
 ARCHITETTURA (in) PRATICA
Corso di pratica professionale per architetti

INFO
DOVE:       
via Pannonia 51, Roma   

       
DURATA CORSI: 
base: 48 ore
avanzato: 36 ore + visitaavanzato: 36 ore + visita
di una giornata.        
lezioni di 3 ore         

QUANDO:  
novembre - dicembre
 
       
COSTO:COSTO:       
base: 450,00 euro + Iva    
avanzato: 550,00 euro + Iva         

CONTATTI:      
+39 335 474 959
+39 349 322 3626     
info@carrabettadipalma.com
www.carrabettadipalma.comwww.carrabettadipalma.com

PARTNERS:      
Casalgrande Padana
Geberit - Pozzi Ginori 
Kerakoll
Viabizzuno
Volteco 

     Corsi di alta formazione per  studenti, neolaureati,  giovani architetti e 
   ingegneri civili, non ancora inseriti nel mondo del lavoro.  
   
   Obiettivo formativo: 
   fornire le competenze fondamentali per intraprendere l’attività lavorati-
   va, trasmettere conoscenze che si acquisiscono solo facendo, attraver-
    so la pratica professionale.
   

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
TUTTE LE FASI DEL PROCESSO EDILIZIO

DETTAGLI
IMPREVISTI

Rapporti con impresa, artigiani e fornitori
CANTIERE

CONTRATTO

Il progettista, come un regista o un direttore d’orchestra, deve   gestire e tenere insieme 
tutti gli  attori coinvolti,  con l’obiettivo di realizzare quanto  ideato e  concordato con il 
committente, avendo piena consapevolezza del lavoro di ognuno.

visite a cantieri
incontri con aziende

MATERIALI

TECNICHE E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE
PRATICHE EDILIZIE

DIREZIONE LAVORI

SICUREZZA



   Corsi di alta formazione per  studenti, neolaureati,  giovani architetti e 
   ingegneri civili, non ancora inseriti nel mondo del lavoro.  L’obiettivo è for-
   nire le competenze fondamentali per intraprendere l’attività lavorati
   va, trasmettere conoscenze che si acquisiscono solo facendo, attra-
   verso la pratica professionale.
   
    I corsi  approfondiscono  tutte le fasi del  processo edilizio, dall’idea-
   zione, alla progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), alla  re-
   dazione  delle pratiche, alla  realizzazione dell’opera architettonica. 
   Si approfondiscono  metodi e  strumenti per l’elaborazione di un bu-
   on progetto, che integri aspetti  formali, funzionali, tecnici e ammini-
   strativi.
 
    I partecipanti  sono portati ad affrontare la complessità progettuale 
   di spazi abitativi, commerciali  e di lavoro,  tenendo conto della sua 
   realizzabilità. Gli aspetti pratici, tecnici e amministrativi, infatti, devo-
   no essere tenuti in conto sin dall’inizio, come parte integrante dell’i-
   dea progettuale.
   Attraverso l’esempio di  opere realizzate vengono discussi i vari temi, 
   cercando di  far comprendere la  complessità di un percorso, lungo 
    e sempre diverso,nel quale il progettista deve, come un regista o un
   direttore d’orchestra,  gestire e tenere insieme tutti gli attori coinvolti
   con l’obiettivo di realizzare quanto ideato e concordato con il com-
   mittente, avendo piena consapevolezza del lavoro di ognuno.
   Una  particolare  attenzione viene riservata allo studio  dei materiali,
   dei prodotti, delle tecniche e delle tecnologie costruttive.

   I corsi prevedono incontri con professionisti del settore, visite in can-
    tiere, ad architetture significative, ad aziende produttrici e a studi di 
   architettura di fama internazionale.
   Le  lezioni saranno tenute da  architetti professionisti, con esperienza 
   pluridecennale nella professione e nell’insegnamento.
   Gli incontri avranno cadenza bisettimanale o trisettimanale e si svol-
   geranno nella sede di via Pannonia 51, a Roma. 
   I corsi saranno organizzati in base alle richieste pervenute. 

ARCHITETTURA (in) PRATICA
Corso di pratica professionale per architetti

DOVE:       
via Pannonia 51, Roma   
       
DURATA CORSI: 
base: 48 ore
avanzato: 36 ore + visita
di una giornata.di una giornata.        
lezioni di 3 ore         

QUANDO:  
novembre - dicembre
        
COSTO:       
base: 450,00 euro + Iva    
avanzato: avanzato: 550,00 euro + Iva         

CONTATTI:      
+39 335 474 959
+39 349 322 3626     
info@carrabettadipalma.com
www.carrabettadipalma.com 

PARTNERS:      
Casalgrande Padana
Geberit - Pozzi Ginori 
Kerakoll
Viabizzuno
Volteco

