ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI
Prot. 1714/CP/dp
Lodi, 12/10/2018
A TUTTI GLI ISCRITTI
- loro indirizzi –
Oggetto: corso di perfezionamento universitario “riqualificazione e consolidamento delle
costruzioni esistenti e dei beni storici, monumentali e di pregio architettonico”.
Gentili iscritti,
l’Istituto Agostino Bassi di Lodi, con il fondamentale aiuto dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, Ente che ha poi assunto l’organizzazione, ha attivato il corso di perfezionamento
universitario “riqualificazione e consolidamento delle costruzioni esistenti e dei beni storici,
monumentali e di pregio architettonico”.
Il livello dei docenti (alcuni di notorietà non solo nazionale) e il tema trattato (oramai il 60%
dell’attività edilizia riguarda la ristrutturazione, la riqualificazione e il consolidamento) hanno
spinto il nostro Ordine ad accordare il patrocinio all’iniziativa.
Il corso si articolerà in 40 lezioni da 4 ore cadauna, presso la sede posta a disposizione dalla banca
BPL in vicinanza della stazione ferroviaria di Lodi e presso alcuni immobili storici consolidati in
provincia di Lodi, Milano e Pavia.
Il corso prevede:
- 34 lezioni a cura di docenti ing. e arch. delle università di Modena e Reggio Emilia, di
Pavia, del Politecnico di Milano;
- 2 lezioni a cura di alcuni professionisti della Sovrintendenza della regione Emilia
Romagna;
- 4 lezioni a cura di tecnici di ditte fornitrici di materiali e servizi per i consolidamenti e
diagnostica, affiancati dai professionisti che hanno realizzato gli interventi illustrati;
- la visita, nell’ambito delle 40 lezioni previste, e l’illustrazione in situ (in provincia di Lodi,
Milano e Pavia) di alcuni interventi da parte dai tecnici che li hanno progettati e diretti;
- la distribuzione di materiale didattico;
- esercitazioni guidate, durante le ultime lezioni;
- una prova finale con la redazione di un elaborato tecnico, nel corso dell’ultima lezione.
L’inizio delle lezioni è previsto per dicembre 2018 e la fine per dicembre 2019, abbraccerà quindi
due anni accademici.
Le lezioni saranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina e saranno anche in streaming; non è
prevista la presenza anche se consigliata.
I corsisti potranno essere architetti o ingegneri anche con laurea triennale.
Al superamento della verifica finale sarà rilasciato l’attestato da parte del dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
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Per quanto attiene l'attribuzione dei crediti formativi, secondo l'art.5.3 delle Linee Guida
"5.3 - Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno),
dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti junior
e seconda laurea purché in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3: 15 cfp per ogni
anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso
Il costo per i corsisti, grazie all’apporto degli sponsor, è di 1.000,00 € oltre a IVA, inclusa la quota
di iscrizione fissata in € 100,00 oltre a IVA, importi da bonificare a UNIMORE in tre rate (all’atto
dell’iscrizione, all’inizio lezioni, all’inizio del secondo anno accademico del corso).
Per ulteriori informazioni prego rivolgersi al referente ing. Giulio AGNELLI. (335.6478893,
studioagnelli@libero.it).
L'occasione è gradita per inviarvi i migliori saluti
Il Presidente
Pian. Chiara Panigatta
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