ed internazionali. La
sua opera comprende la
sede della Ribera del Duero
(2011), l’Auditorium Infanta
Elena ad Águilas (2011), la
Sala Filarmonica di Stettino
(2014), il Bündner Kunstmuseum di Coira (2016),
la Ragenhaus Musikschule
di Brunico (2018), il Musée
cantonal des Beaux-Arts
Lausanne (2019) e Tanzhaus Zürich (2019) e i due
Artists’ Ateliers di Londra
(2021). Alberto ha insegnato
all’Università Internazionale
della Catalogna a Barcellona (2007–10) ed è stato
visiting professor presso
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (2014)
e l’Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Navarra
(2021). Tiene regolarmente
conferenze sul background
teorico e sull’approccio progettuale di Barozzi Veiga e
partecipa ad attività accademiche in tutto il mondo.

Miralles Tagliabue EMBT

Barozzi Veiga

27

Didattica | LECTURES

David Chipperfield

Federico Pompignoli

Dietro le quinte di p.zza San Marco:
Procuratie Vecchie

Dall’industria all’arte: la Fondazione
Prada

David Chipperfield fonda
l’omonimo studio di architettura del 1985. Docente e
lecturer presso prestigiose
università in Austria, Italia,
Svizzera, UK e Stati Uniti, nel
2012 ha curato la 13esima
Mostra Internazionale di
Architettura per la Biennale
di Venezia. Membro onorario
dell’American Institute of Architects e del Bund Deutscher
Architekten, ha vinto numerosi premi di architettura quali
la Medaglia d’Oro Heinrich
Tessenow, il Grand DAI (Verband Deutscher Architektenund Ingenieurvereine) Award
for Building Culture. Insignito
del titolo di Commendatore
dell’Ordine dell’impero Britannico nel 2004, Royal Designer
for Industry nel 2006 ed eletto
alla Royal Academy nel 2008,
nel 2011 gli è stata conferita
la Medaglia d’Oro per l’Architettura del RIBA e la Japan
Art Association gli attribuisce
nel 2013 un Praemium Imperiale alla carriera.

Federico Pompignoli ha
studiato architettura al Politecnico di Milano, dove si è
laureato nel 2004. Dopo gli
studi, Federico ha collaborato con Guido Canali Associati a Parma, lavorando su
una serie di progetti in Italia.
Dal 2010 al 2019 ha lavorato
presso OMA /Rem Koolhaas
a Rotterdam e New York.
Presso lo studio OMA guida
il progetto della Fondazione
Prada Museum Art Center di
Milano e inoltre partecipa ad
altri progetti di grande fama
come il Garage Museum,
spazio per l’arte contemporanea a Mosca, il Fondaco
dei Tedeschi, edificio storico ristrutturato a grande
magazzino a Venezia e
l’Albright-Knox-Gundlach Art
Museum di Buffalo (NY).
Dal 2019 Federico è uno dei
soci fondatori dello studio di
architettura 7478 di Rotterdam. Con lo studio 7478
sta attualmente pianificando alcuni progetti in Italia,
Malta e Medio Oriente.

David Chipperfield Architects

Former OMA

Yvonne Farrell & Shelley
McNamara
Grafton Architects

Architettura da Pritzker in Irlanda
Grafton Architects è
uno studio di architettura
internazionale con sede a
Dublino, in Irlanda. Lo studio
ha completato molti edifici
significativi e prestigiosi in
Irlanda e a livello internazionale, con progetti che vanno
da Milford a Milano, e da
Lima a Londra; Grafton Architects incorpora ogni progetto all’interno del proprio
contesto unico. Nel 2020 le
direttrici dello studio Yvonne
Farrell e Shelley McNamara
hanno ricevuto il Premio
Pritzker, considerato la più
alta onorificenza per l’architettura. Lo studio è stato
inoltre insignito della Royal
Gold Medal nel 2020, la più
alta onorificenza del Royal
Institute of British Architects. Grafton Architects ha
ricevuto la Medaglia Gandon
del Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI) alla
carriera in Architettura nel
2020, così come la Medaglia d’Oro RIAI per l’Università Bocconi di Milano nel
2019. Il progetto per UTEC
a Lima ha ricevuto il premio
della prima edizione del
RIBA International Prize nel
2016. Nel 2008, il progetto
per l’Università Bocconi ha
ricevuto il premio inaugurale
World Building of the Year al
World Architecture Festival.
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32 ore

