Edizione 2022

ARCHITECTURE FOR HUMANITY

L’essere umano al centro della progettazione

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: Ghana Innovation Farm project by: Wenlin Zhu, Weizhi Zhao, Junsong Li and Zishen Xu
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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.
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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
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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
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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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

16

Il corso | OVERVIEW
Brief

Borse di studio

Obiettivi formativi

Pandemia, crisi economica, migrazioni e cambiamento climatico: ogni
ambito - dalla periferia delle nostre metropoli al più remoto villaggio tropicale - può ormai essere definito “emergenziale”.

Periodo lezioni

Le Nazioni Unite - già precedentemente al ciclo pandemico - stimavano
che la frammentazione dei conflitti, unita agli effetti della crisi economica ed ecologica, stesse generando un’emergenza umanitaria superiore a
quella causata dalla seconda guerra mondiale.

Frequenza lezioni

Il corso in “Architecture for Humanity” intende formare progettisti che
sappiano rispondere con efficacia e qualità estetica alle sfide dell’architettura in ambito umanitario, sociale ed emergenziale. Approfondendo
la conoscenza dei fenomeni globali alla base delle emergenze umanitarie, gli studenti analizzeranno diverse tipologie di intervento: dal social
housing alla scuola, dallo spazio pubblico all’edificio sanitario, focalizzandosi sempre sull’opportunità di produrre architetture raffinate, in qualunque contesto. Particolare attenzione sarà posta sulla componente
antropologica e comunitaria, che è l’orizzonte di riferimento di qualsiasi
intervento di natura sociale, per entrare nella comprensione delle tre fasi
fondamentali dell’architettura umanitaria: contenimento dell’emergenza,
riabilitazione e cooperazione allo sviluppo. Attraverso il corso gli studenti apprenderanno, dunque, un metodo replicabile in qualsiasi condizione
(dalla più indigente alla più agiata) poiché incentrato sulla comprensione della persona (o committente) e sull’ottimizzazione delle condizioni
al contorno e delle risorse disponibili (budget e tecnologie).

In questo contesto l’architetto gioca un ruolo fondamentale, perché l’architettura risponde a bisogni primari dell’uomo. Trovare riparo, ricevere
un’istruzione, vivere in salute sono diritti che richiedono “contenitori” in
primo luogo, e l’architettura - la grande architettura - sarebbe ben poca
cosa se limitata a contesti di benessere; poiché al centro dell’architettura
c’è l’uomo, e l’uomo, in qualsiasi contesto, a qualunque condizione, merita
dignità e bellezza.
Per questo nasce il corso in Architecture for Humanity, per formare progettisti che sappiano comporre architetture di significato finanche nei
contesti più complessi, per portare qualità dove si è sempre progettato al
ribasso, bellezza dove si è abituati a non vederne.
Allenati a ragionare in termini di obiettivi, budget e comprensione dei fenomeni antropologici, i progettisti acquisiranno così un metodo spendibile in
ogni contesto, capace di ottimizzare risorse e stimoli progettuali per dare
adito, in qualsiasi condizione, a fenomeni architettonici colti e raffinati.
Attraverso lo studio dello scenario globale e il confronto con l’esperienza
di alcune fra le più autorevoli voci di settore (dall’ONU a rappresentanti del
governo di territori in emergenza) i progettisti approfondiranno le tematiche tecniche e compositive da adottarsi in ambito umanitario, sociale ed
emergenziale, secondo un percorso composto da 78 ore di didattica frontale, 32 ore di laboratorio e numerosi interventi di professionisti di chiara
fama.
Al termine del percorso formativo, l’ufficio Placement di YACademy garantirà a ciascun corsista una proposta di tirocinio/collaborazione all’interno
degli studi partners.

5, a copertura totale del costo di iscrizione

Novembre 2022 - Marzo 2023

3 giorni alla settimana (in presenza o a distanza)

Numero massimo di iscritti
25 in presenza + 10 online

Lingua
Italiano

Elementi d’innovazione
•
•

•
•
•
•

Si tratta del primo corso che codifica e raccoglie un’esperienza trasversale della progettazione in ambito umanitario, sociale ed emergenziale, restituendola quale prodotto formativo;
il corso nasce con l’obiettivo di arricchire i partecipanti di un approccio critico alla progettazione impiegabile in ogni contesto, per l’ottimizzazione del processo architettonico in ogni contesto (dallo slum
al contesto più esclusivo);
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 formativi);
il corso integra competenze e tecnologie emergenti quali la stampa
3D per le costruzioni, con contributi di autorevoli organizzazioni di
settore;
il laboratorio affronta un caso di progettazione reale offrendo preziose opportunità di confronto con un tema di rilievo internazionale;

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

Profili in uscita
Progettisti con particolare sensibilità alla comprensione dei fenomeni
umani e sociali alla base dell’architettura, orientati all’ottimizzazione delle
risorse per la produzione di manufatti architettonici funzionali e di pregio.

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
78 ore

SCENARIO INTERNAZIONALE | 8 ORE
Conflitti, migrazioni e cambiamenti climatici: il quadro globale
dell’architettura emergenziale
Laura Heykoop | International Organization for Migration
PERIFERIE | 8 ORE
L’emergenza del “primo mondo”
Matteo Agnoletto | Università di Bologna
CAMBIAMENTO CLIMATICO | 8 ORE
Effetti e conseguenze del cambiamento climatico
SIlvio Gualdi | CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici
TECNOLOGIE UMANITARIE | 4 ORE
Soluzioni tecniche in ambito emergenziale
Alessandro Marata | Università di Bologna
RESILIENZA URBANA | 8 ORE
Infrastruttura, spazi urbani e comunità. L’approccio a 360° di New
York
Eugenia Di Girolamo | NYC Department of City Planning
SOCIAL HOUSING | 4 ORE
Scenari abitativi in contesti emergenziali
Agostino Ghirardelli | SBGA Blengini Ghirardelli
ARCHITETTURA ESTREMA | 6 ORE
L’architettura in contesti naturali sfavorevoli
Roberto Dini | Politecnico di Torino
CULTURA E PATRIMONIO | 4 ORE
L’essere umano e il fattore antropologico al centro dell’architettura
umanitaria
Andrea Angeli

