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FACE SUMMER SCHOOL 
La progettazione di facciate tecnologiche complesse 

Bando di partecipazione 
 

Titolo: FACE SUMMER SCHOOL 
Data: 13-14-15/19-20-21-22 Giugno 2019 
Totale ore: 48 ore 
Sede: Sede Ordine Ingegneri della Provincia di Catania – Via Giuffrida, 202 
           Museo della Rappresentazione_MuRa - Università degli Studi di Catania – Via Etnea, 742 
 
Ente Organizzatore: Ordine Ingegneri della Provincia di Catania 
                                     Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 
 
Patrocini: Università degli studi di Catania 
                   Città Metropolitana di Catania 
                   Comune di Catania  
                   Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Catania 
                   Fondazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della  
                   Provincia di Catania 
 
Partner del corso: EURAC Research_Istituto per le energie Rinnovabili 
 
Sponsor: Banca Agricola Popolare di Ragusa 
                 METRA S.p.a. 
 
Presentazione 
FACE Summer School è un workshop che ha come obiettivo quello di offrire ai discenti concetti e 
metodi innovativi nel settore delle facciate tecnologiche complesse nel rispetto delle normative 
ambientali ed energetiche. 
Il corso nasce dalla collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catania, attraverso il tavolo 
Tematico Summer School, e dell’Università di Catania con l’Istituto di ricerca EURAC Research. 
FACE Summer School si svilupperà in 48 ore così articolate: 

- N° 18 ore lezioni frontali 
- N° 12 ore seminari pratici 
- N° 18 ore di “project work” 

 
Art. 1_obiettivi  
FACE Summer School intende perseguire i seguenti obiettivi e finalità: 

- Rafforzare le competenze sul sistema avanzato di facciata; 
- Offrire concetti e metodi innovativi nel settore delle facciate tecnologiche complesse; 
- Incrementare la Capacità di progettare, sviluppare e gestire un Project Work complesso; 
- Offrire spunti progettuali utili per intervenire sul patrimonio edilizio esistente; 
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- Formare una figura professionale specializzata.  
 

Art 2_temi 
FACE Summer School è un workshop mirato ad accrescere il know-how dei partecipanti nel settore 
delle complesse facciate tecnologiche degli edifici e di costruire una rete di operatori tecnici e 
persone specializzate che possano operare nel mercato con qualità e competenza. 
Il corso si propone di trasferire a discenti concetti e metodi innovativi nel settore delle facciate 
tecnologiche complesse.  
Il programma ha una struttura completa per quanto riguarda gli argomenti trattati, per fornire 
concetti, strumenti e metodi innovativi, stimolando allo stesso tempo la crescita delle competenze 
locali nel settore delle costruzioni, sempre più soggetto alle normative ambientali ed energetiche e 
gravemente colpito dalla crisi economica globale. 
 
Art. 3_metodologia 
FACE Summer School si articola prevalentemente in tre attività:  

- lezioni frontali  
- seminari pratici 
- project work 

Le lezioni frontali sono indirizzate a fornire ai partecipanti conoscenze teoriche sui temi trattati e 
verranno svolte da docenti di livello internazionale (o nazionale).  
Nel corso dei seminari pratici si approfondiranno le tematiche relative all’acustica e daylighting 
Durante il project work verranno maturate le relative competenze, tramite l’applicazione concreta 
delle tematiche a vari casi studio di differente tipologia (edilizia universitaria, scolastica, residenziale 
ed attrezzature di servizio), assegnati ai partecipanti, riuniti in gruppi di lavoro. 
Il coordinamento dei contenuti scientifici sarà a cura di EURAC Research, Università degli Studi di 
Catania e Ordine degli Ingegneri di Catania mentre l’Università degli Studi di Catania e l’Ordine degli 
Ingegneri di Catania supporteranno le attività del Project work attraverso tutor appositamente 
designati. 
 
Art. 4_partecipanti 
FACE Summer School è aperto ad un minimo di 15 e un massimo di 30 partecipanti. Sono invitati a 
partecipare professionisti (ingegneri e architetti), laureati, dottorandi del Dipartimento di 
Ingegneria civile e Architettura. 
La quota di partecipazione per singolo partecipante è di €. 100,00 da corrispondere al momento 
dell’iscrizione. 
Si precisa che il valore di mercato della quota di iscrizione è di € 900,00; il prezzo ridotto si deve al 
sistema di convenzioni e sponsorizzazioni ottenute dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Catania, per la specifica circostanza. 
Gli aspiranti partecipanti saranno selezionati sulla base dei seguenti documenti: 

- Curriculum vitae; 
- Domanda di partecipazione comprensiva di liberatoria sul trattamento dei dati personali e 

sull’utilizzo dei propri elaborati e della propria immagine; 
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- Copia del documento di identità; 
- Copia del versamento della quota di iscrizione. 