Progettazione di un visitor
centre fra le rovine del
priorato di Athassel
Valerie Mulvin
MCCULLOUGH
MULVIN
ARCHITECTS
Valerie consegue il diploma di laurea presso la UCD
School of Architecture nel
1981 e trascorre un anno
a Roma con una borsa di
studio post-laurea. Insieme
a Niall McCullough fonda
McCullough Mulvin Architects nel 1986 e l’anno
successivo pubblicano “A
Lost Tradition, the nature of
architecture in Ireland”, un
testo importante. Parte del
gruppo 91, progettisti vincitori del concorso Temple
Bar Framework Plan, progetta Temple Bar Gallery Studios Black Church Print Studio. Tra gli altri concorsi e
progetti vincitori di premi, in
Irlanda e nel mondo, the Ussher Library and Trinity Long
Room Hub at Trinity College
Dublin, Dublin Dental School
& Hospital, Waterford Fire
Station, Blackrock Further
Education Institute & Public
Library, St. Mary’s Medieval
Mile Museum Kilkenny, and
the Learning Laboratory
in Thapar University, India,
vincitore del Detail Magazine’s Readers Prize in 2020
and overall Plan Magazine
(Italia) award in 2021.

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, condotto
sotto la tutorship dello studio irlandese McCollough and Mulvin, riguarderà la progettazione di un centro visitatori fra le rovine del
priorato di Athassel, complesso monastico
normanno annoverato fra le rovine più iconiche dell’Irlanda meridionale. Immerso in
una campagna idilliaca e cristallizzato allo
stato di rovina da più di 700 anni, il priorato
è certo contesto ideale nel quale misurare
la relazione fra antichità ed architetture contemporanea. Gli incerti muriccioli di cinta, le
navate scoperchiate, i sesti gotici aperti cu
chiosti abbandonati, costituiscono un’opportunità di raro fascino per la sperimentazione
di linguaggi ed architetture contemporanee
capaci di espressività uniche tanto sul piano tecnico quanto su quello compositivo.
La possibilità di uno spazio museale, una
caffetteria, un bookshop, uno spazio conferenza o addirittura delle accomModation
disseminate fra campagna e rovine, costituiranno una serie di elementi programmatici
suggestivi ed in grado di generare nuove
esperienze e percezioni dell’architettura storica, ma secondo una formula coerente allo
spirito irlandese: riservato e profondamente
deferente verso i propri ruderi.
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Athassel Priory
Uno dei tratti distintivi di Irlanda sono, evidentemente, le proprie rovine. Con una popolazione di pochi milioni d’abitanti, l’Irlanda vanta un
territorio scarsamente antropizzato e per lo più rurale, disseminato
dalle vestigia di architetture che testimoniano vicende glorie e calamità che hanno investito il paese. Lontana dall’influenza di Roma
- il dominio imperiale si fermava al vallo di Antonino - l’Irlanda fu
dimora sicura per la sopravvivenza della cultura celtica. A dispetto
delle incursioni vichinghe, anglo-normanne e della rivoluzione culturale importata dai primi monaci cattolici (uno fra tutti il celeberrimo
San Patrizio, primo evangelizzatore dell’isola), l’Irlanda conserva a
tutt’oggi numerosi tratti dell’antica cultura gaelica, stratificati in un
unicum che non ha pari al mondo, e pietrificato nelle sue numerose
rovine. Il monastero normanno di Athassel, eretto nel corso del XII
secolo, è uno degli esempi di architettura gotica irlandese di maggiore fascino e suggestione: simbolo di quell’Irlanda pittoresca fatta
di ruderi dall’aspetto romantico, immersi in una campagna lussureggiante. Aperto al pubblico e liberamente visitabile come la maggior
parte dei siti archeologici irlandesi, Athassel rappresenta una location senza pari per quanti desiderino misurarsi in ambito di rivalutazione e rigenerazione dell’architettura storica.
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Costruzione e lancio stampa
Per gli studenti frequentanti il corso in modalità “advanced”, al termine del laboratorio seguiranno una serie di revisioni operative con
referenti di varie aziende partner di YACademy e specifici producer
orientati alla costruzione di quanto progettato nell’ambito del laboratorio. Simile fase passerà attraverso un processo di dettaglio
esecutivo del progetto di laboratorio, condotto dagli studenti sotto
la supervisione di aziende di settore. Gli studenti avranno così l’opportunità di misurarsi con le fasi più avanzate della progettazione,
misurandosi con budget, problematiche operative e tecnologie realizzative dei propri concept. A ingegnerizzazione conclusa, seguirà
la cantierizzazione del progetto. L’esperienza sarà completata dalla
costruzione di case history e video-documentari sul progetto, presentati in apposita conferenza stampa, chiamata da YACademy al
termine lavori. Dipendendo dal progetto elaborato dagli studenti in
seno al corso, le fasi di cantiere e lancio stampa potranno evidentemente andare oltre il termine temporale previsto per l’ingegnerizzazione (cfr sez. calendario).