CASE HISTORY | 8 ORE
Architetture ed esperienze di rilievo in ambito umanitario
Silvia Berselli | Università degli Studi di Parma
L’ASSOCIAZIONISMO UMANITARIO | 4 ORE
Architettura ed iniziativa privata
Raoul Vecchio | Balouo Salo

Giancarlo Mazzanti | El Equipo Mazzanti
JUSTICE & BEAUTY: ESPERIENZE DAL RWANDA
Jean Paul Uzabakiriho | Mass Design
IL BELLO COME PRINCIPIO DI GIUSTIZIA
Raul Pantaleo | TAMassociati

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED AMBIENTALE | 8 ORE
La performance del progetto umanitario
Alessio Battistella | DAStU Politecnico di Milano

FAMIGLIARITÀ, UTILITÀ E BELLEZZA: L’ARCHITETTURA
SOCIALE SECONDO LACATON VASSAL
Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal | lacaton & vassal

TRADIZIONE È INNOVAZIONE | 4 ORE
L’architettura vernacolare come soluzione delle sfide
contemporanee
Lorenzo Porcelli e Lori Zillante | Mario Cucinella Architects

L’ARCHITETTURA COME STRUMENTO DEL BENE COMUNE
Mariam Kamara | Atelier Masōmī

ARCHITETTURA E SICUREZZA ALIMENTARE | 4 ORE
La catena del freddo nelle economie emergenti
Alessandra Quartesan | Inspirafarms
TECNOLOGIE E MATERIALI PER L’ARCHITETTURA
UMANITARIA | 4 ORE
Prodotti, soluzioni e materiali per l’architettura umanitaria
Aziende partner

Special lectures

ETICA E RESPONSABILITÀ SOCIALE: L’ARCHITETTURA PER
FOSTER + PARTNERS
Nicola Scaranaro | Foster + Partners

Laboratorio
32 ore

PROGETTAZIONE DI UN AMBULATORIO PEDIATRICO IN
SENEGAL
Raul Pantaleo | TAMassociati

VOLONTARIAT HOME FOR HOMELESS CHILDREN: QUALITÀ
ARCHITETTONICA DEL PROGETTO UMANITARIO
Anupama Kundoo | Anupama Kundoo Architects
SOCIAL HOUSING AD ACUÑA, MESSICO
Tatiana Bilbao | Tatiana Bilbao Estudio
ESPAÑA LIBRARY: CULTURA E BELLEZZA A MEDELLÍN,
COLOMBIA
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:

Anupama Kundoo Architects - Tatiana Bilbao Estudio - El Equipo Mazzanti - Foster +
Partners - Mass Design - TAMassociati

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
30 Settembre 2022
10 Ottobre 2022
14 Ottobre 2022
21 Ottobre 2022

28 Novembre 2022
17 Febbraio 2023
16 Gennaio 2023
17 Febbraio 2023
20 Febbraio 2023
Fine costruzione e lancio stampa

20 Marzo 2023

* 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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Didattica | FRONTALE
8 ore

8 ore

8 ore

Conflitti, migrazioni e cambiamenti climatici: il
quadro globale dell’architettura emergenziale

L’emergenza del “primo mondo”

Effetti e conseguenze del cambiamento
climatico

Scenario
internazionale
Laura Heykoop
INTERNATIONAL
ORGANIZATION
FOR MIGRATION
Laura è un ufficiale di
accoglienza e insediamento
presso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), con sede a Ginevra.
Laura ha una formazione in
architettura, pianificazione
dello sviluppo urbano, risposta umanitaria e recupero.
Dal 2008 ha lavorato per
numerose organizzazioni internazionali per lo sviluppo e
umanitarie coprendo diversi
ruoli da project manager a
consulente tecnico. Questi
ruoli si sono concentrati
principalmente su rifugi,
pianificazione partecipativa,
infrastrutture sociali, riduzione del rischio di catastrofi
e programmazione della
resilienza in stati quali Haiti,
Bangladesh, Nepal, Libano, Iraq, RDC e Sud Sudan.
Laura ha anche diversi anni
di esperienza nel settore
delle politiche abitative e
di pianificazione, strategia,
sostegno e capacity building
nel Regno Unito.

Questo corso fornirà una panoramica delle tendenze e delle sfide globali relative a
conflitti, catastrofi e sfollamenti e illustrerà
la portata della programmazione di rifugi
umanitari e insediamenti in contesti di crisi
e ripresa, includendo altresì approfondimenti sulla comprensione dell’impatto che gli
interventi architettonici hanno sull’ambiente circostante (ad esempio su salute, sulla
sicurezza e sui mezzi di sussistenza). Si
analizzerà inoltre la gamma di diversi tipi di
interventi e approcci che possono essere
utilizzati per supportare i percorsi di recupero delle comunità colpite da crisi. Attraverso
simulazioni, il corso consentirà ai partecipanti di esplorare differenti approcci di
risposta alle crisi, al recupero e alla costruzione della resilienza dal punto di vista delle
diverse parti coinvolte.
previsto workshop

Periferie

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”.

Cambiamento
climatico
Nella trattazione delle architetture umanitarie, una particolare riflessione andrà condotta non solo in riferimento ai contesti comunemente definiti “emergenti” o appartenenti
al “terzo mondo”, ma anche in funzione delle
aree poste ai margini del “primo mondo”. La
società di impianto capitalista, se in generale ha garantito un benessere più o meno
diffuso, risponde a meccanismi che creano
emarginazione e disparità sociali. 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 e rivitalizzazione delle stesse. 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 un luogo di maggiore
integrazione e benessere sociale.

SIlvio Gualdi
CMCC CENTRO EUROMEDITERRANEO
SUI CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Silvio Gualdi è laureato in
Fisica (Università di Modena) e ha conseguito un
dottorato di ricerca in Geofisica presso l’Università di
Amburgo. Dal 2011, è Direttore della divisione Simulazioni e Previsioni Climatiche presso la Fondazione
CMCC, dove guida le attività
di modellistica climatica,
coordinando il contributo
della Fondazione ai principali progetti e programmi
di ricerca internazionali
nel campo delle previsioni
climatiche e proiezioni di
cambiamento climatico. Dal
2016 è membro dell’Editorial
Board dell’Oxford Research
Encyclopedia of Climate
Science e dal 2018 al 2020
è stato Presidente della Società Italiana per le Scienze
del Clima (SISC). È autore di
oltre 100 articoli pubblicati
sulle più prestigiose riviste scientifiche del settore
climatico (Scopus H-index =
39). Nel 2021 è stato incluso dall’Agenzia Reuters tra i
1000 scienziati del clima più
influenti al mondo.

