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e scuole di Architettura e di Ingegneria si preparano,
dall’anno accademico 2008-2009, ad ampliare l’offerta

formativa. È attesa, infatti, l’emanazione, da parte del
Ministero dell’Università, del decreto sulle nuove classi di
laurea che ne conterrà due nuove: L23 (Scienze e tecniche
dell’edilizia) e Lm24 (Ingegneria dei sistemi edilizi).
Con quali obiettivi formativi qualificanti?
Per quanto riguarda la prima (laurea triennale) soprattutto «la
conoscenza degli aspetti riguardanti la fattibilità tecnica ed
economica, il calcolo dei costi e il processo di produzione e di
realizzazione degli edifici e delle trasformazioni ambientali».
La seconda (laurea specialistica o magistrale) propone
«conoscenze nel campo dell’organizzazione aziendale
(cultura d’impresa) e dell’etica professionale».
Con quali sbocchi occupazionali?
Nel caso della L23, oltre alle «attività di supporto alla
progettazione», si segnalano «attività gestionali quali
l’organizzazione e conduzione del cantiere edile, la gestione e
valutazione economica dei processi edilizi».
Quanto alla Lm24, essa propone «la predisposizione di
progetti di opere edilizie, la relativa realizzazione e il
coordinamento a tali fini di altri operatori del settore».
Con questa piccola rivoluzione, accanto alle tradizionali
figure degli «autori di progetto» (che, una volta superato
l’esame di Stato, possono iscriversi agli albi professionali ed
esercitare nei 27 paesi europei) le università laureeranno anche
quelli che si possono chiamare «esperti di progetto».
Per capire i loro ruoli nel processo edilizio occorre intendere
«progetto» nell’accezione angloamericana di intervento (quella
che si usa nelle locuzioni project financing e project management).
Gli «esperti» sono destinati ad affiancare gli «autori» in ogni
fase del processo assicurando il controllo del
progetto/intervento ex-ante (fin dalla fase della
programmazione), durante (la progettazione vera e propria, con
la validazione, e la realizzazione, con la direzione lavori) ed
ex-post (con il collaudo).
Per rendere davvero incisivo il loro intervento (e giustificare la
novità del titolo di studio) questi laureati, assimilabili ai project
managers in quanto garantiscono l’equilibrio tra domanda e
offerta, opereranno con contratti con obbligo di «risultati»
anziché «di mezzi» (come nella tradizione della libera
professione).
Ma con quale riconoscimento istituzionale e iscrivendosi a
quali albi? Nell’attesa che si pronuncino gli Ordini degli
architetti e degli ingegneri e i Collegi dei geometri (questi
ultimi particolarmente interessati a cogliere l’occasione per
ringiovanire i propri iscritti con nuovi laureati) una sponda è
offerta dalla RICS (la Royal Institution of Chartered
Surveyors), la cui associazione europea ha da poco una
presidenza italiana e accredita corsi di formazione in tutto il
continente. Interlocutrice privilegiata può anche essere l’AFM
(Associazione formazione manageriale), che promuove la
collaborazione tra i mondi dei costruttori e dell’«accademia».
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DUE NUOVE CLASSI DI LAUREA

In arrivo gli
«esperti
di progetto»
di Aldo Norsa*

La francese Fondation Wilmotte,attiva nella difesa del patrimonio sto-
rico architettonico e della sua valorizzazione attraverso interventi di re-
cupero,ha indetto il Prix W 2007,concorso annuale di progettazione,che
ha come oggetto la riqualificazione del vecchio mulino Lepoivre nella cit-
tà francese di Saint-Venant (Pas-de-Calais). Sono invitati a partecipare
gli studenti delle scuole di Architettura dei paesi dell’Unione europea e i
giovani laureati in Architettura dopo il 31 gennaio 2003, singoli o in grup-
pi di due o tre persone, preferibilmente affiancate da uno studente in ar-
chitettura paesaggistica o da un architetto paesaggista.Al primo classifi-
cato andranno 4.000 euro, al secondo e al terzo rispettivamente 3.000 e
2.000 euro; un abbonamento di due anni a una rivista di architettura ai
classificati tra il quarto e il dodicesimo posto. Per l’iscrizione c’è tempo
fino al 10 marzo, mentre gli elaborati dovranno essere consegnati en-
tro il 31 maggio (www.fondation-entreprise-wilmotte.fr).
ANIMP (Associazione nazionale impiantistica industriale), OICE (Asso-
ciazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulen-
za tecnico-economica) e UAMI (Associazione aziende di costruzione e
montaggio di impianti industriali) hanno bandito un concorso per tesi di
laurea che abbiano affrontato la progettazione, dal punto di vista archi-
tettonico, strutturale, tecnologico o costruttivo, di opere di turismo
nautico. La partecipazione è aperta a tutti i laureati quinquennali in In-

gegneria civile o Architettura con diploma conseguito tra il 1° settembre
2004 e il 31 dicembre 2006. Il materiale deve essere inviato, corredato da
una valutazione della tesi effettuata dal relatore, presso la sede dell’OICE

