BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL
SEMINARIO DI PROGETTAZIONE VILLARD:16
Scadenza: 30 ottobre 2014, ore 13

Cosa è VILLARD
Villard è un seminario itinerante di progettazione, a cadenza annuale, che vede coinvolte, oltre all'Ordine degli Architetti di
Trapani, alcune prestigiose istituzioni culturali e dieci facoltà italiane ed europee di Architettura (Alghero, Ascoli Piceno,
Barcellona, Lubiana, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Parigi Malaquais, Reggio Calabria, Patrasso, Roma, Venezia) e la
Facoltà di Ingegneria di Ancona. Il seminario è rivolto ai laureandi e ai giovani iscritti all'Ordine, selezionati in base al merito. Il
programma prevede la messa a punto di un progetto su un tema proposto da amministrazione comunale o altra istituzione.,
presentato all’inizio del seminario e sviluppato nel corso delle diverse tappe. Il viaggio costituisce la struttura portante del
seminario quale strumento di conoscenza delle città. Durante ogni tappa, con l’apporto dei docenti delle Facoltà partecipanti,
sono organizzati incontri, lezioni, conferenze, visite guidate e mostre. Ogni tappa dura in media 3 giorni. Il lavoro di
progettazione viene svolto principalmente durante gli orari che le diverse sedi dedicano al workshop. La struttura itinerante
del seminario fa sì che gli studenti entrino in contatto con luoghi fisici e culturali diversi, incrociando esperienze e conoscenze
con docenti e studenti provenienti da altre sedi. Il seminario ha la sua conclusione in un evento finale: la mostra, con la
presentazione di tutti i progetti e la premiazione di quelli migliori, a cui seguirà la pubblicazione del catalogo con i lavori degli
studenti e degli apporti critici raccolti durante il seminario.

Il tema di quest’anno
In continuità con l'esperienza portata a termine nella due passate edizioni, e con l'occasione del centenario dalla prima guerra
mondiale, il tema della sedicesima edizione del seminario si focalizza sui campi di battaglia dell'Italia meridionale. Il segmento
geografico scelto per il progetto è la costa meriodionale della Sicilia, dove si sovrappongono la memoria degli sbarchi bellici e
l'attualità degli sbarchi umanitari, appartenenti a momenti diversi della storia del nostro paese.

Erasmus Intensive Program Villard
Come per la precedente edizione, è in programma ad aprile un workshop intensivo di progettazione, la cui durata sarà
definita nelle prossime settimane. Ai selezionati verranno rimborsate le spese di alloggio per tutta la durata dell'I.P..

A chi è rivolto
La selezione per il seminario itinerante di progettazione Villard15 (novembre 2014 - luglio 2015) è aperta a tutti gli iscritti
all'Ordine degli Architetti di Trapani da non più di 5 anni (alla data di scadenza del bando).

Come si partecipa
Si partecipa a Villard attraverso una richiesta formale, e con una selezione per l'assegnazione delle borse di studio.
Ogni interessato a partecipare dovrà far prevenire entro il 30/102014, in forma cartacea o digitale:
1 - richiesta di partecipazione in carta semplice o via mail (info@architettitrapani.it), indicando cognome, nome, indirizzo,
recapito telefonico ed e-mail, numero e anno di iscrizione (vedi modello allegato);
2 - portfolio dei propri progetti composto da un massimo di 5 tavole formato A3 (solo fronte nel caso di copia cartacea);
3 - curriculum vitae e spiegazione sintetica sui motivi di partecipazione al seminario (solo fronte per la copia cartacea).
È condizione necessaria il saper utilizzare software per modellazione 3d e render.
La suddetta documentazione può essere inviata via posta elettronica (info@architettitrapani.it), via posta tradizionale o brevi
manu presso la sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori e Conservatori della provincia di Trapani, via G. B. Fardella 16,
91100 - Trapani, indicando sul plico “SELEZIONE VILLARD 16”
Coordinamento di selezione
Marcello Maltese / Giuseppe Todaro