L’obiettivo principale di questo modulo è fornire una panoramica dei meccanismi fisici
di base che regolano il sistema climatico, la
sua variabilità e i possibili cambiamenti. La
lezione illustrerà ed esplorerà le basi scientifiche dei cambiamenti climatici, partendo
dalle evidenze osservative, per poi fornire
una panoramica degli strumenti - principalmente modelli numerici - che la comunità
scientifica utilizza per studiare le variazioni
climatiche e il loro impatto. Saranno quindi
discussi i concetti fondamentali alla base
della modellistica del clima e delle proiezioni
di cambiamento climatico, cercando di analizzare e discutere cosa i modelli e queste
proiezioni per il futuro possono e non possono dirci. Particolare risalto verrà dato ai
risultati che queste proiezioni producono per
il continente Europeo e il bacino del Mediterraneo.
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Didattica | FRONTALE
4 ore

8 ore

4 ore

Soluzioni tecniche in ambito
emergenziale

Infrastruttura, spazi urbani e comunità. L’approccio a
360° di New York

Scenari abitativi in contesti emergenziali

Eugenia Di Girolamo Ci troviamo a confrontarci con eventi globali
NYC DEPARTMENT che hanno reso chiaro come la resilienza
OF CITY PLANNING urbana sia un argomento della massima
rilevanza. L’essenza di New York è connesEugenia Di Girolamo é la
sa intrinsecamente ai suoi luoghi pubblici e
vice direttrice della divisione
di urbanistica presso il New alla vitalità che si può percepire nelle strade
dei diversi quartieri che costituiscono i cinYork City Department of
City Planning (NYCDCP). La que boroughs. Recentemente New York si
sua esperienza comprende
project management di pro- è trovata ad affrontare diverse sfide di resigetti polifuzionali su grande lienza, sia a livello architettonico che sociascala, place-making, nonle: dall’11 Settembre, all’uragano Sandy, a
ché interventi di sviluppo,
temperature in crescita e, ora, una pandemia
resilienza e riqualificazione
urbana. Eugenia é un’esper- globale che ha colpito fortemente la città e
ta nel coinvolgimento diretto ha messo in questione il modo in cui intedelle comunitá locali nei
processi di decision-making ragiamo con il gli spazi pubblici. New York
ha dovuto affrontare molti rischi, si è dovuta
ed é co-fondatrice del Civic
Enagagment Studio presso
adattare, e si sta ancora adattando. La doil NYCDCP. Eugenia è docenmanda che ci poniamo è: come possono
te di urbanistica presso la
Cornell University e membro le nostre città adattarsi nel tempo e come
della classe inaugurale della possiamo preservare gli spazi pubblici e la
Forefront Fellowship presso
vita pubblica quando ci dobbiamo confronl’Urban Design Forum. Ha
tare con questi rischi? Il modulo affronterà
conseguito la laura specialistica in Ingegneria Edile ed queste domande anche grazie allo sviluppo
Architettura presso l’Univerdi possibili soluzioni di intervento a livello
sitá di Bologna.
architettonico in un workshop.

Agostino Ghirardelli
SBGA | BLENGINI
GHIRARDELLI

Tecnologie
umanitarie
Alessandro Marata
UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
Docente al corso di laurea in Design Industriale di
Bologna, titolare dello studio
di progettazione Architettura
Tecnologia Ambiente, giornalista e direttore di riviste
di architettura, svolge la
sua attività professionale e
di ricerca nel campo delle
tecniche e dei linguaggi
della rappresentazione,
della percezione visiva, delle
tecnologie innovative e della
progettazione bioclimatica,
dei protocolli per la sostenibilità. Ha ottenuto premi
in concorsi di architettura
nazionali ed internazionali
ed è autore di numerose
pubblicazioni scientifiche.

Il corso focalizzerà la propria attenzione sulle
diverse opportunità progettuali e tecnologiche applicabili in contesti umanitari e farà
riferimento alle attività svolte sia nell’ambito
professionale che in quello istituzionale, relativo al Dipartimento Ambiente Sostenibilità
del Consiglio Nazionale degli Architetti. Saranno descritte le esperienze condotte in contesti africani, analizzando le diverse soluzioni
compositive e realizzative, compatibili con le
più diverse istanze di natura sociale, economica ed emergenziale presenti nel continente. Un particolare focus sarà dedicato allo
studio delle tradizioni costruttive locali e alle
soluzioni di integrazione rispetto alle opportunità offerte dal mondo industrializzato, per
produrre architetture compatibili con le culture dei luoghi e le capacità delle maestranze
locali, ma anche inseribili in un contesto più
ampio di innovazione tecnologica.

Resilienza
urbana

previsto workshop

Social housing

Agostino Ghirardelli ha lavorato a New York e Parigi.
Il suo focus è l’urbanistica e
la rigenerazione dei territori
urbani. È socio fondatore di
SBGA I Blengini Ghirardelli
che ha base a Milano e oggi
segue cantieri in Europa
e in Asia. Lo studio lavora
su progetti di architettura,
spazi pubblici, interior ed
industrial design. In veste di
relatore e docente Agostino
partecipa a workshop, conferenze e master universitari
dedicati ai temi dell’architettura.

