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Presso la sede dell’Urban Center, sabato 12 aprile 2014 alle 
ore 10 si terrà l’inaugurazione del corso di perfezionamento 
post laurea “Intelligent school design”. Esso è il frutto 
della collaborazione della Municipalità di Bassano, degli 
imprenditori, degli Ordini degli Architetti, Pianificatori e 
Conservatori  delle Province di Vicenza, Venezia, Treviso, 
Trento, di Sensi Contemporanei, del Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica e dell’Università IUAV.

L’obiettivo è la costruzione di una piattaforma che intende 
creare nuova qualificata occupazione operando per lo 
sviluppo, in sinergia con gli scopi dell’8° Programma Quadro 
dell’Unione Europea. Il programma didattico punta a definire 
scenari di potenziamento dei sistemi dell’istruzione come 
settore base per la rigenerazione della città. 

Il risultato atteso è la produzione di un sistema di progetti 
esportabili che assumono come esempio l’adeguamento 
di Bassano del Grappa e del suo sistema dell’istruzione ai 
nuovi standard qualitativi imposti dal progresso tecnologico 
e sociale. L’esportabilità dei progetti è l’occasione di 
presentare Bassano e le sue capacità imprenditoriali ad un 
ampio spettro di sedi internazionali, favorendo così processi 
di ripresa economica ed occupazionale. 

L’organizzazione del corso si basa su una formula 
collaborativa basata sulla didattica a distanza (disponibilità 
on line dei materiali, discussione a distanza degli avanzamenti 
del progetto) e sul principio dell’apprendere e lavorare 
assieme attraverso i workshop. Tale formula permette livelli 
di alta socializzazione, interattività e flessibilità, oltre ad un 
rilevante abbassamento dei costi.
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Programma inaugurazione 12.4.2014
ore 10:00 apertura e accoglienza

Dott.  Stefano Cimatti, Sindaco Bassano del Grappa
Il ruolo della municipalità nel rinnovo del sapere

Prof. Fabio Peron, Prof. Giuseppe Longhi 
Perché un corso a Bassano

Arch. Denis Bordignon, Urban Center Bassano del Grappa
Il sapere e la coesione della comunità  

Prof. Piercarlo Romagnoni, Dip. Architettura Innovazione IUAV
L’Università e la ricerca motori dell’innovazione

Dott. Alberto Versace, Presidente Comitato di Coordinamento 
dell’APQ Sensi Contemporanei 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
L'esperienza del DPS per l'innovazione del Paese

Arch. Marisa Fantin, Presidente Ordine Architetti Vicenza
Il Long Life Learning per il rinnovo della professione

Prof. Pete Kercher, Design for All
Una progettazione aperta per lo sviluppo della coesione 

Prof. Sergio Los
Nuovi saperi e nuove declinazioni della sostenibilità

Arch. Massimo Vallotto
Il ruolo dei portatori d'interesse nel progetto

ore 13:00 chiusura e saluti

Promotori e patrocini

Partner

Supporter
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Verso la piattaforma 
BASSANO PER LA SOSTENIBILITà

2007

2013

aprile 
2014

giugno 
2014

luglio
2014

agosto
 2014

marzo 
2015

VoD Umbrella Think Tank

Pubblica amministrazione 
Bassano del Grappa

Urban Center 
Bassano del Grappa

Piattaforma Bassano 
per la sostenibilità

India - Clean 
Revolution

USA - Climate 
Action Plan

Australia - State 
of Australian cities

EU 
Horizon 2020

Bassano start up city

City to city Barcelona

Copenhagen Conference

Bassano on the cloud

Institutional knowledge

Technical knowledge

Professional training

Azione integrata 
per lo sviluppo

Community building

Student training

Institutional 
knowledge

Promozione culturale

“Dal banco alla 
nuvola. Materiali per 
la progettazione di 
qualità della scuola”

Book

Process

“Intelligent school 
design” master

MIUR e DPS

Sensi Contemporanei

Qualità Italia Progetti per 
la qualità dell’architettura

Long Life Learning

IUAV - Dipartimento 
di Progettazione e 
Pianificazione in
Ambienti Complessi

Ordini degli Architetti 
Provincia di Vicenza, 
Trento, Venezia, Treviso

Imprese locali 


