Master Internazionale di SECONDO livello in
Gestione del Progetto Complesso di Architettura – Management du Projet
d’Architecture Complexe
______________________________________________________________________
Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

27667

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Facoltà di Architettura sede di Piazza Borghese, 9 – 00186 Roma c/o
il Dipartimento di Architettura e Progetto

Facoltà

Facoltà di Architettura

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a fornire
competenze utili per la GESTIONE DEL PROGETTO COMPLESSO DI
ARCHITETTURA dalla ideazione alla esecuzione e manutenzione dell’opera
con particolare riferimento alla gestione delle grandi operazioni urbane nella
realtà italiana, e nelle tre città europee Parigi, Barcellona, Amburgo.
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità complessiva dell’architettura e
dell’ambiente urbano attraverso una strategia comprensiva degli aspetti
ideativi, progettuali, realizzativi e gestionali dell’intervento. Il tutto riferito ai
grandi progetti urbani ed architettonici in corso in Europa.
Una particolare attenzione sarà rivolta alla gestione dei progetti urbani in
Obiettivi tempi di crisi economica sia in Italia che in Europa e rispetto agli scenari della
formativi sostenibilità ambientale sociale ed economica.
del Master
Il Master è organizzato attorno a 7 ambiti operativi:
· Organizzazione della committenza (principalmente pubblica) e
identificazione delle società di trasformazione urbana nei diversi paesi
europei.
· Organizzazione Progettazione (funzionamento dei grandi studi di
progettazione e società di ingegneria; identificazione dei vari tipi di appalti
italiani ed europei)
· Gestione economica dell’intervento (Project Financing , ecc.)
· Gestione del momento realizzativo (dalla gestione delle varianti in corso
d’opera fino alla sicurezza nei grandi cantieri, ecc. )

· Gestione del post intervento (dalla gestione della manutenzione degli
interventi urbani fino al tema degli eventuali riusi, ecc.)
· Gestione della sostenibilità
· Gestione strategica della comunicazione e del marketing urbano
Il Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta
professionalità nel campo della Gestione del Progetto Complesso di
Architettura e ad acquisire il profilo di “project manager” con diploma
internazionale congiunto di Sapienza Università di Roma e ENSA Paris Val de
Seine.
Le competenze acquisite attraverso un Master Internazionale sono oggi
particolarmente richieste in Europa e si stanno affermando in Italia presso
società e studi di progettazione, imprese, Enti pubblici.
Il Master è rivolto ai giovani laureati, a liberi professionisti ed a operatori che
ricoprono ruoli tecnici e gestionali nella ideazione e attuazione di progetti
urbani, presso aziende pubbliche e private, purché in possesso del titolo
universitario richiesto e correlato al livello del Master e quindi cinque anni di
laurea.
La gestione dell’intero iter realizzativo di un intervento architettonico e
urbano, dalla concezione alla esecuzione, coordinando le varie competenze
che intervengono nell’elaborazione del “progetto complesso” è affrontata
alle diverse scale ed è intesa come esito dell’applicazione di:
pluralità disciplinare
pluralità di opere
pluralità di funzioni
pluralità di fonti di finanziamento
Si affronta in particolare: la progettazione integrata di qualità, il project
financing, la fattibilità, la certificazione energetica, la sicurezza nella
progettazione e nel cantiere, il quadro normativo europeo, le strategie della
comunicazione, la sostenibilità economica, sociale ed ambientale nelle
operazioni urbane e architettoniche di ampio respiro.
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il
Master si avvale:
a) delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di base ed applicativi
delle discipline inerenti gli obiettivi del Master, presenti nella Facoltà di
Architettura dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
b) degli specifici apporti di esperti ed operatori di provata e documentata
esperienza che svolgono la loro attività in strutture di ricerca pubbliche e
private, e negli organismi incaricati dello studio del progetto di architettura in
Italia e in Europa;
c) delle competenze didattiche e logistiche presenti presso la École Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris Val de Seine (ENSAPVS) .
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Requisiti
di accesso

DENOMINAZIONE CLASSE DI
LAUREA

NUMERO CLASSE DI LAUREA

Architettura del paesaggio
Architettura e
Ingegneria edile - architettura
Ingegneria civile
Ingegneria gestionale
Ingegneria per l'ambiente e il
territorio
Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale
Ingegneria dei sistemi edilizi

3/S; LM-3
4/S; LM-4
28/S; LM-23
34/S; LM-31
38/S; LM-35
54/S; LM-48
LM-24

Prova
selettiva

Analisi del CV e colloquio orale vertente su curriculum dei singoli candidati e
su argomenti affini agli insegnamenti del Master, al fine di comprendere le
reali motivazioni degli interessati

Numero
minimo e
massimo
di
ammessi
Date
presunte
di inizio e
fine del
corso

Il percorso formativo ha durata annuale.

Uditori

Sì

Il numero minimo, necessario per l’attivazione del Master, è di 10 unità.

Data di inizio non più tardi del 15/02/2019 e conclusione entro il 31 gennaio
2019

Le tre Sessioni svolte all’estero (Parigi, Barcellona e Amburgo) sono
obbligatorie.
Esiste obbligo di frequenza per il 75% del monte ore complessivo delle lezioni
Obbligo di
svolte a Roma e nelle tre sessioni straniere.
Frequenza

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 5.000,00/cinquemila

I rata (50%)
15/02/2019

2.500,00/duemilacinquecento

II rata (50%)
15/05/2019

2.500,00/duemilacinquecento
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Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15/01/2019 mediante raccomandata
A/R o consegna a mano o invio telematico (in copia
scansionata formato pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Nicoletta Trasi
Sede
Indirizzo Piazza Borghese, 9 - Roma 00186
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede
Indirizzo Piazza Borghese, 9 - Roma 00186
Giorni : da lunedì a venerdì / 9,00 – 15,00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail : vincenzo.mariotti@uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Sapienza Università di Roma, Facoltà di
Architettura, DiAP, Piazza Borghese 9, Roma
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris
Val-de-Seine (ENSAPVS), 3/15, quai Panhard et
Levassor, Parigi
Escuela Técnica de Arquitectura del Vallés (ETSAV),
Carrer de Pere Serra, 1-15, Sant Cugat del Vallès,
Barcellona
HafenCity Universitat (HCU), Überseeallee 16,
Amburgo
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Indirizzo e-mail del direttore

nicoletta.trasi@uniroma1.it

Recapiti telefonici Segreteria
amministrativa del Master

+39 06 4991 8870
+39 06 6878338
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