Nel 2018 le Nazioni Unite stimavano che
oltre un settimo della popolazione del pianeta vivesse in slum aggregatisi attorno
alle grandi metropoli del nostro pianeta. Ma
non occorre guardare a scenari più comunemente attribuiti alle periferie asiatiche
o sud americane per rendersi conto che il
problema abitativo è tematica ancora presente finanche nel cuore del così definito
“primo mondo”. Le nostre periferie, le nostre
città, vengono spesso messe a dura prova
da flussi migratori e crisi economiche per
quanto attinente agli standard di vita delle
persone che li abitano, che hanno urgenza di
trovare soluzioni dignitose, salubri e funzionali in accordo a ridotte disponibilità economiche. Il corso vorrà dunque ripercorrere le
diverse esperienze internazionali condotte
in ambito di social housing, per trarne buone pratiche di progettazione in una visione
orientata a ricercare qualità tecnica e formale nell’intervento architettonico. Limite delle
moderne periferie è di sovente una riflessione iper-funzionalista, che appiattisce la
componente umana ed estetica in ragione di
scelte di budget: il corso vorrà suggerire una
nuova visione, orientata a considerare principi di bellezza e qualità progettuale quali
requisiti paritetici all’economicità e funzionalità del programma architettonico.
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6 ore

4 ore

8 ore

L’architettura in contesti naturali
sfavorevoli

L’essere umano e il fattore antropologico
al centro dell’architettura umanitaria

Architetture ed esperienze di rilievo in ambito
umanitario

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

Da sempre, la realizzazione di strutture abitative in contesti naturali sfavorevoli, come
l’alta quota o i luoghi estremamente isolati,
è il risultato di uno straordinario “ingaggio
progettuale”, un interessante banco di prova
per tematiche quali la razionalizzazione dello
spazio, l’uso di nuovi materiali e tecniche costruttive, l’efficienza energetica, la sostenibilità
degli interventi e il rapporto con il paesaggio.
L’installazione di un’architettura in contesti difficili dal punto di vista orografico, ambientale,
geologico e paesaggistico, implica necessariamente la risoluzione di problematiche costruttive e logistiche complesse, imposte dalla
totale immersione in ambienti climaticamente
e morfologicamente estremi, materializzando
la più vivida manifestazione del concetto di “limite”. È proprio la necessità di rispondere alle
severe condizioni al contorno e al contempo
di sfruttare al meglio le scarse risorse offerte
dal luogo, a innescare la possibilità di virare
vincoli e criticità in altrettante opportunità e
spunti progettuali, formulando saperi, tecnologie, soluzioni costruttive innovative e modelli
culturali virtuosi. Il modulo - a partire da una
ricognizione delle più significative esperienze
recenti - vuole illustrare quali sono le questioni
e le problematiche emergenti in questo specifico ambito progettuale, fornendo conoscenze
e metodologie progettuali applicabili in contesti complessi dal punto di vista abitativo.

Cultura e
patrimonio
Andrea Angeli
Architetto formatosi presso il Politecnico di Milano,
ha collaborato con società
di ingegneria e architettura
per lo sviluppo di progetti a
differenti scale. È stato Tutor per workshop internazionali presso il Politecnico di
Milano, ed è stato chiamato
a svolgere lezioni e conferenze in differenti istituti
come NABA, Sino European
Innovation Institute e LABA
Douala. Nel 2010 intraprende un’importante esperienza
con Editoriale Domus S.p.A,
diventando consulente per
la gestione dell’archivio
fotografico. Nel 2016, assieme ad Alice Piciocchi,
pubblica con 24Ore Cultura,
“Kiribati, cronache illustrate
da una terra (s)perduta”, di
cui è coautore e illustratore. Dal 2015 collabora con
Dontstop architettura dove
ricopre il ruolo di Project
leader per progetti in Italia e
all’estero.

Per alcuni maestri dell’architettura il contesto è l’elemento di attenzione fondamentale
e cardine per la genesi del progetto. Ma il
concetto di contesto raccoglie molteplici
elementi, quali escludere e quali includere
come ingredienti del progetto è questione
di esperienza, conoscenza e sensibilità. Il
corso porrà l’attenzione su una di queste
sfaccettature, la società dentro cui si cala il
progetto. Sapersi relazionare e capire come
conoscere una società diversa dalla nostra è
fondamentale, soprattutto nei progetti di architettura umanitaria che spesso coinvolgono territori e persone lontane dall’ambiente
di origine del progettista. Prendendo spunto
dai viaggi del docente, verranno esposti una
serie di casi studio utili ad affinare la sensibilità degli studenti e ad approfondire la comprensione del concetto di contesto.

Case history

Silvia Berselli
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PARMA
Laureata in Architettura
al Politecnico di Milano, ha
collaborato con la Triennale
di Milano (mostra Renzo
Piano, 2007 e Casa per tutti,
2008). Dottorata in Storia
dell’architettura e dell’urbanistica al Politecnico di Torino,
dal 2010 al 2014 è ricercatrice post-doc nel gruppo
di ricerca FNS Da Ravenna
a Vals. Luce e oscurità in
architettura dal Medioevo
al presente con un progetto sull’illuminazione e il
comfort nell’architettura del
XX secolo. Dal 2014 al 2016
svolge attività didattica e
di ricerca all’Accademia di
Architettura di Mendrisio,
anche nel campo dell’arte
contemporanea. Dal 2016 è
professore a contratto presso la Facoltà di Architettura
dell’Università di Bologna
e dal 2021 è ricercatrice
presso il Dipartimento di
Ingegneria e Architettura
dell’Università di Parma.
Collabora con diverse riviste
di settore, tra cui “Il Giornale
dell’Architettura” e “Archi/
Espazium”.

Il corso presenta una serie di casi studio di
successo nel panorama contemporaneo
dell’architettura umanitaria. L’analisi dei
progetti presentati permette di evidenziare
i contesti e gli elementi compositivi che ne
hanno determinato la riuscita e contribuisce
a formare negli studenti un background di
metodi e riferimenti indispensabile per configurare una propria identità progettuale. Allo
stesso tempo questo sistema di riferimenti,
analizzati in maniera critica, costituisce un
linguaggio comune che permette di dialogare alla pari con professionisti del settore o
con futuri clienti.
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4 ore

8 ore

4 ore

Architettura ed iniziativa privata

La performance del progetto umanitario

L’architettura vernacolare come
soluzione delle sfide contemporanee

L’associazionismo
umanitario
Raoul Vecchio
BALOUO SALO
Nato a Catania (Italia) nel
1985 e sin da piccolo coltiva
passioni per l’arte e la cultura. Durante l’infanzia sviluppa un grande interesse per
l’ecosistema naturale e le
culture africane che comincia ad approfondire durante
il corso di laurea. Studia
filosofie buddiste e tecniche
di meditazione, così si è
lasciato ispirare dai grandi
umanisti e difensori dei diritti umani tra cui S.S. Dalai
Lama, Mahatma Gandhi,
Nelson Mandela e Thomas
Sankara. Nel 2014 si laurea
in Ingegneria Edile e Architettura presso l’Università
degli Studi di Catania, con
una tesi per una diga anti
sale nel sud del Senegal,
con l’obiettivo di risolvere
un’emergenza umanitaria
e ambientale che causa
malnutrizione, povertà e malattie a oltre 80.000 persone,
nella regione di Sedhiou.
Nel 2014 fonda, insieme a
Jali Diabate, l’Associazione
Onlus Balouo Salo.

