AVVISO
Neolaureati in architettura possono candidarsi al “Laboratorio Opera Prima” istituito da “Civilizzare l’Urbano ETS” con il
supporto di “Pica Ciamarra Associati” www.pcaint.eu
Fra coloro che entro date definite secondo programmi e disponibilità di spazi -via via indicate su
http://www.pcaint.com/it/civilizzare-lurbano-ets-attivita- invieranno domanda a civilizzare@pec.it come da facsimile, dopo eventuali
brevi colloqui, i selezionati saranno invitati via email a un incontro comune propedeutico alla loro partecipazione al Laboratorio.
Il Laboratorio potrà avvalersi di tirocinanti (curriculari o post-dottorato) che -per specifica condizione formale o
temporale- non possono pervenire alla firma del progetto.
Il Laboratorio ha il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti che riconoscerà 16 CFP a chi avrà concluso l’esperienza.

Oltre spazi dedicati e normali attrezzature comuni, il “Laboratorio Opera Prima” è dotato di 4 Work Station di nuova
generazione, monitor 27” + Microsoft Office + software ACCA (Edificius, EdiLus, TerMus, PriMus, DSolarius, CerTus) disponibili
anche per max n°6 idonei computer portatili. Grazie ad ACCA ogni postazione dispone di account email dedicato, password
email, password Myacca.
Nella fiducia di acquisire incarichi diretti -al momento non formalizzati- l’attività iniziale del Laboratorio include incontri
per l’esame di “concorsi opera prima” previsti dall’Art.14 della Legge Regionale della Campania n°19 / 11.11.2019 (“Legge per la
promozione della qualità dell’architettura”) o altri concorsi di progettazione di opportuni caratteri e dimensioni, quindi discussioni
su procedure e metodologie suggerite.
Dopo l’incontro con tutti i selezionati teso ad approfondire il senso dell’iniziativa e chiarirne le procedure, si prevedono
incontri di avvio su tematiche specifiche coinvolgendo i membri del Comitato Scientifico formato da rappresentanti degli enti ed
associazioni che affiancano l’iniziativa di Civilizzare l’urbano ETS: ANIAI, Do.Co.Mo.Mo., Fondazione Annali dell’Architettura e
delle Città, IN/ARCH Campania, Fondazione Italiana per la Bioarchitettura e l’Antropizzazione Sostenibile dell’Ambiente, Ordine
degli Architetti di Napoli e Provincia.
cfr. http://www.pcaint.com/wp-content/uploads/2022_LABORATORIO-OPERA-PRIMA.pdf

FACSIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto architetto ………………………………………
•
domicilio, codice fiscale
•
recapito telefonico, email
•
n° iscrizione all’Albo APPC (se non iscritto, impegno a farlo prima di concludere l’esperienza nel Laboratorio)
allega
•
fotocopia della carta di identità
•
sintetica nota di motivazione
•
max 3 file (300 dpi / leggibili se stampati in A3) con appunti e grafici di propria elaborazione
indica
•
argomento e voto di laurea (data / relatore)
•
eventuali esperienze pregresse
•
eventuali conoscenze linguistiche
•
eventuale consuetudine nell’utilizzo di programmi informatici (Autocad, BIM, …….)
•
eventuale disponibilità di proprio computer portatile e programmi installati
•
eventuale abitudine a realizzare plastici di studio
Concordando su obiettivi e contenuti del “Laboratorio Opera Prima”- chiede di partecipare a un gruppo di progettazione.
Qualora selezionato, s’impegna a frequentarlo con puntualità ed a portare a conclusione l’esperienza utilizzando con attenzione e
riservatezza spazi, attrezzature, archivi, informazioni, pubblicazioni di “Civilizzare l’Urbano ETS”.
Inoltre s’impegna a integrare i documenti di progetto con una “riflessione critica” sull’esperienza svolta nel gruppo nel
quale sarà coinvolto.
data

/

firma