Tutta la documentazione, in formato PDF di dimensione totale non superiore a 2 MB, dovrà essere 
inviata in un’unica e-mail con oggetto “selezione partecipanti FACE SUMMER SCHOOL” all’indirizzo 
di posta elettronica formazione@fonding.ct.it.  
Il termine ultimo per l’invio della documentazione è il 7 GIUGNO 2019 alle ore 19.00. 
Le candidature saranno valutate dal Comitato tecnico Scientifico appositamente costituito. 
Agli ammessi verrà data comunicazione entro il 11 GIUGNO 2019. 
Il pagamento della quota di iscrizione, da corrispondere entro due giorni dalla accettazione della 
richiesta di partecipazione, potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

- Bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
Codice IBAN IT 03 G 05036 16900 CC 045 1292227 intestato alla Fondazione dell’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Catania; 

- Assegno, bancomat o carta di credito presso la segreteria della Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Catania. 

La domanda di partecipazione e il programma del corso è scaricabile dai siti dell’Ordine e della 
Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Catania. 
In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti, l’Ordine si riserva di selezionare 
ulteriori partecipanti (sino ad un massimo di n°5) tra i gli iscritti al V anno del Corso di laurea in 
Ingegneria Edile/Architettura dell’Università degli Studi di Catania. 
 
Art. 5_docenti e tutor 
I docenti saranno in parte personale di EURAC e parte docenti accreditati “FACE”. Ogni gruppo di 
lavoro sarà accompagnato da un tutor selezionato dall’Ordine degli Ingegneri di Catania e 
dall’Università degli Studi di Catania. 
 
Art_6 Lingua ufficiale 
Italiano 
 
ART. 7_Attività  
FACE Summer School si svilupperà in 48 ore (13-14-15/19-20-21-22 Giugno 2019) così articolate: 

- N° 18 ore teoriche  
- N° 12 ore seminari pratici 
- N° 18 ore di “project work” 

Il workshop sarà preceduto da un evento lancio che si svolgerà il 3 giugno 2019 alle ore 15.30 presso 
la sede dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Catania in cui interverrà l’Ing. Matteo Orlandi 
di ARUP ITALIA.  
Tutte le attività del workshop si svolgeranno presso la Villa Zingali Tetto, sede del Museo della 
Rappresentazione_MuRa dell’Università degli Studi di Catania, in via Etnea, 742 secondo il 
programma allegato. 
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L’evento di chiusura del workshop, con la presentazione degli elaborati prodotti dai gruppi di lavoro, 
si terrà il 22 giugno 2019 alle ore 9.00 presso la sede dell’Ordine degli ingegneri di Catania e sarà 
aperto a tutti gli iscritti all’Ordine. 
L’Ordine si riserva di organizzare una mostra degli elaborati prodotti ed una pubblicazione sulla 
rivista Tecnica e Ricostruzione, organo ufficiale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania. 
 
Art. 8_ CFP 
La partecipazione al workshop FACE Summer School conferirà max n° 48 crediti formativi 
professionali ai partecipanti iscritti ai rispettivi ordini degli ingegneri, precisando che è richiesta 
almeno la partecipazione al 90% delle ore complessive. 
 
Art.9_Info generali 
I partecipanti dovranno essere forniti di proprio computer portatile.  
 
Art. 10 attestati 
A tutti i partecipanti che avranno concluso il percorso formativo con almeno il 90% delle ore di 
lezione e il completamento del project work, sarà riconosciuto un certificato di completamento del 
percorso FACE Summer School. Tale documento consente la possibilità di  accesso a prezzo 
agevolato al corso “FACE”, organizzato annualmente dall’EURAC e lo scomputo delle ore 
frequentate in base al match tra gli argomenti trattati.  
 
Art. 11 Riserve 
L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando e al programma allegato al fine 
di migliorare e/o ottimizzare la riuscita della manifestazione. 
 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
 

- Prof. Vincenzo Sapienza_Coordinatore del Tavolo tematico Summer School, Professore 
Associato di ARCHITETTURA TECNICA e Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Architettura (DICAR) dell’Università degli Studi di Catania. 

- Ing. Giuseppe Platania_Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 
- Ing. Mauro Scaccianoce_Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Catania 
- Prof. Enrico Foti_Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAR) 

dell’Università degli Studi di Catania  
- Ing. Alessandro Lo Faro_ Dottore di Ricerca in Architettura Tecnica, docente presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
- Ing. Giuseppe Galizia_Città Metropolitana di Catania 

 
Eventuali aggiornamenti e modifiche inerenti l’evento saranno comunicati attraverso i canali istituzionali 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania (www.ording.ct.it) e della Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Catania (www.fonding.ct.it). 

http://www.ording.ct.it/
http://www.fonding.ct.it/

