
	
	
	

SPdA SUMMER SCHOOL 2016 

Il mestiere dell’architetto 

 

Dal 24 al 31 luglio 2016 la Scuola Permanente dell’Abitare, in collaborazione con la 

Fondazione Bertarelli, presenta la Summer School 2016_Il mestiere dell’architetto: un 

intenso percorso formativo residenziale riservato a 15 giovani futuri architetti, una 

settimana di full immersion per prepararsi alla gestione della complessità della professione 

attraverso l’approfondimento di cultura umanistica e cultura tecnica intesa come arte del 

costruire. 

La Summer School 2016 offre una nuova metodologia di formazione della figura 

dell’architetto progettista, attraverso un approccio metodologico diverso da quello 

universitario, sviluppando la capacità di risolvere i problemi attraverso una “vocazione” alla 

professione. Scopo della Summer School è anche quello di far comprendere che la 

formazione dell’architetto prevede una notevole dose di autonomia e capacità di trovare i 

maestri giusti con i quali riconoscere le proprie inclinazioni e passioni. 

Il tema della Summer School 2016 

La Summer School 2016 è incentrata sui macrotemi Tempo, Natura, Architettura, 

Progetto al fine di approfondire le tre fasi fondamentali del mestiere dell’architetto: 

Progettare – Costruire – Gestire. 

Progettare mediante la reciproca dipendenza tra teoria - informazioni e ricerca attorno 

all’uomo, la sua storia, la sua cultura - e pratica - realizzazione fisica e sostenibile del 

sogno, dell’utopia attraverso la tecnica e la condivisione; Costruire spazi di qualità 

mediante forme armoniche biodinamiche e attraverso la capacità dei materiali di 

partecipare alla vita attiva degli edifici; Gestire la complessità della professione, che si 

occupa degli spazi per l’uomo, per proporre l’utopia indicando percorsi auspicabili e 

pragmaticamente perseguibili. 



	
	
	

Per i laboratori di progettazione verranno scelte aree urbane di confine dove applicare, 

con lo sguardo della biodinamica, piccoli sistemi (anche lenti) in grado di risolvere i 

problemi sociali, che più di altri caratterizzano gli spazi al limite, aumentando il comfort 

urbano (anche climatico). Quest’anno il focus sarà sulla progettazione di una nuova 
area civica urbana per due città di confine e di passaggio. 

Le lecture che si svolgeranno nella varie giornate saranno aperte al pubblico e per gli 

iscritti all’Ordine professionale degli Architetti è stata inoltrata al CNAPPC la richiesta per 

l’attribuzione dei crediti formativi. 

I luoghi della Summer School 2016 

La Summer School 2016 offre un’esperienza immersiva in Toscana, tra archeologia e 

contemporaneo passando attraverso il rinascimento. Durante la settimana si opererà nei 

seguenti luoghi: Forum Fondazione Bertarelli (Cinigiano - GR), Complesso di S. Agostino 

(Montalcino - SI), Monastero di Siloe (Poggi del Sasso - GR), Cantina di Collemassari 

(Cinigiano - GR), Area archeologica di Pava (San Giovanni d'Asso - SI), Castello Banfi 

(Montalcino - SI). Ogni partecipante non è un semplice studente ma un vero e proprio 

abitante di OCRA Officina Creativa dell'Abitare di Montalcino, sede residenziale della 
Summer School, avendo così la possibilità di vivere 24 ore su 24 a stretto contatto con 

docenti, professionisiti, esperti e artisti, partecipando a lezioni, eventi, visite guidate e 

workshop.  

I docenti della Summer School 2016 

La Summer School 2016 si avvale di un team di docenti composto da professori 
universitari, professionisti del settore e artisti di fama internazionale.  

GIANDOMENICO AMENDOLA Sociologo Urbano; SUAD AMIRY Architetto, scrittrice, 

attivista politica e sociale; DENISE BRESCIANI Architetto, artista-performer e food 

designer; STEFANO CAMPANA Archeologo; CARLO CELLAMARE Docente di 

urbanistica presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università “La Sapienza” di Roma; MARTA 



	
	
	

COCCOLUTO Archeologa, responsabile del parco archeologico di Baratti e Populonia; 
GAETANO DI PASQUALE Docente di Tecnologia del Legno presso l’Università Federico 

II di Napoli; FRANCO FARINELLI Direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 

dell’Università di Bologna; SAVERIO LUZZI Dottore di ricerca in Società politica e Culture 

dal Tardo Medioevo all’Età Contemporanea; MICHELE MANIGRASSO Ph.D in 

Architettura e Urbanistica al Dip. di Architettura di Pescara; ALBERTO MAZZOCCHI 
Medico Chirurgo, specializzato in Chirurgia Maxillofacciale; EDOARDO MILESI Architetto, 

direttore della Scuola Permanente dell'Abitare; GIULIA ANNA MILESI Architetto; 

