Procedure selettive per l’ammissione ASD / lb
al workshop “Ri_conquistare il
Castello”

il rettore
visto lo statuto dell’Università IUAV di Venezia emanato con proprio decreto n. 19 del 16
gennaio 2012;
vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
visto il regolamento didattico di Ateneo;
visti i provvedimenti dei dipartimenti di Culture del progetto e di Architettura costruzione
conservazione con i quali si prevede l’attribuzione di crediti formativi universitari per gli
studenti che prenderanno parte all’iniziativa
decreta
articolo 1 (procedura selettiva)
1 È aperta la procedura selettiva per l’ammissione alla workshop “Ri_conquistare il
Castello”, promosso dall’Università Iuav di Venezia con il Dipartimento di Geografia
dell’Università di Padova, che si articolerà in un seminario (8-9 settembre 2015) presso l’ex
cotonificio e in un workshop dal 16 al 19 settembre 2015 a Vigonza, Castello dei Da
Peraga.
I posti disponibili per gli studenti Iuav sono 20, destinati a studenti iscritti per l’anno
accademico 2014/15 ai corsi di laurea magistrale Architettura e culture del progetto e
Architettura per il nuovo e l’antico.
2. Le domande di ammissione verranno accettate fino al raggiungimento del numero
massimo di iscritti e vanno inviate per posta elettronica al responsabile scientifico prof.
Enrico Fontanari henry@iuav.it e alla tutor Damiana Paternò
damianaluciapaterno@gmail.com
articolo 2 (contenuti formativi e organizzazione del workshop)
1 Il workshop affronterà il tema della valorizzazione del Castello dei Da Peraga di Vigonza
e del contesto fluviale in cui è inserito.
Obiettivo del workshop è l’elaborazione di scenari futuri per il riuso e la valorizzazione del
Castello dei Da Peraga e dell’area fluviale della Tergola, con una progettualità che sappia
unire i vari attori in gioco e integrare nella proposta la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali compresi nell’area studio, dai resti del mulino lungo il fiume alla corte rurale
adiacente il Castello.
Nel corso delle due settimane di lavoro gli studenti svilupperanno, sulla base dei materiali
forniti dalla docenza e di sopralluoghi nei luoghi di progetto, le analisi interpretative
finalizzate all’elaborazione di una proposta di riqualificazione di edifici ed aree nell’area del
Parco della Tergola di Vigonza e di un programma di analisi a rilievo finalizzato al restauro
del Castello.
I progetti finali, elaborati in cartografie a diverse scale che verranno definite dalla docenza
e integrati da diverse i forme di rappresentazione (plastici, video, schizzi, ecc.), verranno
discussi e valutati al termine del workshop.
L’esito finale del Workshop sarà l’allestimento di una Mostra dove le idee saranno rese
pubbliche e apriranno la strada ad un dibattito con le parti sociali da coinvolgere nel
processo di trasformazione delle risorse territoriali esistenti.
Il workshop verrà condotto in collaborazione con il Comune di Vigonza, l’associazione di
volontariato”Il Mosaico” e rappresentanti dell’Ordine degli Architetti di Padova.
articolo 3 (requisiti di ammissione.)
1 Possono presentare domanda di ammissione studenti iscritti per l’anno accademico
iscritti per l’anno accademico 2014/15 al corso di laurea magistrale in Architettura e culture
del progetto e Architettura per il nuovo e l’antico
articolo 4 (attribuzione di crediti formativi universitari)

1 Agli studenti che partecipino con profitto alle attività della scuola superando l’esame
finale, verranno assegnati 4 crediti formativi universitari di tipologia d) a scelta dello
studente.
articolo 6 (disposizioni finali)
1. Ai sensi e per gli effetti dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241:
- responsabile procedimento del presente bando è il dirigente dell’area didattica e servizi
agli studenti, dott.ssa Lucia Basile;
Venezia, 18 maggio 2015

Il dirigente dell’area didattica e servizi
agli studenti
Lucia Basile

il rettore
Amerigo Restucci