La costruzione del Bivacco Bredy
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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 ad uno specifico progetto di comunicazione 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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Carmelo, Alice e Santiago
“YACademy offre una grande change per imparare, confrontarsi con
altre persone e migliorare la propria carriera”
Carmelo
“Raccomando YACademy a tutti quanti vogliano imparare di più
sull’exhibit design, perché l’Italia ha una grande tradizione da offrire in
merito a questa disciplina”
Alice
“Credo che YACademy sia una grande opportunità per chiunque sia
interessato di architettura”
Santiago
più info on: www.yacademy.it/alumni
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Federico, Angie e Fabiola
“YACademy è una grande occasione per arricchire il proprio bagaglio
personale e professionale”
Federico
“In YACademy conosci persone fantastiche e docenti incredibili. Sono
molto disponibili ad aiutarti a risolvere ogni tuo dubbio. Per me, YACademy è stata una parte chiave della mia formazione accademica.”
Angie
“In YACademy hai la possibilità di parlare a Tu per Tu con con persone
che di fatto stanno facendo la storia dell’arte e dell’architettura”
Fabiola
more info on: www.yacademy.it/alumni
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Lisbona

Barcellona

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 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.

airesmateus.com

barozziveiga.com

Milano
Fin dalla sua fondazione nel 1985, David Chipperfield
Architects ha collezionato numerosi progetti culturali,
residenziali, commerciali, ricreativi e civici. Gli Studi di
Londra, Berlino, Milano e Shanghai contribuiscono all’ampio ventaglio di tipologie di progetti. David Chipperfield
Architects è stata insignita di più di 100 premi internazionali e riconoscimenti di eccellenza nella progettazione.

davidchipperfield.com

Milano
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.

edoardotresoldi.com

Barcellona

Dublino

Basilea

Dublino

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.

Grafton Architects è uno studio di architettura internazionale con sede a Dublino, in Irlanda. Da questa base,
lo studio ha completato molti edifici significativi e prestigiosi in Irlanda e a livello internazionale. Con progetti che
vanno da Milford a Milano, e da Lima a Londra; Grafton
Architects incorpora ogni progetto, all’interno del proprio
contesto unico.

Fondata a Basilea nel 1978, Herzog & de Meuron è
una partnership guidata da Jacques Herzog e Pierre de
Meuron insieme ai Senior Partner Christine Binswanger,
Ascan Mergenthaler, Stefan Marbach, Esther Zumsteg e
Jason Frantzen. Un team internazionale di oltre 500 collaboratori tra cui i due Fondatori, cinque Senior Partner,
dieci Partner e 50 Associati lavora su progetti in Europa,
Americhe e Asia. La sede principale a Basilea è supportata dai nostri studi in Germania a Berlino e Monaco; ad
Hong Kong; nel Regno Unito a Londra; e negli USA a New
York e San Francisco; e dai nostri uffici a Copenaghen e
Parigi.

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.

mirallestagliabue.com

graftonarchitects.ie

herzogdemeuron.com

mcculloughmulvin.com

36

Regolamento

Observatory Houses, project by: Mathieu Nouhen, Léanna Grassies

Regolamento
I. Indicazioni generali (sia

per studenti frequentanti i corsi in
presenza che online)
1.

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);

2.

i corsi sono a numero chiuso (max 35 studenti, di cui 25 in presenza – fra partecipanti in modalità “advanced” e “standard” - e
10 online) e si accede a essi su selezione (i criteri di selezione
sono riportati al cap. IV);

3.

i corsi vengono erogati presso le sedi di YACademy, in via Borgonuovo 5, Bologna;

4.

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;

5.

ciascun corso si compone di:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

vari moduli di didattica frontale;
una serie di special lectures;
visite e sopralluoghi fuori aula;
one-day workshop o esercitazioni in itinere;
un modulo di laboratorio della durata di 32 ore;
una parte di ingegnerizzazione, costruzione e presentazione
stampa delle progettualità sviluppate in seno al laboratorio,
dalla durata di 32 ore;
La possibilità di accesso a ciascuna di queste fasi dipenderà
dalla modalità di partecipazione al corso (cfr cap. II, “modalità di frequentazione”).

6.

al termine del corso, l’ufficio Placement di YACademy garantirà
a ciascuno studente una proposta di tirocinio/collaborazione

7.

dalla durata e condizioni variabili in relazione allo studio titolare
dello stesso;

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

per l’attivazione del tirocinio/collaborazione di cui al p.to 6 è
indispensabile:

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.

