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BANDO DI SELEZIONE DI N. 12 PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DELL’INTERNATIONAL 

SUMMER SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES UNIBS ”WHAT IS SUSTAINABILITY FOR 
RESTORATION” 
 
OGGETTO E FINALITÀ DEL BANDO  
Premesso che: 
 l'Università degli Studi di Brescia, Dipartimento DICATAM, con il contributo e il patrocinio 

dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia, organizzano la scuola estiva 
denominata: International Summer School For Advanced Studies ”WHAT IS SUSTAINABILITY 
FOR RESTORATION” (responsabile scientifico: prof. Giampaolo Treccani), che si terrà presso 
gli spazi DICATAM, Via Branze 43 - Brescia e presso la sede dell’Ordine degli APPC della 
Provincia di Brescia, via San Martino della Battaglia, 18 - Brescia dal 13 al 22 luglio 2015; 

 l'ISS ”WHAT IS SUSTAINABILITY FOR RESTORATION” si svolge sotto forma di workshop 
internazionale di progettazione architettonica incentrato sulla consapevolezza che il 
valore del nostro patrimonio culturale e il suo ruolo nell’economia del nostro Paese sono 
presupposti necessari per rendere sostenibile l’intervento di conservazione, con i seguenti 
obiettivi formativi: 
 approfondire le tematiche relative alla “sostenibilità” negli interventi di conservazione e 

riuso dell’edilizia storica; 
 fornire gli strumenti e metodi per orientare gli interventi di recupero materico, strutturale, 

impiantistico, di riuso e miglioramento energetico in una cornice di sostenibilità 
dell’intervento; 

 affrontare tematiche relative alla conoscenza dei modi di costruire tradizionali, espressione 
dell’architettura vernacolare (patrimonio immateriale a rischio) proponendo applicazioni 
pratiche in collaborazione con la Scuola Edile di Brescia al fine di testare e mettere in 
campo tecniche di riparazione e manutenzione; 

 approfondire la modalità di gestione dello sviluppo tecnologico nell’edilizia storica; 
 il workshop internazionale sarà caratterizzato da interventi in lingua italiana, inglese e 

spagnola; 
 l'ISS ”WHAT IS SUSTAINABILITY FOR RESTORATION” prevede: 

 Lezioni ex cathedra, sei workshop coordinati con l’Ordine degli Architetti di Brescia, due 
sopralluoghi e un’attività pratica presso la scuola edile di Brescia.  

 La partecipazione è aperta a studenti italiani e stranieri di Architettura, Ingegneria, Edile 
Architettura, Beni culturali, laureati e liberi professionisti.  

 Le lezioni saranno tenute in Inglese, Spagnolo e Italiano.  
 Al termine della summer school è previsto un esame con la presentazione degli elaborati 

realizzati durante il corso.  
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
l'Ordine APPC di Brescia intende, in accordo con l'Università degli Studi di Brescia, 

Dipartimento DICATAM, selezionare n. 12 (dodici) architetti che parteciperanno alle attività 

di cui alle premesse. 

 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Laurea Specialistica in Architettura  e iscrizione all'albo degli Architetti PPC della Provincia di 
Brescia; 

2) Comprovata conoscenza della lingua inglese e/o spagnola; 
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3) Conoscenza dei principali programmi di restituzione grafica (Autocad, Archicad, Revit, 
Photoshop, In design, Illustrator, etc..); 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE  
Le richieste di partecipazione, come da modulo allegato, dovranno pervenire alla Segreteria 
dell'Ordine APPC,  in Via San Martino della Battaglia n. 18 - Brescia  o a mezzo PEC entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 03/07/2015. 
La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata da: 

 Curriculum vitae; 
 Portfolio; 

L’ Ordine APPC non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni non 
imputabili all’Amministrazione stessa. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Per le attività di Workshop progettuale e conferenze l'Ordine procederà a richiedere al Consiglio 
Nazionale APPC l'attribuzione di n. crediti formativi, così distinti: 
- workshop progettuale  n. 15 CFP  
- ciclo di conferenze n. 12 CFP 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione non prevede alcun costo. 
 
Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento di dati personali dei 
candidati sarà effettuato dall’Amministrazione esclusivamente per fini istituzionali e connessi al 
presente bando. 
 
ENTRO IL GIORNO 8 LUGLIO 2015, L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI BRESCIA, 
PROCEDERÀ A COMUNICARE I 12 NOMINATIVI DEGLI ARCHITETTI SELEZIONATI, SULLA 
BASE DEL CV E DEL PORTFOLIO. 
 
 
 
 
Brescia, 26 giugno 2015 
 
 
 

IL SEGRETARIO  
(Dott.Arch. Gianfranco Camadini)  

 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott.Arch. Umberto Baratto)  

 
 
 
 
 