Accanto alle agende di governo e ai programmi degli organi di cooperazione internazionale, un ruolo chiave nel dare risposte
concrete a contesti umanitari complessi, è
certamente giocato dall’associazionismo.
Le forme spontanee di azione con finalità
umanitaria hanno rappresentato, nell’ultimo decennio, alcune delle esperienze più
efficaci e concrete per portare un supporto
efficace là dove azioni più strutturate spesso tardano a produrre i propri effetti. Il corso
in particolare si focalizzerà sul metodo della
partecipazione comunitaria/auto-costruzione nei progetti a favore dell’appropriazione
dello spazio e dello sviluppo sostenibile. Il
modulo affronterà l’architettura come strumento atto al miglioramento della vita delle
comunità in difficoltà, implementandone la
salute pubblica, e favorendone una maggiore cognizione di diritti umani e l’educazione.

Sostenibilità sociale
ed ambientale
Alessio Battistella
DASTU
POLITECNICO DI
MILANO
Presidente di ARCò Architettura e Cooperazione, con
la quale svolge attività di
progettazione e ricerca applicata nell’ambito dell’architettura sostenibile in contesti di emergenza umanitaria.
Membro del comitato scientifico e docente del master
“Architettura circolare - Shapes and methodelogies of
the circular architecture”,
Scuola di Architettura e
Design, Università di Camerino. Membro dell’ Advisory
Board e docente del master
“Design for Development”,
Politecnico di Milano. Membro del comitato scientifico
di IN/Arch (Istituto nazionale di Architettura). Membro
del comitato scientifico e
Track leader di S.O.S. - School of Sustainability. Con
ARCò produce ed espone
lavori di ricerca alla 13° e
15° Biennale di Architettura
di Venezia. I lavori di ARCò
sono apparsi su diverse
monografie, sulle principali
riviste di settore, e hanno
ricevuto riconoscimenti
internazionali quali il Premio
Fondazione Renzo Piano
per Giovani Talenti e l’Holcim Awards for Sustainable
Construction.

Sfida fondamentale della progettazione
umanitaria è portare qualità architettonica
in contesti in cui manchino i presupposti
tecnici od economici per generare progetti
complessi. In questo senso uno degli elementi centrali della progettazione non può
non essere rappresentato dalla performance
bioclimatica dell’edificio e della sua capacità di limitare il proprio impatto ambientale
e di consumo delle risorse. Il modulo ripercorrerà pertanto tecniche e metodologie
utili all’ottenimento di perfomance di elevato livello attraverso principi passivi, che
traggano solidità anche da uno studio delle
tecnologie disponibili nei vari contesti, da
intendersi quali sintesi tecnica e culturale
espressa da una specifica comunità. Lo
studio di materiali “poveri” quali la terra cruda, la paglia, il bamboo, o materiali di riuso
completeranno una panoramica generale
orientata all’approfondimento delle più comuni soluzioni performative in ambito emergenziale.

Tradizione è
innovazione
Lorenzo Porcelli e
Lori Zillante
MARIO CUCINELLA
ARCHITECTS
Architetti/ingegneri che
collaborano con lo studio
Mario Cucinella Architects
all’interno della unit R&D
dal 2019. All’interno di MC
A, la unit R&D conferisce
valore aggiunto attraverso
un approccio esplorativo e
interdisciplinare, orientato
ad assicurare la sostenibilità
ambientale e socioeconomica del progetto. Lorenzo
è esperto di progettazione
sostenibile con un background di ricerca applicata
basato sulla combinazione
di interessi multidisciplinari,
tra cui le scienze naturali,
l’innovazione tecnologica e
l’architettura vernacolare.
Lori si occupa di progetti
di ricerca legati agli impatti
ambientali e sociali del mondo delle costruzioni all’interno di differenti contesti,
con particolare attenzione
al tema del ciclo di vita dei
materiali e delle tecnologie
costruttive.

Obiettivo del corso è la trasmissione di un
approccio alla progettazione che non deleghi con ragione d’esclusiva alle moderne
tecnologie o alla chimica dei materiali la
soluzione delle complessità del manufatto
architettonico. La tradizione costruttiva di un
luogo, soprattutto quando soggetto a caratteristiche di particolare unicità (le costruzioni in quota, i contesti isolati o i deserti),
è infatti spesso foriera di soluzioni - frutto
di sapienze e pratiche millenarie - di maggiore efficacia, sostenibilità energetica ed
economica, rispetto all’impiego di soluzioni
allogene, ancorché d’avanguardia. Percorrendo una serie di esempi storici e tipologici
di architetture vernacolari, interpretate nel
proprio contesto ed analizzate nel proprio
funzionamento (le torri del vento persiane, i
villaggi berberi, le ghiacciaie ad aria ecc.), si
forniranno i progettisti di fonti di ispirazione e strumenti utili all’ottenimento di elevati
standard progettuali, anche in assenza delle
infrastrutture proprie dei contesti più avanzati.
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4 ore

4 ore

La catena del freddo nelle economie emergenti

Prodotti, soluzioni e materiali per l’architettura
umanitaria

Architettura e Sicurezza
Alimentare
Alessandra
Quartesan
INSPIRAFARMS
Alessandra Quartesan è
Head of Operations ad InspiraFarms, con responsabilità
per la progettazione, produzione e fornitura di soluzioni
efficienti e sostenibili volte a
garantire la massima qualità e shelf life di prodotti
ortofrutticoli. Studi classici,
laurea in Architettura, Lean
Six Sigma Black Belt, è ora
candidata ad un executive
MBA. Per anni si è dedicata
alla progettazione architettonica ed allo sviluppo
sostenibile in 4 continenti,
approdando ad InspiraFarms nel 2016, dove il suo
background eclettico e le
contaminazioni accumulate
lavorando in contesti multiculturali aggiungono valore
alle soluzioni proposte in
decine di paesi africani. Ha
lavorato per l’InterAmerican
Development Bank, Oxfam
GB e il MAE in progetti di
sviluppo in Europa, LAC, e
Asia. Grazie alle sue competenze nel settore pubblico
e privato, Alessandra ha
scritto contributi e libri volti
a promuovere lo sviluppo
economico locale e ridurre
la povertà in contesti urbani.

