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TITOLO: Master attivato dalla Facoltà di Architettura della Sapienza in collaborazione 

con CONI e ICS Istituto per il Credito Sportivo - XIV
a
 Edizione 

 

MODALITA’: Lezioni frontali; visite e viaggi; studio individuale; redazione di un progetto 

 

TERMINE ISCRIZIONI: 16.01.2023 

 

DATE CORSO: ammissione: 03.02.2023; inizio: 16.02.2023; termine: 22.12.2023 

 

DURATA IN ORE: Le attività formative sono pari a 1500 ore di cui 300 ore di didattica frontale. 

 Le restanti ore saranno impiegate per: studio individuale, lavoro di gruppo, 

workshop, e stages presso la P.A. [anche di appartenenza] e aziende partner. 

Sulla frequenza vi è notevole flessibilità in relazione alle specifiche esigenze 

di lavoro degli iscritti. 

 

AREA FORMATIVA: Architettura, Paesaggio, Storia, Disegno, Restauro del Moderno 

 

CREDITI FORMATIVI: 60 CFU + 15 CFP - Crediti Formativi Professionali 

 

COSTO: €. 5.000 esenti da Iva 

 

BORSE DI STUDIO: Borse: 

 borse di studio INPS dell’importo di € 5.000,00 cad., a favore dei 

dipendenti della PAiscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali 

 n.3 finanziamenti ICS dell’importo di € 2.500,00 cad. a copertura parziale 

della quota di iscrizione al Master [in corso di definizione] 

 

PAGAMENTO: 1a rata di €. 2.500 entro il 15.02.2021; 2a rata di €. 2.500 entro il 30.05.2021 

[per chi non usufruisce delle borse INPS] 

 

FREQUENZA: La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e deve essere 

attestata con le firme degli iscritti; assenze per oltre il 25% del monte ore 

complessivo delle lezioni comporteranno l’impossibilità di conseguire il titolo. 

Tuttavia sulla frequenza vi è una notevole flessibilità in relazione alle speci-

fiche esigenze di lavoro degli iscritti. 

 

SEDE CORSO: Il Master si svolgerà a Roma, presso la sede del Dipartimento di Architettura e 

Progetto, piazza Borghese n.9, III piano; alcuni moduli specifici saranno tenuti 

presso: 

 lo Stadio Olimpico di Roma, via del Foro Italico 1; 

 il Centro Sportivo “Giulio Onesti” di Roma - Acqua Acetosa, largo Giulio 

Onesti 1; 

 i Centri di preparazione olimpica di Tirrenia e di Formia. 

 

ORARI: a settimane alterne il giovedì dalle 15.00 alle 20.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 

14.00 e dalle 15.00 alle 20.00. 

 

DIRETTORE: prof. arch. Maurizio Petrangeli 

tel. 06.5744682 fax 06.5754454 mail: maurizio.petrangeli@uniroma1.it 

 

 



SEGRETERIA: Dipartimento DiAP - Piazza Borghese n.9 00186 Roma 

Arch. Laura Guglielmi tel. 329.3607640 mail: laura.guglielmi@apristudio.it 

 

ISCRIZIONE: La presentazione della domanda di iscrizione è subordinata al pagamento della 

tassa per la prova di accesso di € 51,00 [€. 35,00 contributo + €. 16,00 imposta 

di bollo] da versare secondo le modalità del bando 

 

PROGRAMMA: Il Master si articola nei seguenti moduli: 

 Sport e grandi eventi 

 L’impiantistica sportiva in Italia e all’estero; le normative di riferimento; la 

programmazione e la pianificazione 

 Criteri generali di progettazione 

 Impianti all’aperto e nell’ambiente naturale 

 Gli stadi e gli spazi per il pubblico 

 Impianti indoor 

 Impianti natatori; impianti fitness e wellness 

 Principi di progettazione strutturale 

 Principi di progettazione sostenibile, bioclimatica e impiantistica 

 Sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, gestione 

 Finanziamenti, costi, realizzazione e gestione 

 Sperimentazioni progettuali 

 

BANDO SAPIENZA: https://www.uniroma1.it/it/documento/bando-di-concorso-lammissione-ai-

master-di-i-e-ii-livello-anno-accademico-2022-2023 

 

BANDO INPS EXECUTIV: in attesa di assegnazione delle borse di studio 

 

BANDO ICS: verrà pubblicato a metà del corso 

 


