IL COMUNE DI ALCAMO E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO PUBBLICANO IL SEGUENTE
AVVISO
DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL
WORKSHOP DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Il Workshop di Progettazione architettonica è parte integrante del Progetto Creative LAB
Alcamo. Una centralità “creativa” presso l’ex Collegio dei Gesuiti di Alcamo come polo culturale
di riferimento del territorio, progetto presentato al bando di gara dell’Ass. Reg. Beni culturali e
identità siciliana
iana della Regione Siciliana,
Siciliana DDG n. 1435 del 20/06/2010, per l’assegnazione di
fondi del P.O. FESR 2007/13, finanziato con DDG n. 2041 del 13/08/2013, registrato alla
Corte dei Conti Reg. n. 1 Foglio 173 del 13/09/2013.
13/09/2013
Soggetti
oggetti attori del progetto sono: Comune di Alcamo (capofila), Università di Palermo Dipartimento di Architettura, Cooperative
Cooperativ Agrigest e Nido d'argento.
La linea di intervento 3.1.3.3. del finanziamento prevede lo sviluppo
sviluppo di servizi culturali al
territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e
promozione) che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea.
contemporanea Il progetto
Creative LAB Alcamo ha come finalità interpretare, valorizzare con creatività e comunicare
con efficacia l’identità siciliana
iana in generale e del territorio di Alcamo in particolare. Verso tale
finalità concorre un sistema articolato di attività relative alla produzione artistica
contemporanea, alla produzione artigianale, alle arti visivo-tattili,
visivo tattili, alla didattica museale e
all'architettura contemporanea.
contemporanea
Per quest'ultimo ambito è prevista la conduzione ad Alcamo di un Workshop
orkshop di Progettazione
Architettonica condotto da docenti dell'Università di Palermo e dedicato a giovani architetti di
età non superiore a 40 anni, per i quali
qual saranno riconosciuti n. 15 CFP, e ad allievi architetti
iscritti almeno al quarto anno del
d Corso di Laurea Magistrale in Architettura,
Architettura per i quali
saranno riconosciuti n. 2 CFU.
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PROGRAMMA DEL WORKSHOP

Il workshop è articolato in tre incontri: un primo incontro di aggiornamento teorico, una
successiva fase di elaborazione progettuale applicata alla città di Alcamo, un terzo momento
conclusivo di esposizione e confronto con la cittadinanza e l'amministrazione comunale.
Il tema trasversale oggetto del workshop è il Progetto di architettura contemporanea come
strumento di rigenerazione urbana. Gli argomenti trattati nella fase di aggiornamento teorico
saranno collaterali al tema e riguarderanno gli aspetti urbanistici, tecnologici, energetici e
storici dell'architettura.
La fase progettuale prevede l'applicazione dei contenuti acquisti ad uno specifico contesto
urbano della città di Alcamo selezionato dal corpo docente per il quale predisporre progetti di
recupero, efficienza energetica, rifunzionalizzazione architettonica e riqualificazione
urbanistica.
PROGRAMMA, ARTICOLAZIONE DELL'EVENTO E ARGOMENTI TRATTATI

Calendario degli incontri del workshop:
1. Alcamo 29 Marzo 2015
ore 9.00-13.00: Posizionamento teorico
ARGOMENTI TRATTATI

-

-

Saluti delle autorità
o Sindaco di Alcamo, prof. Sebastiano Bonventre
o Vice Sindaco di Alcamo, arch. Salvatore Cusumano
o Assessore alla cultura di Alcamo, dott.ssa Selene Grimaudo
Architetture contemporanee in Sicilia: l'esempio di Cefalù, prof. Andrea Sciascia, Università
di Palermo, coordinatore del workshop
Alcamo: la città e la storia, prof. Fulvia Scaduto, Università di Palermo
Arte e città, arch. Vincenzo Fiammetta, Fondazione Orestiadi
Metodologie e dispositivi per la rivitalizzazione dei contesti urbani, prof. Alessandra Badami,
Università di Palermo
Architettura e risparmio energetico, prof. Daniele Milone, prof. Marilena La Gennusa,
Università di Palermo
Tecnologia e progetto, prof. Giuseppe De Giovanni, prof. Francesca Scalisi, Università di
Palermo

ore 14.00-18.00: Presentazione dei temi progettuali. Sopralluoghi didattici ad Alcamo
2. Alcamo 11 Aprile 2015
ore 9.00-10.00: Critica di medio termine, prof. Andrea Sciascia, prof. Giuseppe Di Benedetto,
prof. Alessandra Badami

ore 10.00-13.00: Videoproiezione degli elaborati e discussione
3. Alcamo 24 Aprile 2015
ore 9.00-10.00: Critica conclusiva dei progetti, prof. Andrea Sciascia
ore 10.00-13.00: Inaugurazione della mostra degli elaborati finali. Discussione degli esiti
del workshop con la cittadinanza e con l'amministrazione comunale
NUMERO DI POSTI DISPONIBILI E REQUISITI MINIMI