Selezione
La commissione giudicatrice stilerà una graduatoria di merito tra i richiedenti, in base ai curriculum presentati. I primi due
nella graduatoria avranno diritto all'assegnazione della borsa di studio (a condizione che venga rispettata la continuità dell
partecipazione e prodotto il progetto finale). La borsa consisterà in un rimborso spese forfettario dell'ammontare di 750 euro,
oltre alle spese complessive di alloggio per la eventuale tappa di intensive-program ad aprile.
L’esito della selezione sarà reso noto entro venerdì 31 ottobre 2014, e sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Ordine
(www.architettitrapani.it). Gli architetti selezionati saranno convocati il mercoledì successivo, 5 novembre alle ore 17, per una
riunione in preparazione della prima tappa del Seminario.

Crediti formativi
La partecipazione al seminario da diritto a 15 crediti formativi, ai sensi delle vigente normativa nazionale.

Programma del seminario
Agli architetti selezionati sarà fornito il programma delle attività che saranno svolte nelle singole sedi. Il programma generale
prevede 5 incontri che si terranno da novembre a luglio. Nel corso di tali incontri si terranno conferenze, si effettueranno visite
e avranno luogo le revisioni collettive dei progetti. Nel primo incontro saranno presentati i temi e le aree di progetto.

Conclusione del seminario
Il seminario avrà la sua conclusione in un workshop, nel quale saranno presentati i progetti sviluppati durante l’anno. Al
lavoro prodotto nell’ambito del seminario verranno riconosciuti i crediti formativi, ai sensi della vigente normativa. Il materiale
prodotto, come avviene ogni anno, verrà pubblicato.

Programma di massima degli incontri
1.
2.
3.
4.
5.

5/8 novembre
29/31 gennaio
19/21 marzo
14/16 maggio
6/12 luglio

- Palermo/Pozzallo (RG)
- Napoli
- Patrasso
- Reggio Calabria
- Pozzallo (RG)
30 settembre 2014
Il Presidente (Arch. Alberto Ditta)

La struttura organizzativa Villard16
Comitato scientifico
Aldo Aymonino
Carmen Andriani
Francesco Cellini
Pippo Ciorra
Alberto Ferlenga
Francesco Garofalo
Gianfranco Neri
Marcello Panzarella
Sergio Polano
Mosè Ricci
Roberto Serino
Ilaria Valente

Responsabile nazionale Fernanda
De Maio
Responsabili
Adriana Sarro
Rita Simone
Alessandro Villari
Internazionalizzazione
Marco D’Annuntiis
Gian Luigi Mondaini
Gennaro Postiglione
Maria Salerno
Organizzazione
Paola Galante
Marcello Maltese
Lilia Pagano
Georgios Panetsos
Luigi Pintacuda

Responsabili di sede
Alghero, Massimo Faiferri
Ancona, Gianluigi Mondaini
Ascoli, Marco D’Annuntiis
Genova, Vittorio Pizzigoni
Milano, Andrea Gritti
Napoli, Lilia Pagano
Palermo, Adriana Sarro
Paris Mal., Maria Salerno
Patrasso, Georgios Panestos
Pescara, Federico Bilò
Reggio Calabria, Rita Simone
Roma 3, Lorenzo Dall’Olio
Trapani, Marcello Maltese
Venezia, Fernanda De Maio

Altri docenti
Samantha Bartocci, Paolo Bonvini, Sabrina
Cantalini, Annalisa de Curtis, Dania Di
Pietro, Matteo Di Venosai, Andrea Iorio,
Mario Leonori, Mauro Marzo, Guido
Morpurgo, Carlo Palazzolo, Konstantinos
Papadimitrakopoulos, Vassiliki Petridou,
Domenico Potenza, Daniela Ruggeri,
Giuseppe Todaro, Claudio Tombolino

