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Giunge alla sua XXI edizione il Master Progettista di Architetture Sostenibili, un corso di studi che nasce 
dalla necessità di una nuova figura professionale: un progettista con solide competenze ambientali capace, 
cioè, di leggere le specificità di un luogo a partire da fattori ambientali.  
Il master, privilegiando un approccio basato sul riuso e sulla trasformazione dell’esistente, propone una 
metodologia progettuale finalizzata a ridurre l’impronta ecologica del sistema edificio.  
 
Il corso si inaugura il 23 maggio 2017, ha una durata di 6 mesi e fornisce 15 CFP riconosciuti dal CNAPPC.  
Il master si sviluppa attraverso 15 moduli didattici, un laboratorio di sintesi e dei seminari di 
approfondimento. Il laboratorio di sintesi permette di sperimentare la convergenza e l’applicazione delle 
conoscenze che verranno apprese durante il corso a un caso studio concreto: l’I.T.I.S Galileo Galilei di 
Roma. 
Il tema del laboratorio consisterà nel recupero energetico e funzionale di un istituto scolastico di pregio 
storico architettonico, situato nel centro di Roma. 
Il Master affronterà quindi gli aspetti normativi e procedurali, per formare progettisti in grado di affiancare 
le scuole e gli enti locali, nell’elaborazione di progetti in grado di rendere altamente performanti gli edifici, 
rispettandone dove necessario le caratteristiche architettoniche. Si proporranno inoltre interventi di 
adattamento funzionale per rendere l’edificio conforme alle richieste dalle attività scolastiche 
contemporanee e da eventuali nuove funzioni che possano aprire la scuola al quartiere e alla città, 
ottimizzandone l’uso come generatore di molteplici attività sociali. 
 



IN/ARCH, in partnership con iGuzzini mette a concorso 4 borse di studio del valore di € 2.500 a copertura 
parziale delle spese di iscrizione al Master. 
Sono previste agevolazioni per i SOCI IN/ARCH e forme di rateizzazione. 
 
 
Termine iscrizioni: 28 aprile 2017 
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