ANDREA PANDOLFI Architetto; CARLO POZZI Professore Ordinario in Progettazione 

Architettonica presso la Facoltà di Architettura dell'Università G. D’Annunzio di Chieti 

Pescara; PAOLO RIANI Architetto e urbanista; CARLO TERPOLILLI Docente presso il 

Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze; MATTEO VEGETTI Docente di 

Antropologia culturale e Forme dell’abitare all’Accademia di Mendrisio; CLARA VERAZZO 

Docente di Tecniche del Restauro Architettonico presso la Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara; MARCO VERDINA Ingegnere 

strutturista.  

Costi di partecipazione 

La Summer School 2016 garantisce una settimana di full immersion formativa con lezioni 

frontali, partecipazione a tutti gli eventi organizzati, visite guidate e accesso all'Officina 

Creativa dell'Abitare di Montalcino comprensivo di vitto e alloggio per tutta la durata del 

corso. È possibile effettuare il pagamento della quota d'iscrizione tramite una rata unica 
di € 800 all'atto di iscrizione entro il 30 giugno 2016, oppure una prima rata di € 300 
all'atto di iscrizione entro il 31 maggio 2016 ed una seconda rata di € 500 entro e non 

oltre il 30 giugno 2016. La quota comprende: vitto e alloggio per l'intera durata del corso 

presso l'Officina Creativa dell'Abitare di Montalcino (SI), docenze, assistenti, materiale 

didattico, spettacoli, spostamenti durante la didattica. La quota non comprende: pasti 

(ove indicati "liberi" nel programma), spostamento privato da e verso Siena a inizio e fine 

corso. 



	
	
	

Iscrizioni 

Per iscriversi alla Summer School 2016, inviare entro il 30 giugno 2016 il modulo di 
iscrizione all'indirizzo info@scuolapermanenteabitare.org allegando copia di un 

documento d'identità personale in corso di validità o copia di permesso di soggiorno (per 

cittadini non comunitari). A seguito di una mail di conferma da parte della Segreteria 

Organizzativa, si riceveranno le istruzioni su come regolarizzare l’iscrizione effettuando il 

pagamento della tassa di iscrizione nella modalità prescelta. 

Borse di Studio 

La Fondazione Bertarelli garantisce 5 borse di studio a rimborso totale del costo 

d'iscrizione. La Fondazione Bertarelli, costituita per iniziativa dei fratelli Maria Iris Tipa 

Bertarelli e Claudio Tipa, è operativa dal 2009 occupandosi della promozione del territorio 

della Toscana mediante contributi nel mondo dell'arte, del recupero ambientale, 

dell'archeologia, dell'architettura contemporanea sostenibile. Per accedere alle borse di 

studio è necessario possedere i seguenti requisiti: non aver superato il 35° anno di età 

alla data del 1° gennaio 2016; aver conseguito una Laurea Triennale o Magistrale oppure 

essere iscritto al IV anno di un corso di grado universitario a ciclo unico. Le candidature 
per le borse di studio si chiudono il 31 maggio 2016. 

Organizzazione: Scuola Permanente dell’Abitare 
Direttore: Edoardo Milesi 

La Scuola Permanente dell’Abitare nasce dall’idea che Abitare significa costruire, 
coltivare relazioni e, come respirare e nutrirsi, è un bisogno primario, un’azione 
collettiva.Per questo le attività proposte nella sede di Albino (BG) e nella sede OCRA 
Officina Creativa dell'Abitare di Montalcino (SI) si articolano in incontri, dibattiti, 
workshop, convegni, corsi di aggiornamenti, atelier d’artista, academy, festival, summer 
school, prodotti editoriali e performance.  
 

Partner Istituzionali: DdA Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

 



	
	
	

INFO 

Summer School 2016 
Il mestiere dell’architetto 
24/31 luglio 2016 
OCRA Via Boldrini 4 Montalcino 

Scuola Permanente dell’Abitare Sede Albino (BG)  
Via Valle del Muto 25 
T +39 035 772 499 info@scuolapermanenteabitare.org 

OCRA Officina Creativa dell'Abitare Sede di Montalcino (SI)  
Via Boldrini 4 
T +39 0577 847 065 ocra@scuolapermanenteabitare.org 

Ufficio Stampa  
Roberta Melasecca 
ufficiostampa@archos.it     +39 349 4945612 