Il corso focalizzerà la propria attenzione sulle potenzialità dell’architettura in relazio¬ne
ad una delle maggiori sfide degli obiettivi
per lo sviluppo sostenibile: la sicurezza alimentare (SDG N.2). Nonostante gli indubbi
progressi degli ultimi decenni, una nutrizione equa, sostenibile e stabile resta ancora
spesso irrisolta. In molte aree di Africa, Asia
ed America Latina si pratica l’agricoltura in
contesti profondamente vocati, eppure, a
dispetto del favore del clima e dei suoli, è
proprio qui che quasi un miliardo di persone
non godono di sicurezza alimentare. In queste zone del mondo le perdite post-raccolta
raggiungono il 50%, a causa della mancanza
di infrastrutture per la conservazione, stoccaggio e distribuzione. Le architetture per la
catena del freddo rappresentano dunque un
nodo fondamentale per garantire una nutrizione adeguata del pianeta e per aprire opportunità in mercati locali ed internazionali.
Attraverso l’esperienza prevalentemente
africana di InspiraFarms, saranno trasmesse conoscenze tecniche, progettuali ed operative, per garantire sostenibilità, benessere
e maggiore competitività in contesti dove
disponibilità, accesso e stabilità nutritive
non sono scontate.

Tecnologie e materiali per
l’architettura umanitaria
PARTNER
COMPANIES

Il corso si orienta ad approfondire gli aspetti
di integrazione dell’intervento architettonico
nei contesti più complessi per tematiche
sociali e umanitarie, attraverso un utilizzo
colto e consapevole dei materiali e delle
tecnologie. 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 contesto. 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.
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Anupama Kundoo

Tatiana Bilbao

Giancarlo Mazzanti

Volontariat Home for Homeless Children: Qualità
Architettonica del progetto Umanitario

Social housing ad Acuña, Messico

España Library: Cultura e bellezza a
Medellín - Colombia

Anupama Kundoo si
laurea presso l’università di
Mumbai nel 1989 e consegue il dottorato presso TU
di Berlino nel 2008. La sua
pratica orientata alla ricerca
iniziato nel 1990 ad Autoville
ha generato un’architettura
incentrata sulle persone,
basata sulla ricerca spaziale
e materiale per un basso
impatto ambientale pur
essendo socio-economicamente vantaggiosa. Il suo
corpus di opere è stato recentemente esposto come
mostra personale “Taking
Time” al Louisiana Museum
of Modern Art, in Danimarca
fino al 16 maggio 2021. Ha
insegnato architettura e gestione urbana presso varie
università internazionali rafforzando la sua esperienza
nell’urbanizzazione rapida
dello sviluppo correlato ai
cambiamenti climatici ed
è stata Davenport Visiting
Professor presso la Yale
University nella primavera
del 2020. Attualmente è
professoressa alla Postdam
School of Architecture in
Germania. Ha ricevuto il
premio RIBA Charles Jencks
2021 per il so contributo
alla teoria architettonica, il
premio Auguste Perret 2021
per la tecnologia architettonica e il premio globale
Building Sense Now 2021
del Consiglio tedesco per
l’edilizia sostenibile.

L’attività dello studio di
Tatiana Bilbao comincia
con l’analisi del contesto
più prossimo a sé, traducendo rigidi codici sociali
in architetture tramite una
prospettiva multiculturale e
multidisciplinare. Le opere
architettoniche dello studio
includono, tra altre: il giardino botanico di Culiacán;
la strada di pellegrinaggio a
Jalisco; il centro biotecnologico; la Casa Sostenibile,
prototipo di social housing
con costo inferiore agli 8000
dollari esposto alla Biennale di Chicago nel 2015. Le
opere dell’architetto hanno
ricevuto riconoscimenti
internazionali quali il Kunstpreis Berlin nel 201 e il
Premio Internazionale per
l’Architettura Sostenibile nel
2014. L’architetto apprezza
molto i momenti di contatto
con gli studenti: infatti, ha
insegnato al dipartimento di
architettura di Yale, di harvard e della Columbia. I suoi
lavori sono stati pubblicati,
tra altri, anche su A+U, GA
Houses, Domus e The New
York Times.

Giancarlo Mazzanti (1963,
Barranquilla, Colombia) è
un architetto laureato all’Università Javeriana, Bogotá
- Colombia (1987) con una
specializzazione in storia e teoria dell’architettura e design
industriale presso l’Università
di Firenze. Italia (1991). È
stato insegnante in diverse
università colombiane. Ha
anche insegnato in alcune
delle più prestigiose università americane tra cui la Princeton University nel 2012 e
la Harvard Graduate School
of Design nel 2014. Tra i suoi
progetti più rilevanti annovera il Convention Center, la
Biblioteca España e il Southamerican Games Coliseums
a Medellín, Scuola materna
Porvenir a Bogotà e Timayui
a Santa Marta. È stato il vincitore della Biennale Ibero-Americana nella categoria di
Miglior Opera Architettonica
nel 2008 (Lisbona, Portogallo), vincitore della Biennale di
Architettura Panamericana
nella categoria di Progettazione Architettonica nel 2008
(Quito, Ecuador), vincitore
del Premio globale per l’architettura sostenibile (Parigi,
Francia) nel 2010. Inoltre, è
scelto dal MoMA (New York,
2010) e dal Museo Georges
Pompidou (Parigi, 2015) per
esporre le sue opere nella
loro collezione permanente.
Viene insignito del premio
RIBA all’Eccellenza nel 2021.

