ISTRUZIONI PER IL RIUSO
PROGETTI DI INTERVENTO
SUL PATRIMONIO COSTRUITO
DEL XX SECOLO
AGGIORNAMENTO 4 APRILE 2019

Sede di
svolgimento

Ente Scuola Edile Cremonese - CPT
Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184

Durata del corso

16 ore

Destinatari

Architetti - Ingegneri - Geometri
Titolari di Imprese
Tecnici di cantiere

Calendario

Il calendario sarà definito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Le
imprese ed i partecipanti saranno preventivamente contattati a mezzo comunicazione scritta
dalla segreteria.

Attestato

Attestato di frequenza E' previsto il riconoscimento Crediti Formativi Professionali ai sensi dei vigenti regolamenti.

Costi iscrizione

128,00 euro + iva

Obiettivi e
articolazione del
corso

Il progetto di intervento sull’esistente costituisce una parte consistente, specialmente nella nostra
realtà, della normale pratica professionale. Se fino ad oggi però si è trattato soprattutto di
interventi sull’edificato storico, d’ora in poi e negli anni a venire ci si troverà, con sempre più
frequenza, di fronte all’opportunità o l’obbligo di riutilizzare edifici anche recenti che hanno
perso la loro funzione originaria, che sono materialmente e/o tecnicamente obsoleti, o non
soddisfano più le normative sempre più restrittive ed esigenti. Una casistica che va dal singolo
edificio ad intere aree: “aree dismesse”, com’è il caso delle zone industriali in seguito ai sempre
più comuni fenomeni di delocalizzazione.
È un processo ormai di portata mondiale, che interessa tute le nazioni industrializzate, e che
riguarda in particolare tutte le città europee. Un processo che ha assunto un ruolo centrale nel
dibattito architettonico e politico, producendo risultati di grande interesse e di valore esemplare.
A partire dall’analisi di esempi realizzati in Italia ed Europa, il corso si prefigge di fornire una
panoramica esaustiva del tema del riuso del patrimonio costruito del XX secolo, e di definire
possibili metodologie di intervento dal punto di vista tecnico, architettonico ed urbanistico.

Docenti

Arch. PhD Leonardo Belladelli, progettista e ricercatore;
- Laureato in Architettura presso Politecnico di Milano;
- Dottore di Ricerca in Tecnologia e Progetto per la Qualità Ambientale a scala urbana ed
edilizia (TPQA) presso Dipartimento BEST (ora ABC), Politecnico di Milano;
- Docente a contratto di Tecnologia dell'Architettura (ICAR12) presso DASTU (Dipartimento
Architettura e Studi Urbani) del Politecnico di Milano, sedi di MI, MN, PC;
- Docente d'aula e di cantiere presso Scuola Edile Cremonese.

Note

Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso.
IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO.
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni:
Tel 0372560824- fax 0372560933
mail: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it - www.scuolaedilecremona.it

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO - restituire via mail a formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it

ISTRUZIONI PER IL RIUSO
PROGETTI DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO COSTRUITO DEL XX SECOLO
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto ……………..............................................................................................................................................................................................
residente a .................................................................. Cap .............. Via ………........................................................................................................
Sesso ......... nato a .................................................... (Prov) ....………….... Stato ...........……………………….. il .........................................................
Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio …………….……………..………..………………….......................................................
P. IVA ...................................................................................................

Cod. Fiscale .............................................................................................

Iscritto all’Ordine / Collegio …........................................................................... N. iscrizione Ordine / Collegio .....................................................
Tel. ...................................................... Fax ................................................... E-Mail ..............................................................…............................
Codice destinatario per fatturazione elettronica................................................................................................................................….....................
mail PEC ......................................................................................................................................................................................................................

(compilare se appartenente ad una IMPRESA ovvero se l'intestazione della fattura è diversa da quanto sopra indicato)

Ragione Sociale ..........………………….................................…………………………………………………………………………….…....................................................
Sede legale ................................................. (Prov)............................... Cap .................. Via .....................................................................................
P. IVA ...................................................................................................

Cod. Fiscale ...............................................................................................

N. Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ............................................................ Numero Iscrizione CCIAA .............................................................
N. INPS Azienda: ..................................................................... Anno di costituzione dell'Impresa ............................................................................
Tel. ...................................................... Fax ................................................... E-Mail ..............................................................................…..............
Codice destinatario per fatturazione elettronica................................................................................................................................….....................
mail PEC .......................................................................................................................................................................................................................
CCNL APPLICATO:  EDILIZIA INDUSTRIA

 EDILIZIA ARTIGIANATO

 EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA  EDILIZIA COOP

Altro CCNL: _______________________________________________

chiede di essere iscritto al corso di n. 16 ore in programma presso l'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT
al costo previsto di Euro 128,00 + IVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto firmatario della domanda è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
Il/la Sottoscritto/a con l'invio della presente iscrizione si impegna al versamento della quota di iscrizione prevista, eventuale revoca
dell'iscrizione deve avvenire in forma scritta entro e non oltre 5 gg prima della data prevista per l'avvio del corso.
In caso contrario sarà addebitato l'intero importo di iscrizione. Letto, firmato e sottoscritto

Data, ...................................

In fede, il richiedente
..................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016,
presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT.
Data ...................................

Il richiedente ........................................................................