(viale Maresciallo Pilsudski 124, 00197 Roma) entro il 31 marzo. I pre-
mi, due da 2.000 euro ciascuno per le due migliori tesi in Ingegneria civi-
le e Architettura, saranno assegnati entro aprile (www.oice.it).
Le migliori tesi che abbiano affrontato la tematica della bioarchitettura (a
livello insediativo, architettonico o tecnologico) saranno premiate da un
concorso bandito dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e da Ter-
ra Futura, in collaborazione con alcune facoltà di Architettura
e Ingegneria tra cui quelle di Milano,Firenze,Venezia e Napoli Fe-
derico II. Alla competizione possono partecipare i laureati quinquenna-
li in Architettura e Ingegneria diplomatisi tra il 31 maggio 2004 e il 31 gen-
naio 2007. In palio un primo premio di 2.000 euro e tre menzioni. Gli au-
tori dei quattro lavori prescelti potranno inoltre trascorrere un tirocinio
di sei mesi presso un rinomato studio specializzato in architettura so-
stenibile. La domanda di partecipazione deve essere inviata presso la se-
greteria organizzativa (Adescoop Agenzia dell’Economia Sociale s.c., via
Boscovich 12, 35136 Padova) entro il 2 aprile. La premiazione avverrà
a Firenze in maggio durante la manifestazione Terra Futura (www.bioar-
chitettura.it; www.terrafutura.it).

❑ Porte aperte al Politecnico di Milano
Inizierà in questo mese il periodo di «open days» e giornate a por-
te aperte che ormai da qualche anno gli atenei organizzano
per presentare se stessi e le proprie offerte formative alle po-
tenziali future matricole. Ad aprire la serie sarà il Politecnico di
Milano, che durante il mese di marzo organizzerà presso la sua sede
storica di via Leonardo da Vinci due giornate di presentazione dei cor-
si che offrirà il prossimo anno accademico. Durante la prima di que-
ste (sabato 17) saranno presentate le lauree triennali, mentre nella
seconda (sabato 31) saranno invece proposti i corsi magistrali.
(www.orientamento.polimi.it).

❑ A Parigi convegno franco-americano
Il 12 e 13 novembre si terrà presso l’École Nationale Supérieure
d’Architecture di Paris La Villette il convegno «Architecture,Tech-
nology and the Historical Subject». Promosso dalla stessa Uni-
versità in collaborazione con il College of Architecture del Georgia
Institute of Technology, l’incontro approfondirà le relazioni che, nel
corso del XIX e del XX secolo, si sono stabilite tra progettazione ar-
chitettonica e nuove istanze tecnologiche. Le giornate saranno suddi-
vise in quattro sezioni («The interior as phantasmagoria»; «Technolo-
gical landscapes»; «Architecture, cinema, and digital Reproduzierbar-
keit»; «Perception, Media Theory, and the Subject of Psychoanalysis»)
e completate dalla mostra «Architecture, technology, perception: cri-
tical explorations».Gli organizzatori invitano a spedire a coll-ats@pa-
ris-lavillette.archi.fr abstracts di 500-1.000 parole, in inglese o france-
se,di scritti critici sul tema.Termine per l’invio delle proposte 30 mar-
zo (www.paris-lavillette.archi.fr; www.coa.gatech.edu).
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Secretaria de Educación de Bogotá, D.C.
Centro de Extensión Académica, Facultad de Artes,Universidad Nacional
de Colombia
Direzione generale del piano: Henry Talavera
Direzione tecnica e economica del piano: Teresa Ramirez
Castañeda, economista
Organizzazione architettonica: Pedro Juan Jaramillo
Organizzazione urbanistica: Leonel Miranda
Collaboratori: architetti Fabian Sarmiento, Jairo Ovalle, Felipe Silva,
Liliana Ospina, Gabriela Niño
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BOGOTÁ. Nella storia della città,
le montagne che la circondano
hanno determinato ampi e pro-
fondi cambiamenti, fatti di spo-
stamenti, occupazioni e abban-
doni, che impongono una rifles-
sione che va oltre le fragili nostal-
gie e il facile pregiudizio sul recu-
pero come operazione obbligato-
riamente necessaria.
Il «Plan Piloto, aproximación al
desarrollo escolar, proyecto piloto
de edificaciones escolares» per Bo-
gotá è la parte operativa del «Plan
maestro de equipamientos de edu-
cación» e affida all’edilizia scola-
stica il compito di recuperare al-
cune delle aree più degradate del-
la città. È stato elaborato da un
gruppo di architetti e urbani-
sti, guidati da Henry Tala-
vera e Pedro Juan Jara-
millo, incaricati dal-
l’Universitad Nacional
de Colombia, dopo la
stipula di un contratto per la for-
nitura di servizi fra l’università e
la municipalità. Questo contrat-
to conferma quella che è quasi una
consuetudine della capitale, che
spesso affida all’università lo stu-
dio di grandi progetti urbani, as-
segnandone in particolare la ge-
stione al Centro de extension accade-
mica, Officina de proyectos, Facultad
de Artes, un’équipe interdiscipli-
nare esperta sia nelle attività for-
mative sia nello sviluppo di pro-
getti pubblici.
Il «Plan maestro» lascia aperte, sia
nel suo enunciato che nelle sue
implicazioni, una serie di possi-
bilità che, a livello architettonico
e urbano, devono essere esplorate
e contengono gli elementi più si-
gnificativi degli sviluppi edilizi e
didattici proposti per un’ulteriore
evoluzione degli Equipamentos
Escolares a Bogotá.