• 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
frequentano il corso in presenza (sia in modalità “standard”
che “advanced”); qualora lo studente frequenti il corso online,
vigono le disposizioni di cui al cap. VI.
8.

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;

9.

gli studenti possono rinunciare al periodo di tirocinio/collaborazione proposto dall’ufficio Placement di YACademy;

10. il periodo di tirocinio/collaborazione è attivato entro max. 3
mesi dalla chiusura del corso, intesa come conclusione delle
sessioni di esame per gli studenti a distanza di cui al p.to 8.b
cap. VI;
11. i corsi rilasciano un attestato di frequenza;
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
Tali condizioni competono esclusivamente agli studenti che
frequentano il corso in presenza (sia in modalità “standard”
che “advanced”); qualora lo studente frequenti il corso online,
vigono le disposizioni di cui al cap. VI.
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II. Modalità di
frequentazione
1.

III. Requisiti

Dal 2022, ogni studente potrà decidere in quale modalità frequentare il corso fra 3 diverse possibilità:
a. Online; costo 1.800 € + IVA
b. Standard (in presenza); costo 2.700 € + IVA
c. Advanced (in presenza); costo 3.900 € + IVA

2.

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

2.

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

Ciascuna di queste modalità ha prerogative specifiche garantendo allo studente la possibilità di partecipazione in grado diverso a ciascuno dei moduli del
corso, secondo il seguente schema:

Online
Didattica e
lectures

✅

Visite e
workshop

Laboratorio

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅
✅

Placement

✅*

✅

✅

*vincolato al superamento esame

La modalità “advanced” non si applica al corso in
Marketing e Comunicazione per l’Architettura.

Architettura del paesaggio
Architettura e ingegneria dell’architettura
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Conservazione e Restauro dei beni culturali
Design

Per il corso di Marketing e Comunicazione per l’Architettura,il
punteggio si compone attraverso i seguenti criteri:
• curriculum vitae (max 60 punti)
• lettera motivazionale (max 40 punti)
5.

3.

completamento della procedura di iscrizione come da cap. V;

4.

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

IV. 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 per tutti
i corsi, fatto salvo il corso di Marketing e Comunicazione per

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, per candidati laureati (per candidati
non laureati specificare media di voti e data presunta di conseguimento del titolo di studi);
• il livello di lingua inglese secondo classificazione CEFR.

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;

Standard Advanced

Costruzione

3.

1.

l’Architettura:
• curriculum vitae (max 30 punti)
• lettera motivazionale (max 20 punti)
• portfolio (max 50 punti)

6.

sulla base dei punteggi attribuiti, è redatta una graduatoria
provvisoria pubblicata presso l’area riservata di ciascun candidato. A ogni corso accedono i migliori 35 candidati secondo i
punteggi descritti al p.to 4 del presente capitolo;

7.

agli studenti posizionatisi fra il 1° e il 5° posto (compreso) sarà
garantita una borsa di studio a copertura totale della quota di
iscrizione nel caso in cui essi decidano di partecipare al corso
in modalità “online” o “standard”; qualora infatti gli studenti assegnatari di borsa dovessero decidere di partecipare al corso
nella modalità “advanced” (ovvero con ingegnerizzazione, costruzione e lancio stampa dei progetti di laboratorio), la borsa
di studio è da intendersi capiente per soli 3294 € dei 4758 € necessari all’iscrizione (gli studenti borsisti che decidessero pertanto di partecipare al corso in modalità “advanced”, dovranno
comunque versare una quota da 1464 € a copertura parziale
del valore del corso frequentato); 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
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candidati;
8.

9.

gli studenti posizionati fra il 6° ed il 35° posto (compreso) saranno ammessi al corso fatto salvo il pagamento della quota di
iscrizione (fissata a 4758€ per i corsi in modalità “advanced”,
3294 € per i corsi in modalità “standard” e a 2196 € per la frequentazione “online”);
i candidati dal 35° 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;

10. 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;
11. ciascuno candidato 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 od online);
12. 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. V;
13. la commissione potrà eventualmente richiedere al candidato la
partecipazione a un colloquio motivazionale;
14. la data dell’eventuale colloquio motivazionale sarà concordata dal referente del corso in accordo con il candidato e in ogni
caso svolta attraverso teleconferenza;
15. qualora un candidato convocato non dovesse partecipare all’eventuale colloquio, verrà automaticamente escluso dalla selezione.

V. 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;

4.