Anupama Kundoo Architects

Tatiana Bilbao Estudio

El Equipo Mazzanti
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Jean Paul Uzabakiriho

Raul Pantaleo

Justice & Beauty: Esperienze dal Rwanda

Il bello come principio di giustizia

Mass Design

TAMassociati

Anne Lacaton & JeanPhilippe Vassal
lacaton & vassal

Famigliarità, utilità e bellezza: l’architettura sociale secondo
Lacaton Vassal
Design Director in Kingali, Rwanda, Jean-Paul ha
contribuito notevolmente al
lavoro di MASS in Rwanda.
Completa gli studi presso la
University of Rwanda dove
ha avuto modo di prendere
parte ad un viaggio universitario mirato ad analizzare lo
stile architettonico dell’Africa dell’Est. Entra a far parte
di MASS nel 2013 come
interno e segue il progetto
e la costruzione di Butaro
Doctor’s Housing e il Butaro
Cancer Centre of Excellence. Come Global Health
Corps Fellow, supervisiona
la costruzione della seconda
parte del Butaro Doctors’
Share-Housing. Jean Paul
partecipa ad un training
presso Harvard School of
Medicine sulla progettazione e approcci ingegneristici
di edifici per il controllo delle
infezioni aeree. Prende parte
anche al progetto e alla
costruzione per l’università
di Global Health Equity e
sta attualmente supervisionando la costruzione dello
Rwanda Institute of Conservation and Agriculture.

Raul Pantaleo è un architetto italiano, nato a Milano
laureato presso la facoltà
di Architettura di Venezia.
È uno dei cofondatori dello
“TAMassociati”, uno studio
specializzato in IMPACT
DESIGN. Dal 2019 è professore alla facoltà di Architettura di Trieste. Alcuni
dei progetti attuali e completati includono: il Centro
di cardiochirurgia Salam
per la ONG di Emergency in
Sudan (2013 - Vincitore del
Aga Khan Award for Architecture , Centro di chirurgia
pediatrica per la ONG di
Emergency in Uganda con
Renzo Piano; edifici sanitari
in Darfur, Sudan; Repubblica
Centrafricana, Sierra Leon,
Afghanistan, Iraq, Kenya,
Senegal, Rwanda, Nicaragua e Uganda. Nel 2014
con TAMassociati- Miglior
Architetto Italiano dell’Anno,
nel 2016-Membro del team
curatoriale del padiglione
Italia alla 15th International
Architecture Exhibition of La
Biennale di Venezia

Anne Lacaton nasce in
Francia nel 1995. Consegue
la laurea presso la Scuola di
Architettura di Bordeaux nel
1980 e il diploma in Urban
Planning presso l’università
di Bordeaux nel 1984. Docente presso ETH di Zurigo
dal 2017 e visiting professor all’università di Madrid,
Master Housing dal 2007,
al EPFL Lausanne, nel 2004,
2006, 2010-11 e 2017 presso l’università della Florida:
Ivan Smith Studio in 2012,
presso University of NY-Buffalo: Clarkson Chair in 2013,
presso Pavillon Neuflize
OBC-Palais de Tokyo, Paris,
nel 2013-2014, at Harvard
GSD: Kenzo Tange 2011
& Design critic 2015, alla
Sassari University ad Alghero 2014 & 2015, at TU Delft,
sem 2016-17. Jean Philippe
Vassal nato a Casablanca,
Morocco nel 1954. Si laurea
presso la Scuola di Architettura di Bordeaux nel 1980
e lavora come progettista
in Nigeria (Africa Occidentale) dal 1980 al 1985.
Docente presso la UDK
Berlino dal 2012 e visiting
professor presso la TU di
Berlino (2007-11), alla Peter
Behrens School of architecture in Düsseldorf 2005,
EPFL Lausanne in 2010-11,
presso il Pavillon Neuflize
OBC-Palais de Tokyo, Paris,
in 2013-2014, all’università
di Sassari ad Alghero nel
2014 & 2015.
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Mariam Kamara

Nicola Scaranaro

L’architettura come strumento del bene
comune

Etica e responsabilità sociale:
l’architettura per Foster + Partners

Mariam si laurea in architettura presso l’Università di
Washington. Nel 2014,fonda
l’atelier masōmī, una firma dell’architettura e della
ricerca attraverso cui tratta
un’ampia varietà di progetti
pubblici, culturali, residenziali, commerciali e urbani.
Il suo lavoro è guidato dal
principio che gli architetti
hanno un ruolo importante
nel pensare gli spazi, che
hanno il potere di elevare,
nobilitare e fornire una migliore qualità di vita. Attraverso la sua pratica, Mariam
punta alla scoperta di metodi innovativi per fare ciò,
mantenendo contemporaneamente un intimo dialogo
tra architettura, persone e
contesto.

Nicola è un architetto
registrato nel Regno Unito
e in Italia e membro iscritto
al RIBA. La sua esperienza
include edifici che hanno
aperto la strada a un approccio sostenibile all’architettura e includono una
gamma straordinariamente
ampia di lavori, da masterplan urbani, aeroporti, edifici
civici e culturali, ospitalità e
residenziali, luoghi di lavoro,
ricerca e sviluppo e grattacieli. È partner di Foster +
Partners, uno degli studi di
architettura e design integrato più innovativi al mondo.

