CORSO PERFEZIONAMENTO POST LAUREA
RI-abitare L’ARCHITETTURA
strategie, strumenti e processi per il progetto sul costruito
SECONDA EDIZIONE 2021-2022

SCADENZA ISCRIZIONE 15 gennaio 2022 – h 12:00
Parole chiave
1. riuso
2. recupero
3. demolizione
4. ricostruzione
5. rinaturalizzazione
L’obiettivo comunitario del 2050 prevede, mediante un riuso selettivo e appropriato del patrimonio esistente, di
raggiungere il traguardo di zero consumo di suolo.
La normativa ambientale, urbanistica e edilizia, sta iniziando a registrare questa tematica, anche recependola da
documenti programmatici internazionali, evidenziando la necessità di affrontare il tema della riqualificazione
ambientale e architettonica, mettendo al centro dell’analisi la valutazione dell’esistente in funzione di differenti e
graduabili modalità di riuso e adeguamento agli usi che l’attuale società richiede.
L’attuale pandemia ha messo in particolare luce la necessità di riconsiderare la qualità degli ambienti e la loro
capacità di dare spazio a molteplici attività.
L’esistenza di numerosi bandi di finanziamento certifica come questo ambito di progettazione e di rigenerazione sia
ormai all’attenzione di investitori, della Pubblica Amministrazione, di soggetti privati e delle realtà produttive,
trovandone riscontro nell’attività di molti studi professionali.
Il corso si riferisce al riuso del manufatto edilizio e dell’architettura, alla riqualificazione ambientale, paesaggistica
e dei contesti costruiti, richiedendo soluzioni di dettaglio, proprie della progettazione architettonica, della
tecnologia, del restauro architettonico, del progetto impiantistico, fino al design e contemporaneamente
competenze nella valutazione di strategie progettuali che sappiano interpretare i vincoli normativi declinandoli dal
recupero alla demolizione, ricostruzione, rinaturalizzazione.
4 Seminari / 12 ore ciascuno / relatori interdisciplinari / 1 ospite esperto / 1 Impresa o 1 Artigiano
S1_Strategie progettuali per nuovi usi
S2_Strumenti e modalità di conoscenza e valutazione del costruito
S3_Tecniche di intervento sul costruito
S4_Vincoli e strumenti normativi come occasioni di progetto
4 Laboratori progettuali / 12 ore ciascuno / docenti interdisciplinari
L1_rigenerazione di edifici residenziali del novecento per nuovi modi di abitare
L2_restauro e recupero dell’edilizia storica
L3_architetture della produzione dismesse: dall’archeologia industriale ai moderni capannoni
L4_riuso di istituzioni totali: dalle architetture militari alle carceri
Ad esempio I
Visite a interventi realizzati
Ad esempio II
Visite a cantieri in corso
Tavola rotonda
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responsabile scientifico e coordinatore Maura Manzelle
collegio docenti
Paolo Faccio, Maura Manzelle, Francesco Musco, Piercarlo Romagnoni, Salvatore Russo, Francesco Trovò
relatori internazionali
periodo: marzo-giugno 2022
ore: 112
giorni di frequenza: venerdì 9-13 / 14-18
modalità di erogazione:
Seminari da remoto su piattaforma Teams
Laboratori da remoto su piattaforma Teams (in presenza su richiesta)
Visite a interventi realizzati e a cantieri in presenza
crediti: crediti professionali per architetti e ingegneri su autocertificazione in base alle linee guida
(viene rilasciato attestato di frequenza)
titolo di studio richiesto: laurea di secondo livello, o specialistica, o
magistrale o del vecchio ordinamento in Architettura o Ingegneria Edile o Ingegneria Civile, o laurea straniera
equipollente
Informazioni:
http://www.iuav.it/Didattica1/MASTER1/OFFERTA-FO/anno-accad/CORSI-DI-P/ri-abitare/index.htm
Facebook: “RI-abitare l'architettura / corso di perfezionamento Iuav”
https://www.facebook.com/RI-abitare-larchitettura-corso-di-perfezionamento-Iuav-101579595257399/
Instagram: “riabitarearchitettura”
https://www.instagram.com/riabitarearchitettura/?hl=it

ri-abitare@iuav.it
manzelle@iuav.it
master@iuav.it
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