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Esperienze educative di alta qualità. 

I Massive Online Open Courses (MOOCs) nell’ambito del Progetto Smart Rehabilitation 3.0, 
cofinanziato dal Programma Erasmus+, mirano a mitigare e colmare il divario tra offerta formativa e 
realtà sociale, definendo un nuovo profilo professionale di “Esperto in recupero edilizio”.

Il set di MOOC SMART Rehabilitation 3.0 è uno dei risultati del progetto ed è un’esperienza 
coordinata tra diverse università e paesi, che sono i vari partner del progetto: Universitat Politècnica 
de Catalunya. Barcelona Tech e Asociación RehabiMed (Spagna), Università degli Studi di Palermo 
(Italia), University of Cyprus (Cipro) e Kauno technologijos universitetas (Lituania).

Competenze nel campo del recupero attraverso i Massive 
Online Open Courses (MOOCs)

I MOOC dominano il campo dell’e-Learning sin dal lockdown dovuto al Covid-19. Attualmente esiste 
una grande varietà di corsi online, non solo MOOC ma anche webinar, formazione a distanza, 
SPOC (Small Private Online Courses), SOOC (Small Open Online Courses), ecc. Tuttavia, i 
MOOC mantengono ancora oggi le loro caratteristiche originali ovvero sono corsi erogati sul web e 
disponibili gratuitamente a tutti da qualsiasi parte del mondo. Allo stesso modo, i MOOC forniscono 
libero accesso a materiale didattico di alta qualità offerto da istituti universitari d’élite. 

L’istruzione di tipo tradizionale non è più sufficiente; è richiesta, infatti, la complementarietà delle 
competenze. In risposta, i MOOC si pongono come obiettivo di adattare i contenuti curriculari alle 
esigenze della società del XXI secolo, caratterizzata da rapidi mutamenti, innovazioni dirompenti, 
un linguaggio audio-visivo e la necessità di una formazione continua. Inoltre, i MOOC promuovono 
l’apprendimento permanente come principale dinamica per la produttività e la competitività nel 
lavoro.

La metodologia per una progettazione coordinata e simultanea dei MOOC tra le diverse università e 
paesi aiuta anche a creare legami transnazionali e reti accademiche che si estendono oltre i confini.

https://smart-rehabilitation.eu/
https://www.upc.edu/en?set_language=en
https://www.upc.edu/en?set_language=en
https://www.rehabimed.net/
https://www.unipa.it/mobilita/en/
https://newdev.ucy.ac.cy/arch/
https://en.ktu.edu/


KTU – Kauno Technologijos 
Universitetas 

Patrimonio architettonico in legno come risorsa 
rinnovabile per lo sviluppo locale
Il corso fornisce un’analisi completa del rinnovamento del 
patrimonio ligneo (sia in termini di valore che di tecnologia), 
combinando le esigenze di protezione del patrimonio 
stesso con le moderne necessità e le possibilità tecniche.

Il MOOC è destinato a tecnici e professionisti che 
lavorano con il patrimonio edilizio in legno, nonché 
proprietari o gestori. La cooperazione interdisciplinare 
e la ricerca di soluzioni comuni da parte di tutte le parti 
interessate è particolarmente importante per una tutela 
moderna del patrimonio. Il MOOC mira a trasmettere una 
pratica internazionale ed interdisciplinare che permetta di 
affrontare alternative per il rinnovamento dell’architettura 
in legno valutando le risorse, i fattori interni ed ambientali, 
l’idoneità tecnologica e le specificità dell’applicazione.

► Video

UCY – University of Cyprus

Conservazione e sostenibilità ambientale 
dell’architettura vernacolare
Il corso si rivolge principalmente a studiosi e professionisti 
al fine di fornire un’introduzione alle caratteristiche 
ambientali ed alle strategie dell’architettura vernacolare 
sia in scala urbana che architettonica.

In particolare, questo corso spiega il significato del 
patrimonio vernacolare, incorporando lezioni sulla 
sostenibilità, le minacce legate al degrado fisico ed alla 
mancanza di manutenzione, nonché il quadro normativo 
internazionale relativo alle abitazioni vernacolari. Inoltre, 
il MOOC presenta un approccio metodologico e buone 
pratiche per la conservazione rispettosa dell’ambiente, 
il miglioramento delle prestazioni passive degli edifici 
vernacolari e l’integrazione con sistemi passivi e attivi.

► Video

https://zonavideo.upc.edu/video/6205333467483214c150501d
https://zonavideo.upc.edu/video/621f91a46748325d2d5ab1d4


UNIPA – Università degli Studi di 
Palermo  

Approcci, tecniche ed interventi per il recupero 
ed il restauro del patrimonio architettonico
Il corso si propone di fornire strumenti (tecniche ed 
interventi) utili a mostrare e spiegare esempi virtuosi della 
pratica del recupero e del restauro.

Questo corso si basa su un approccio accademico volto 
a risolvere le diverse problematicità tecniche che possono 
sorgere nel recupero e nel restauro del patrimonio 
architettonico tradizionale, con un focus particolare 
sull’area mediterranea.

Il MOOC si propone come uno strumento operativo di 
comprensione delle tecniche di recupero più diffuse 
ed innovative, largamente utilizzate nel recupero 
dell’architettura storica e tradizionale, offrendo esempi 
generali ma anche casi di originalità.

► Video

UPC – Universitat Politècnica de 
Catalunya. Barcelona Tech

Auto-ristrutturazione accompagnata 
dell’abitabilità e miglioramento delle condizioni  
di sicurezza
L’obiettivo del corso è fornire strumenti utili (tecniche 
ed interventi di successo) per una “auto-ristrutturazione 
accompagnata”.

Il MOOC si rivolge principalmente a tecnici e professionisti 
che mostrano interesse per la riabilitazione “bottom-up” 
basata sulle esigenze e sulle capacità della popolazione 
residente. I contenuti includeranno interventi per 
migliorare la qualità dell’aria interna e la salute degli 
edifici, la sicurezza e la prevenzione dei rischi, flessibilità 
e versatilità degli spazi, miglioramenti per l’adeguatezza 
degli spazi e per l’accessibilità, miglioramenti del comfort 
idro-termico, illuminazione e linee guida di utilizzo.

► Video

https://zonavideo.upc.edu/video/62050f176748321460714ca2
https://zonavideo.upc.edu/video/6205387167483214d706ee42
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