Atelier Masōmī

Foster + Partners
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32 ore

Progettazione di un
ambulatorio pediatrico in
Senegal
Raul Pantaleo
TAMASSOCIATI

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 attraverso la collaborazione dell’associazione e
di TAMAssociati - riferimento internazionale
in ambito di architettura umanitarie - riguarderà la progettazione di alcuni ambulatori
medici-pediatrici in Senegal. Nell’ambito
del laboratorio i progettisti avranno quindi
l’opportunità di misurarsi, su più livelli, con
alcuni elementi cardine dell’architettura a
fini umanitari. In primo luogo un contesto
geografico e sociale povero, con scarsità
di risorse, maestranze ma grande necessità di architetture funzionali e di qualità.
Secondo poi l’opportunità di misurarsi con
il tema dell’architettura per la cura dell’infanzia: di un luogo cioè nato per portare
sollievo e soccorso alle fasce più indifese
della società, ma che in queste strutture
non dovranno solo trovare cura ma anche, e
sopratutto, un contesto rassicurante, accogliente, che possa diventare un riferimento
positivo e faro di speranza per l’intera comunità locale. Infine la tematica tecnologica:
l’assenza o il mancato funzionamento delle
reti fondamentali (dati, acqua, luce) delineano le esigenze di strutture autonome, capaci
di garantire completamente ai propri fabbisogni, completando il quadro perfetto di una
progettazione di grande significato, tanto sul
piano tecnico quanto su quello della cooperazione solidale.
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MUSOCO
MUSOCO è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che persegue esclusivamente finalità di MUtualità, SOlidarietà
e COoperazione con l’obiettivo di promuovere: i)il dialogo tra i popoli,
processi di sviluppo sostenibile in Italia e all’estero, la valorizzazione
delle capacità dei soci. MUSOCO persegue l’obiettivo di promuovere
il dialogo tra i popoli e processi sostenibili, attraverso: i) attività di
cooperazione e solidarietà, anche a livello internazionale, ii) attività
di scambio e incontro tra culture, saperi e lingue; iii)attività di formazione, studio e ricerca, anche a livello internazionale; iv) interventi
sociali, culturali ed economici tesi a favorire la civile convivenza e
la valorizzazione delle risorse umane ed economiche; v) promuovere forme di turismo responsabile come esperienza di conoscenza,
relazione, incontro e di scambio interculturale. L’Associazione persegue le proprie finalità e realizza le sue attività ispirandosi a principi di
pari opportunità tra uomini e donne e nel rispetto dei diritti inviolabili
della persona. Le attività sono svolte con partenariati, ovvero con
“triangolazioni” che rendono possibile la trasmissione di saperi e la
crescita delle capacitazioni, attraverso la realizzazione di progetti e
attività a responsabilità condivisa e basati su accordi definiti e trasparenti. L’associazione ha sede a Venezia ed è composta da soci
di diverse nazionalità che risiedono in varie province italiane e all’estero.
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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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Placement | OVERVIEW

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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Pondicherry

Bogotá

Londra

Boston

La studio di Anupama Kundoo, fondato nel 1990,
prevede una vasta ricerca e sperimentazione di materiali
per realizzare un’architettura a basso impatto ambientale
che sia socio-economicamente vantaggiosa. Kundoo,
professoressa alla Potsdam School of Architecture,
Germania, si è laureata nel 1989 presso il Sir JJ College
of Architecture, Università di Mumbai, e ha conseguito il
dottorato di ricerca presso la TU Berlin nel 2008. Il suo
lavoro è stato esposto due volte alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2012 e 2016 e sarà esposto, in una
mostra monografica, al Louisiana Museum of Modern
Art, Danimarca nel 2020.

EL EQUIPO MAZZANTI è uno studio di progettazione
colombiano specializzatto in progettazione con impatto
social e ricerca accademica. Con più di 25 anni di esperienza, lo studio ha raccolto un ampio riconoscimento
nazionale e internazionale.L’attività dello studio è caratterizzata da processi aperti, collettivi e non gerarchici che
includono architetti, pianificatori urbani, sociologi, artisti
e altri professionisti. Lo sviluppo dei progetti è fondato
su una continua messa in discussione e motivazione a
superare i limiti.

Foster + Partners è uno studio internazionale impegnato in architettura sostenibile, urbanistica e design,
fondato da Norman Foster nel 1967. Da allora, lui e il
team che lo circonda hanno stabilito una studio internazionale conosciuto in tutto il mondo. Sebbene abbia sedi
in tutto il mondo, lavorano come un singolo studio che è
sia etnicamente che culturalmente diversificato.

Un team di oltre 120 architetti, architetti del paesaggio,
ingegneri, costruttori, designer di mobili, scrittori, registi e
ricercatori che rappresentano 20 paesi in tutto il mondo
e credono nell’ampliare l’accesso a una progettazione
che sia propositiva, salutare e pienao di speranza. Nel
2017 MASS è stato insignito del National Design Award
in Architecture, assegnato ogni anno dal Cooper Hewitt,
lo Smithsonian Museum for Design. Nel 2019, Architect
Magazine ha classificato MASS al 4° posto nella sezione design. Il loro lavoro è stato presentato in oltre 4.000
pubblicazioni.

kundooanupama

elequipomazzanti.com

fosterandpartners.com

massdesigngroup.org

Milano

Venezia

Città del Messico

SBGA | BLENGINI GHIRARDELLI si occupa di una
vasta varietà di progetti tra cui progettazione urbana e
architettonica, interni e industriale. Lo Studio ha raccolto
negli anni una vasta esperienza e sviluppato un metodo
pragmatico e multidisciplinare lavorando su progetti
complessi. Progettisti specializzati gestiscono ogni fase
del progetto collaborando con i clienti per soddisfare
le loro esigenze e richieste specifiche. La passione per
l’innovazione e la creatività consente loro di creare progetti funzionali e diventare attori emergenti nel mercato
internazionale.

TAM nasce a Venezia come gruppo di ricerca di architettura alla fine degli anni ‘80, all’interno della Utopica
European Architects Network Association. TAM lavora
come studio di design dal 1996, con sede a Venezia e
uffici a Bologna, Trieste e Parigi. Attivo nel Social Design
a livello internazionale dall’ultimo millennio, TAM combina un impegno civile e professionale lavorando negli
ambiti dell’architettura sostenibile, pianificazione urbana,
progettazione del paesaggio, processi partecipativi ed
educativi, progettazione grafica e comunicazione sociale.

Tatiana Bilbao Estudio è uno studio di progettazione
architettonica con base a Città del Messico. Fondato
nel 2004, al centro delle attività dello studio c’è l’analisi
dell’ambiente nel quale i loro progetti vengono inseriti,
siano questi masterplan o progetti di social housing.
L’obiettivo principale del loro lavoro è quello di contribuire
a valorizzare l’ambiente circostante rimanendo flessibili
ai cambiamenti in continuo mutamento.

sbga.it

tamassociati.org

tatianabilbao.com
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Ghana Innovation Farm, project by: Joël Bonnot, Paul Jeanningros

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.

39

Regolamento
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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