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

5.

sono richiesti:
•
•
•
•
•

fotocopia di un documento di identità valido;
lettera motivazionale (200 parole max);
CV (anche in formato europeo);
portfolio (forma libera);
versamento della quota di 73,20 € a titolo di diritti di segreteria tramite PayPal o bonifico bancario (seguendo le istruzioni
sul sito);
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:
• 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
Si invitano i candidati a valutare attentamente il proprio posizionamento nella graduatoria provvisoria a motivo di possibili ripescaggi;
8.

in caso di ammissione, i candidati ammessi senza borsa saranno tenuti a versare la quota di iscrizione pari a:
• 4758 € (corrispondenti a 3900 € + IVA) per gli studenti che
desiderino frequentare il corso in modalità advanced (in presenza);
• 3294 € (corrispondenti a 2700 € + IVA) per gli studenti che
desiderino frequentare il corso in modalità standard (in presenza)
• 2196 € (corrispondenti a 1800 € + IVA) per gli studenti che
desiderino frequentare il corso in modalità online;
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 (4758 € per gli studenti frequentanti
in modalità advanced, 3294 € per gli studenti frequentanti in modalità “standard”, 2196 € per gli studenti frequentanti in modalità “online”) 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 Architettura di Rigenerazione: “Mario Rossi; Architettura di Rigenerazione; iscrizione”). Per il caricamento della ricevuta, seguire quanto indicato
nella propria area web riservata.
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VI. Frequenza online
Dal 2020 YACademy prevede la possibilità di partecipare ai propri
corsi in modalità “online”. La partecipazione ai corsi di YACademy
online potrà avvenire in due modalità:
1.

2.

diretta; le lezioni saranno accessibili attraverso specifico applicativo web; 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;

4.

Si chiarisce inoltre che lo studente che prenda parte al corso in modalità di teleconferenza:
5.

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”);

6.

potrà partecipare alle attività di laboratorio senza limitazioni
(effettuando le proprie revisioni di progetto in teleconferenza,
assieme al titolare di laboratorio);

7.

riceverà un attestato di partecipazione e avrà comunque accesso al servizio di Placement successivo al corso, ottenendo una
proposta di tirocinio collaborazione con le realtà partner del
corso, a condizione che:

differita: le lezioni verranno registrate e messe a disposizione
degli studenti entro 3 giorni lavorativi dall’erogazione delle stesse, per permettere la partecipazione a distanza anche a studenti residenti 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 provvederà a trasferirle al corpo docente.
Per gli studenti che parteciperanno al corso online, sia in modalità diretta che differita, si specifica:

3.

tà online, sarà garantito il servizio di interpretazione;

che non esistono diverse procedure di iscrizione/valutazione o
diverse graduatorie: tutti i candidati che desiderino partecipare
al corso in presenza od online 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 od online (fatto salvo il rispetto dei posti massimi garantiti in funzione delle preferenze espresse dagli studenti in ordine di graduatoria);
che anche agli studenti stranieri partecipanti al corso in modali-

preavviso di almeno 7 giorni.
13. Qualora lo studente non dovesse essere in grado di prendere
parte a detta sessione di verifica, sarà determinato un secondo
appello entro i 21 giorni successivi al primo.
14. Nel caso lo studente non debba rendersi disponibile in nessuna
delle due date, decadrà il diritto del medesimo di ricevere l’attestato di partecipazione al corso e di accedere al servizio di
Placement di YACademy .

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 membri nominati dal corpo docente) un colloquio finale di verifica dell’apprendimento;
In merito al colloquio di cui al p.to 7.b. precedente si specifica infine che:
8.

il colloquio avverrà in modalità online;

9.

il colloquio avverrà in lingua italiana o inglese, a scelta del candidato;

10. la commissione di valutazione sarà composta da membri del
collegio docente;
11. il colloquio verterà sui contenuti della parte di didattica frontale;
12. Tale colloquio sarà sostenuto dallo studente entro le 4 settimane successive al termine delle lezioni (inteso come conclusione
anche del modulo di laboratorio), in data comunicata con un
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VII. 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 al candidato secondo quanto descritto al p.to 10 del cap. V;

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 srl non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso,

YAC srl, 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 nella brochure di corso, 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.
12. In funzione dei drammatici avvenimenti che hanno colpito la
popolazione Ucraina, per l’anno 2022, ai candidati di nazionalità
ucraina che siano stati ammessi ai sensi del presente regolamento (senza eccezione alcuna, e con particolare riferimento ai
cap. IV e V) ai corsi di YACademy è data facoltà di frequentare
gratuitamente i medesimi, in qualunque modalità di frequentazione prevista dal presente regolamento.
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