Il «Plan Piloto de edificaciones
escolares» interviene sulla città
agendo su due livelli, uno didat-
tico e uno architettonico. Suoi

obiettivi sono la definizione di
concrete strategie d’intervento
nelle aree ad alto degrado e la rea-
lizzazione, congiuntamente con

altri Piani piloto, di punti di rife-
rimento nelle zone che richie-

dono azioni immediate.
Propone una lettura del

territorio inteso come
una «costruzione
complessa e conti-
nua», concen-

trandosi mag-
g i o r m e n t e
sugli aspetti
che permet-
tono una ri-
flessione su-
gli elementi

che lo consolidano e gli danno for-
ma. Fra questi, particolare im-
portanza è data al modo in cui le
costruzioni si legano al territorio,
al sistema della mobilità e, soprat-
tutto, alla precisazione di quello
che viene definito «spazio vitale».
Per la progettazione dello spazio
architettonico sono stati presi co-
me riferimento gli elementi che de-
finiscono lo spazio urbano - la
strada, il cortile, la piazza e il par-
co - ponendoli alla base della crea-
zione di un nuovo concetto di edi-
ficio scolastico.
Nel suo complesso la proposta
progettuale risulta fortemente in-
dirizzata ad agire sul tessuto ur-
bano con interventi che prevedo-
no di localizzare, oltre alle scuole,
anche altri servizi a loro comple-
mentari che consentono agli abi-
tanti di usufruire di più strutture

pubbliche, la maggior parte delle
quali risulta destinata alle fasce di
popolazione più svantaggiate.
Il «Plan Piloto de edificaciones
escolares» si è orientato, in primo
luogo, ad analizzare i rapporti che
a livello cittadino si stabiliscono
tra un centro educativo, la comu-
nità a cui appartiene e il consoli-
darsi degli spazi pubblici. Diver-
si fattori hanno guidato il suo ap-
proccio architettonico. I concetti
di «spazio vitale», contrapposto
allo spazio antropometrico, e di
«spazio pubblico», con la sua
struttura urbana, hanno definito
lo «spazio di transizione». Lo spa-
zio di transizione ha a sua volta
definito il progetto urbano che ha
consentito di contestualizzare il
progetto educativo. Il progetto ar-
chitettonico urbano, successiva-
mente, ha reso la scuola uno spa-
zio urbano e, allo stesso tempo,

VERONA. Si è concluso Villard7,
seminario itinerante (già dedicato
a Palermo, Lecce, Roma e Geno-
va) coordinato da Alberto Ferlen-
ga e Pippo Ciorra, che dal 1999
ha registrato oltre 600 partecipan-
ti, richiamati da un’esperienza di-
dattica improntata alla conoscen-
za diretta dei luoghi. La formula
tenta di contrastare l’isolamento
culturale delle neonate microsedi
universitarie e le logiche da esami-
ficio del sistema accademico ita-
liano. Il percorso di apprendi-
mento per Villard matura invece
in nove mesi e ogni anno affronta
una delle 100 città d’Italia, poco
conosciute - pare - da studenti at-
tratti prevalentemente da temi este-
ri ed esposti alle mode culturali.
La filosofia è quella della rete di
scambio internazionale: studenti
da Losanna, Stoccarda, Beirut,
Patrasso, Delft, Tallin, Madrid e
Paris Belleville hanno lavorato a
fianco degli italiani dello IUAV e
delle facoltà di Architettura di
Ascoli, Genova, Milano, Napoli
Aversa, Palermo, Pescara, Reggio
Calabria, Roma Tre e Sassari. La
metodologia progettuale si fonda
su un’analisi dei fenomeni urbani
volta a ridisegnare gli spazi di re-
lazione locali. Un importante atout
di tutta l’operazione è poi la ricer-
ca di un dialogo stretto con le am-
ministrazioni delle città ospitanti,
con vantaggi sia in termini di av-
vicinamento degli studenti alla