ARGOMENTI DEI CORSI:
- Le fasi della progettazione: progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
- Redazione di pratiche edilizie: CILA, SCIA, SCIA 2, Permesso di costruire, DOCFA (accatastamento o 
  variazione catastale); chiusura lavori. Lo Sportello Unico per l’Edilizia Telematica (SUET).
- Disegni esecutivi: impianto termico, impianto elettrico, bagno, cucina. 
- Disegni esecutivi per gli artigiani: falegname, fabbro, marmista. I disegni esecutivi come momento di 
  confronto e verifica con l’artigiano che dovrà realizzare l’opera o una parte di essa.   confronto e verifica con l’artigiano che dovrà realizzare l’opera o una parte di essa. 
- Dettagli e Particolari costruttivi. Indagini sui materiali, sui prodotti, sulle tecniche e tecnologie costruttive
  Il dettaglio come campo di ricerca e di indagine conoscitiva per la risoluzione funzionale ed estetica
  dei nodi architettonici.
- Rapporti con l’impresa, le maestranze, gli artigiani e i fornitori. 
- La Direzione Lavori e la pratica di cantiere. Gli imprevisti.
- La sicurezza di cantiere. 
- Esempi di architetture realizzate.                                               - Esempi di architetture realizzate.                                               
- Rapporti con il committente e stipula del contratto.
- Cenni di bioarchitettura.
- Visite ad architetture di rilievo e a cantieri.
- Visite ad aziende produttrici di fama internazionale.
- Visite a noti studi di architettura. 



CONTATTI:
+39 335 474 959
+ 39 349 322 3626
info@carrabettadipalma.com
www.carrabettadipalma.com

ARGOMENTI DEL CORSO:
- Le fasi della progettazione: progetto preliminare, definitivo, esecutivo. (1 lezione)
- Redazione di pratiche edilizie: CIL, CILA, SCIA, Permesso a costruire. (1 lezione)
- Disegni esecutivi: impianto termico, impianto elettrico, bagno, cucina. (2 lezioni)
- Particolari costruttivi. Indagini sui materiali, sui prodotti, sulle tecniche e tecnologie costruttive.
  Il dettaglio come campo di ricerca e di indagine conoscitiva per la risoluzione funzionale ed estetica
  dei nodi architettonici.(1 lezione)  dei nodi architettonici.(1 lezione)
- Rapporti con l’impresa, le maestranze, gli artigiani e i fornitori. (1 lezione)
- La figura del Direttore dei Lavori. Responsabilità, procedure e documenti. 
  La pratica di cantiere e gli imprevisti.(1 lezione)
- Cenni sulla sicurezza di cantiere.(1 lezione)
- Esempi di architetture realizzate. (3 lezioni)                                              
- Rapporti con il committente e stipula del contratto.(1 lezione)
- Visita ad un’architettura di rilievo (Casa Baldi di Paolo Portoghesi) e ad un cantiere. (2 lezioni)- Visita ad un’architettura di rilievo (Casa Baldi di Paolo Portoghesi) e ad un cantiere. (2 lezioni)
- Visita ad un negozio di arredamento. (1 lezione)
- Visita a un noto studio di architettura. (1 lezione)

Totale: 48 ore (36 ore in aula + 12 ore in esterni)
Costo: € 450 + Iva

- La DOCFA (nuovo accatastamento e variazione catastale). La chiusura lavori. Lo Sportello Unico per 
   l’Edilizia Telematico (SUET).(1 lezione)
- I disegni esecutivi per gli artigiani: falegname, fabbro, marmista. I disegni esecutivi come momento di 
  confronto e verifica con l’artigiano che dovrà realizzare l’opera o una parte di essa. (2 lezioni)
- Il dettaglio come campo di ricerca e di indagine conoscitiva per la risoluzione funzionale ed estetica
  dei nodi architettonici. (1 lezione)
- Direzione Lavori: Le funzioni di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto.
  Le modifiche dei contratti e le varianti. Varianti, sospensioni e termine dei lavori. Le responsabilità del 
  Direttore dei Lavori. (2 lezioni)
- La sicurezza di cantiere. (1 lezione)
- Esempi di architetture realizzate. (2 lezioni)                                              
- Cenni di bioarchitettura. (1 lezione)
- Incontro con due aziende: Kerakoll e Volteco (2 lezioni)- Incontro con due aziende: Kerakoll e Volteco (2 lezioni)
- Visita ad un architettura di rilievo e/o ad un cantiere.
- Visite ad aziende produttrici di fama internazionale:
  Viabizzuno in Roma (1 lezione) e Geberit-Pozzi Ginori a Formia  (visita di 1 giornata).

Totale: 36 ore in aula + visite
Costo: € 550 + Iva 

ARCHITETTURA (in) PRATICA
Corso di pratica professionale per architetti

Corso base

Corso avanzato
ARGOMENTI DEL CORSO:


