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Progettare il costruito 
Strategie, analisi, parametri, tecniche, tecnologie e 

materiali per il recupero del costruito 
 

Sede di svolgimento Ente Scuola Edile Cremonese - CPT 
Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184 

 
Durata del corso 16 ore 

 
Destinatari Architetti - Ingegneri - Geometri - Periti 

Titolari di Imprese 
Tecnici di cantiere 

 
Calendario  
sede di CREMONA:   

 mercoledì 4 maggio 2016 dalle 14.00 alle 18.00 
 mercoledì 11 maggio 2016 dalle 14.00 alle 18.00 
 mercoledì 18 maggio 2016 dalle 14.00 alle 18.00 
 mercoledì 25 maggio 2016 dalle 14.00 alle 18.00 

 
 

Attestato Attestato di frequenza -  
Riconoscimento Crediti Formativi Professionali: 
- Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona: 15 crediti (in attesa di conferma) 
- Collegio Geometri della provincia di Cremona: 16 crediti (in attesa di conferma) 
- Ordine Ingegneri della provincia di Cremona: 16 crediti (in attesa di conferma) 
- Collegio dei Periti della Provincia di Cremona: 16 crediti (in attesa di conferma) 
 

 
Costi iscrizione 

128 euro + iva 

 
Obiettivi e 
articolazione del 
corso 

La sfida contemporanea e futura per la progettazione di città e architettura nei paesi 
occidentali richiederà sempre più a tecnici, amministratori e politici un confronto con il 
patrimonio costruito che si è andato consolidando alla fine del secolo XIX e nel corso del 
XX. Si tratta di un patrimonio non ancora sufficientemente studiato nei suoi aspetti di 
consistenza quantitativa e di rilevanza qualitativa, del quale è improponibile sia una 
crescita indefinita, causa di ulteriore spreco di territorio, sia una totale sostituzione che ne 
cancellerebbe per sempre i valori di testimonianza storica e artistica, talvolta aventi 
anche caratteri di eccezionalità. 

Le tradizionali competenze tecniche e progettuali dell'architetto, dell'ingegnere e del 
geometra dovranno dunque essere sempre più affiancate da specifici strumenti culturali e 
scientifici di lettura e di intervento finalizzati alla individuazione dei valori di qualità e 
all'elaborazione di conservazione e di valorizzazione dell'architettura contemporanea.  

“Progettare il costruito” si propone di raccogliere - anche provocatoriamente - questa 
sfida mettendo a confronto una serie di riflessioni teoriche e di interventi concreti elaborati 
tra percorsi formativi ed esperienza di cantiere. 

 
Docenti Arch. PhD Leonardo Belladelli, progettista libero professionista:  

- Laureato in Architettura presso Politecnico di Milano;  



- Dottore di Ricerca in Tecnologia e Progetto per la Qualità Ambientale a scala urbana ed 
edilizia (TPQA) presso Dipartimento BEST (ora ABC), Politecnico di Milano;  
- Docente a contratto di Tecnologia dell'Architettura (ICAR12) presso DAStU (Dipartimento 
Architettura e Studi Urbani) del Politecnico di Milano, sedi di MI, MN, PC;  
- Docente d'aula e di cantiere presso Ente Scuola Edile Cremonese - CPT 
 

 
 

Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 
IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione. 
 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

sede di Cremona: Tel 0372560824 (martedì e giovedì pomeriggio sig.ra Katya Spataro) - fax 0372560933 
mail: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it  - www.scuolaedilecr.it 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Progettare il costruito. Strategie, analisi, parametri, tecniche,  

tecnologie e materiali per il recupero del costruito 
 

Il sottoscritto  …………….............................................................................................................................................................................. 

residente a .................................................................. Cap .............. Via ………...................................................................................... 

Sesso  ......... nato a .................................................... (Prov) ....…………....  Stato ………………………..  il ......................................... 

Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio …………….……………..………..………………….. 

P. IVA  ..........................................................................................     Cod. Fiscale ....................................................................................... 

Iscritto all’Ordine / Collegio …....................................................  N° iscrizione Ordine / Collegio .....................................................   

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

 

(compilare se appartenente ad una IMPRESA ovvero se l'intestazione della fattura è diversa da quanto sopra indicato) 

 

Ragione Sociale ..........………………….................................…………………………………………………………………………….….. 

Sede legale  ................................................. (Prov)............................... Cap ............ Via ....................................................................... 

P.IVA  ...................................................................................................     Cod. Fiscale ............................................................................... 

N° Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ............................................................ Numero Iscrizione CCIAA  .....................................  

N° INPS Azienda: ..........................................................  Anno di costituzione dell'Impresa .................................................................  

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Altro CCNL: _______________________________________________ 

CHIEDE  DI  ISCRIVERE al CORSO di 16 ore 

sede di CREMONA:  
4, 11, 18, 25 maggio 2016 dalle 14.00 alle 18.00 

 costo del corso 128 euro + iva 
 
 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso 

 
 
 
 

 
Data, ...................................                       In fede, il richiedente 
 
                         .................................................................. 
 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell’interessato nell’art. 7  del decreto stesso, si informa  che i dati 
sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare l'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT e incaricato ogni suo 
dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare il fabbisogno formativo e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione 
della scheda esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere utilizzati per organizzare i corsi e per mailing mirate. 
 
Per consenso:   Il richiedente  ..................................................................................                             

                                 
RESTITUIRE VIA MAIL: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it 