professione, sia di nuova energia
creativa trasmessa ai corpi tecnici
locali, che hanno potuto utilizza-
re lo sguardo del giovane outsider.
Quest’anno Villard ha verificato
attraverso il progetto le questioni
strutturali della pianificazione ve-
ronese: la necessità di riconnettere
i quartieri del dopoguerra, d’isti-
tuirvi nuove centralità e di traccia-
re un margine alla sfrangiata por-
zione urbana sud-occidentale. Le
cinque aree prescelte si attestavano
lungo la linea di difesa austriaca:
là dove il disegno dei tessuti si sgra-
na, ambiti interstiziali vanno ridi-
segnati. Rispetto a ciò la rete dei
forti offriva un palinsesto da rical-
care, non solo per la fruizione cul-
turale e del tempo libero, ma come
capisaldi di un sistema del verde
compenetrato al costruito, nodi di
percorsi tra residenza, luoghi di

svago e servizi collettivi, emergen-
ze di un sistema metropolitano lar-
gamente immateriale.
Molti progetti incorporano una
bassa densità funzionale e volu-
metrie sommesse: il lavoro è piut-
tosto incentrato sulla riemersione
di segni, ritmi e ricorrenze spazia-
li, sulla definizione di oggetti rive-
latori del paesaggio, sulla molti-
plicazione delle reti di percorsi, usi
e scambi sociali. È il progetto del
paesaggio contemporaneo, e la
scelta di Verona (all’incrocio del-
le strade consolari e degli attuali
corridoi europei) invitava quasi fa-
talmente ai temi infrastrutturali co-
me materiali di lavoro. Ricorre la
logica dell’hub di servizi, del polo
attrattore posto negli snodi tecnici
dei tracciati trasportistici pesanti.
Prossima tappa, Benevento.
❑ MICHELA MORGANTE

VILLARD7 
Gli studenti ridisegnano Verona
Si è conclusa la settima edizione del seminario itinerante, 
che ha finora registrato oltre 600 partecipazioni italiane e straniere

Progetto delle facoltà di Ascoli Piceno e Patrasso (studenti
Andrea Di Felice, Foteinos Soulos, Maria Trypanagnostopou-
lou) per l’area dell’ex Scalo merci

In alto, plastico degli interventi nel quartiere di Ciudad Bo-
lívar; sopra, la scuola sperimentale del Tintal recentemente
inaugurata, progettata da Pedro Juan Jaramillo

STRATEGIE URBANE IN COLOMBIA

Bogotá: l’urbanistica
si affida alle scuole
Un innovativo piano punta sugli edifici scolastici per riqualificare le aree più degradate

una strategia di costruzione della
città, nella quale l’edificio ha per-
so la sua identità di elemento au-
tonomo per poi recuperarla defi-
nita dallo spazio pubblico che ne
ha articolato le diverse attività.
Lungo una strada o intorno a una
piazza si possono quindi trovare
luoghi e costruzioni che appar-
tengono a realtà formative come
laboratori, aree di ricreazione, uf-
fici, ecc.
Lo scorso 23 febbraio è stata
inaugurata la scuola del Tintal,
quartiere a sud ovest della città,
che ha costituito il progetto gui-
da sperimentale per lo sviluppo
dei successivi interventi del
«Plan Piloto».
Attualmente, per l’edilizia sco-
lastica si stanno sviluppando due
proposte in zone marginali della
periferia urbana di Bogotá: la
prima sulle montagne del quar-
tiere di Ciudad Bolívar e la se-
conda nell’area d’influenza del
fiume Tunjuelito. Attualmente
il comune di Bogotá è impegna-
to, insieme all’università, a far
conoscere ai cittadini il progetto
e il suo sviluppo, per avere sug-
gerimenti e opinioni e stabilire
quelle che saranno le future mo-
dalità d’intervento.
❑ NANCY ROZO MONTANA

Chi fa il «Plan Piloto»


