
VILLARD:18
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO 

DI PROGETTAZIONE VILLARD:18

COSA È VILLARD
Villard è un seminario itinerante di progettazione, a cadenza annuale, che vede coinvolte 
Scuole di Architettura italiane ed estere, ed alcune prestigiose istituzioni culturali: le Facoltà di 
Architettura di Alghero, Ascoli Piceno, Napoli, Palermo, Pescara, Parigi, Malaquais, Reggio 
Calabria, Patrasso, Roma, Venezia, la Facoltà di Ingegneria di Ancona. Il seminario è rivolto a 
circa dieci studenti di ogni Facoltà partecipante, iscritti agli ultimi anni di corso, selezionati in 
base al merito. Il programma prevede la messa a punto di un progetto su un tema, in genere 
proposto da amministrazioni comunali o altri istituzioni o enti, comunque legati alle diverse re-
altà territoriali. Il tema viene presentato all’inizio del seminario e sviluppato nel corso dell’anno 
nelle 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 parteci-
panti, sono organizzati incontri, lezioni, conferenze, visite guidate e mostre. Ogni tappa dura 
3-4 giorni. Il lavoro di progettazione viene svolto principalmente durante gli orari che le diverse 
sedi dedicano al workshop. L’itineranza 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 dalle altre sedi. Il seminario ha la sua conclusione in un evento finale: la mostra, 
con la presentazione e premiazione dei progetti migliori, a cui seguirà la pubblicazione del 
catalogo con i lavori degli studenti e degli apporti critici raccolti durante il seminario.

A CHI È RIVOLTO
La selezione per il seminario itinerante di progettazione Villard:18 è aperta a tutti gli studenti 
del Dipartimento di Architettura - Scuola Politecnica di Palermo iscritti al terzo anno accademi-
co. Saranno selezionati fino ad un massimo di 5 studenti. 

COME SI PARTECIPA 
Si partecipa a Villard attraverso una selezione che prevede la consegna di un portfolio in 
formato pdf da spedire via email. Ogni studente interessato a partecipare dovrà far pervenire 
entro le ore 12.00 del 12 Dicembre 2016 un unico documento in formato pdf (max. 4mb), 
con pagine formato A3 orizzontale numerate, contenente nell’ordine: - intestazione riportante: 
nome; cognome; numero di matricola; indirizzo email; numero di telefono; indicazione dell’an-
no di corso cui si è attualmente iscritti - un album di progetti composto da 3 tavole A3 (solo 
fronte) con indicate le denominazioni dei workshop o corsi frequentati, con particolare riguardo 
agli esami progettuali, il nome del docente e, se trattasi di un lavoro di gruppo, il nome dei 
componenti del gruppo; - curriculum di studi con l’aggiunta delle indicazione dei docenti con 
i quali si sono sostenuti gli esami e dei voti riportati; - una breve lettera motivazionale (max. 
1000 caratteri spazi inclusi) in cui siano spiegate le ragioni del proprio interesse per il semina-
rio; Il pdf andrà inviato al seguente indirizzo email: adriana.sarro@unipa.it.  
Per ulteriori charimenti: arch. Laura Parrivecchio, mail: laura.parrivecchio@unipa.it
Gli studenti che vorranno partecipare dovranno presentarsi, per un primo incontro, lunedì 12 
Dicembre 2016 alle ore 12:30 presso il Dipartimento di Architettura

CREDITI UNIVERSITARI 
Agli studenti iscritti la partecipazione al seminario darà diritto a 4 crediti formativi e il lavoro 
finale potrà essere valutato per l’esame del corso di progettazione architettonica del prof Fai-
ferri del blocco didattico progettazione ambientale del I anno del cdl Architettura magistrale.

IL TEMA 
Il tema della diciottesima edizione del seminario: “Sustainable urban regeneration”; intende 
aprire una riflessione sul tema della rigenerazione urbana intesa come opportunità di incontro e 
convivenza tra culture. I casi studio individuati propongono cinque declinazioni possibili del tema 
generale del seminario secondo le diverse caratteristiche del territorio comunale di Piacenza. Il 
tema della rigenerazione urbana, dovrà essere il filo conduttore delle ipotesi progettuali, volte 
ad una riconfigurazione del territorio comunale a partire dalle potenzialità inespresse dai diversi 
paesaggi che lo caratterizzano e dalla coesistenza di etnie e culture diverse che lo abitano.

SEDI CHE OSPITERANNO IL SEMINARIO 
Piacenza| 03-04-05 Novembre 2016
Parigi|Gennaio
Milano_Piacenza| Marzo
Venezia| Maggio
Piacenza| Luglio

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Comitato scientifico
Aldo Aymonino, 
Carmen Andriani,
Francesco Cellini, 
Pippo Ciorra, 
Alberto Ferlenga, 
Luca Merlini, 
Gianfranco Neri, 
Marcello Panzarella, 
Sergio Polano, 
Mosè Ricci, 
Roberto Serino, 
Ilaria Valente

Responsabile nazionale Villard 
Marco D’Annuntiis

Responsabile del seminario Villard18 
Massimo Faiferri

Coordinamento seminario Villard 18
Fernanda De Maio, Massimo Faiferri, Andrea Gritti, 
Maria Salerno

Organizzazione
Samanta Bartocci, Fabrizio Pusceddu

Internazionalizzazione  
Gianluigi Mondaini, Gennaro Postiglione, Maria Salerno

Editoria 
Lilia Pagano

Responsabili scientifici di sede
Uni. Sassari_Alghero, Massimo Faiferri 
Poli. Marche_Ancona, Gianluigi Mondaini
Uni. Camerino_ Ascoli Piceno, Marco D’Annuntiis 
Uni. Genova, Vittorio Pizzigoni 
Uni. Napoli “Federico Il”, Lilia Pagano
Poli. Milano, Andrea Gritti 
Uni. Palermo, Adriana Sarro 
Uni. Paris Malaquais, Maria Salerno 
Uni. Patras, Georgios Panetsos 
Uni. Chieti_Pescara, Domenico Potenza
Uni. Reggio Calabria, Rita Simone 
Uni. Roma Tre, Lorenzo Dall’Olio 
Uni. Iuav Venezia, Fernanda De Maio 
Ordine Architetti Trapani, Marcello Maltese

Altri docenti
Massimo Angrilli, Samanta Bartocci, Federico Bilò, Pao-
lo Bonvini, Fabio Cappello, Angela Currò, Annalisa de 
Curtis, Maria Lucia Di Costanzo, Dania Di Pietro, Matteo 
Di Venosa, Orfina Fatigato, Paola Galante, Nicolas Gil-
soul, Andrea Iorio, Mario Leonori, Pasquale Mei, Guido 
Morpurgo, Carlo Palazzolo, Laura Parrivecchio, Luigi Pin-
tacuda, Adelina Picone, Gennaro Postiglione, Laura Pujia, 
Daniela Ruggeri, Giuseppe Todaro, Alessandro Villari.

A R C H I T E T T U R A  A D  A L G H E R O
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