Possono partecipare al workshop n. 10 architetti di età non superiore a 40 anni e n. 10 allievi
architetti iscritti almeno al quarto anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura.
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MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Per i candidati architetti di età non superiore a 40 anni
Possono partecipare alla selezione i candidati che abbiano conseguito la Laurea in
Architettura Magistrale (o titolo equivalente) e che non abbiano superato i 40 anni d'età.
Per partecipare alla selezione occorre presentare e protocollare la domanda in carta libera –
conforme all'allegato n. 1 del presente avviso – al Comune di Alcamo, Ufficio Servizi Tecnici, IV
Settore, Via Senatore Francesco Parrino n. 22, 91011 - Alcamo, in un plico corredato dai
seguenti documenti: dati anagrafici, e-mail, autocertificazione di possesso di Laurea in
Architettura Magistrale (o titolo equivalente), copia del documento di identità, portfolio dei
progetti realizzati o redatti.
Sul plico contenente la domanda e la documentazione, chiuso, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, si dovrà riportare la seguente dicitura:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DI ARCHITETTURA - PROGETTO CREATIVE
LAB ALCAMO - NOME E COGNOME - DATA DI NASCITA - PROFESSIONE - PLICO
CONSEGNATO IN DATA ../../...., ORE .., ..
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2015, pena
l'esclusione dalla procedura comparativa. Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma
solo quella di ricezione apposta dal Protocollo.
Per i candidati allievi architetti iscritti almeno al quarto anno di corso del Corso di Laurea
Magistrale in Architettura
Possono partecipare alla selezione allievi architetti che siano iscritti almeno al quarto anno
del Corso di Laurea Magistrale in Architettura.
Per partecipare alla selezione occorre presentare e protocollare domanda in carta libera –
conforme all'allegato n. 1 del presente avviso – al Dipartimento di Architettura, Viale delle
Scienze, Edificio n. 8, primo piano, stanza Sig.ra Novelli, in un plico corredato dai seguenti
documenti: dati anagrafici, e-mail, autocertificazione di iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Architettura (specificare anno), copia del documento di identità, portfolio degli
elaborati progettuali redatti, media matematica delle votazioni conseguite negli esami
sostenuti alla data di pubblicazione del bando.
Sul plico contenente la domanda e la documentazione, chiuso, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, si dovrà riportare la seguente dicitura:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DI ARCHITETTURA - PROGETTO CREATIVE
LAB ALCAMO - NOME E COGNOME - ANNO DI ISCRIZIONE AL CDL LM4-ARCHITETTURA PLICO CONSEGNATO IN DATA ../../...., ORE .., ..
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2015, pena
l'esclusione dalla procedura comparativa. Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma
solo quella di ricezione apposta dal Protocollo.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Architettura dell'Università di
Palermo: http://portale.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura e sul sito web del Comune di
Alcamo: http://www.comune.alcamo.tp.it/
Le graduatorie dei candidati esaminati sarà pubblicata sul sito web dell'Università di Palermo e del
Comune di Alcamo. Entro 5 giorni dalla pubblicazione i candidati posizionatisi in posto utile nelle
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graduatorie saranno tenuti, pena decadenza, a inviare mail di accettazione all'indirizzo
creativelabalcamo@libero.it.
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria dovranno essere presentati per iscritto presso il Comune di
Alcamo entro 4 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
La commissione che valuterà le domande sarà formata da rappresentanti del Dipartimento di
Architettura dell'Università di Palermo e da rappresentanti dell'Ordine degli Architetti di
Trapani. Saranno oggetto di valutazione:
• per i candidati architetti di età non superiore a 40 anni: l'analisi qualitativa del portfolio
dei progetti realizzati e/o redatti;
• per i candidati allievi architetti: la media matematica delle votazioni conseguite negli
esami sostenuti alla data di pubblicazione del bando e l'analisi qualitativa del portfolio
degli elaborati progettuali redatti.

DURATA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Sono previste complessive 16 ore di didattica seminariale, sopralluoghi e laboratorio assistito.
Il workshop si svolgerà presso i locali messi a disposizione dal Comune di Alcamo.
La rilevazione delle presenze verrà effettuata tramite firma in ingresso e in uscita.
Trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per la
finalità di gestione della procedura di selezione. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena
l'esclusione dalla procedura. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citalo D.lgs tra cui il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comune di Alcamo, titolare del trattamento.
Art 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il
responsabile del procedimento di cui al presente avviso è nominato nella persona del RUP del
Progetto Creative LAB, Ing. Anna Parrino.
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Allegato 1

Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a:
Cognome __________________________________ Nome ________________________________
nato/a il _______________ a: ________________________ residente a _____________________
in____________________________________________________ CAP________
via_________________________________n.______Tel.________________
e-mail: _______________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per la partecipazione al Workshop di Progettazione
Architettonica del Progetto Creative LAB Alcamo che si svolgerà ad Alcamo nei giorni 29 marzo,
11 e 24 aprile 2015.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità (ai sensi delle normative vigenti in materia):
⋅ di essere iscritto al …………………………………………………. di avere sostenuto
…………. CFU con una votazione media di ……/30, e di aver riportato un numero di lodi
pari a .....;
(oppure)
⋅ di essere laureato in …………………………………………………………... e di aver
riportato la votazione di laurea di ……/110 ......;
Allega alla domanda:
⋅ curriculum vitae et studiorum;
⋅ portfolio dei progetti redatti o realizzati;
⋅ copia del piano di studi con le materie sostenute e relativa votazione - oppure - copia del
certificato di laurea con votazione;
⋅ copia del documento di identità (in corso di validità).

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Data:
Firma
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