Workshop Internazionale di Progettazione

LA GRANDE ROMA IN PROGRESS: IL CASO DI UNA METROPOLI DELL’ARCO
MEDITERRANEO

PRESENTAZIONE
Sono aperte le procedure di selezione per la partecipazione al workshop di progettazione “LA GRANDE
ROMA IN PROGRESS: IL CASO DI UNA METROPOLI DELL’ARCO MEDITERRANEO”, a Roma, dall’8 al 13
aprile 2017, su iniziativa congiunta del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre e dell’École
nationale supérieure de paysage (ENSP) + Institut d’urbanisme et d’aménagement régional (IUAR).
Sono inoltre partner dell’iniziativa l’Institut Français de Rome, l’Académie de France à Rome, l’École
Française de Rome.
Docenti promotori e responsabili: Laure Thierrée (ENSP), Francesco Careri, Annalisa Metta, Maria Livia
Olivetti (Roma Tre).
Tema e obiettivi formativi
Il workshop guarda alla dimensione metropolitana di Roma e propone di assumerne il sistema degli spazi
non costruiti come struttura portante, da sempre orditura geografica fondativa per la città e oggi potenziale
supporto per nuove funzioni e usi, capaci di affrontare la sfida dell’abitabilità della città intera.
Il workshop rappresenta un’occasione di incontro e confronto tra due scuole, quella di Architettura di Roma
Tre e quella di paesaggio dell’ENSP, che condividono la medesima attitudine a riconoscere nel paesaggio
l’aspetto strutturale portante della progettazione e riqualificazione urbana. Entrambe sostengono e difendono
la necessità di guardare al paesaggio come tema di progetto a diverse scale, attraverso architetture dello
spazio aperto definite nelle loro componenti espressive, funzionali e costruttive, e, al contempo, come
complesse intelaiature strategiche adattabili alla complessità dei sistemi ambientali, sociali, politici ed
economici alla scala della città.
I metodi e le sensibilità che hanno storicamente informato l’architettura del paesaggio tornano nel campo
del progetto urbano, per potenziarne la capacità di misurarsi con una varietà di scale e di temi, e, oggi più
che mai, con l’estrema rapidità e talvolta imprevedibilità delle trasformazioni, che richiedono soluzioni
sempre meno rigide e impositive, a favore di altre più aperte alla processualità e alla indeterminatezza,
proprio come avviene nella trasformazione dei paesaggi naturali. Il paesaggio si accosta al progetto della
città e dell’architettura fornendo una specifica modalità operativa, che si occupa non solo degli oggetti e
degli spazi, ma anche delle relazioni dinamiche che si muovono attraverso di essi.
Obiettivo principale del workshop è condurre un’esperienza applicata per verificare come il progetto del
paesaggio possa contribuire a rinnovare profondamente i metodi e le pratiche del progetto della città nelle
sue diverse scale spaziali e temporali.
Organizzazione
Il workshop ha la durata di sei giorni e comprende interventi da parte degli insegnanti e di ospiti esterni,
visite e sopralluoghi, lavoro seminariale in aula presso la sede del Dipartimento di Architettura
dell’Università Roma Tre e presso la sede dell’Académie de France à Rome.
Avrà inizio sabato 8 aprile e terminerà giovedì 13 con la presentazione pubblica dei progetti.
Saranno ammessi a partecipare venti studenti, di cui dieci provenienti dall’ENSP e dieci dal Dipartimento
di Architettura di Roma Tre. Gli studenti, in gruppi misti italo-francesi di quattro componenti, lavoreranno
su cinque aree predefinite, per sviluppare i possibili sviluppi della struttura territoriale metropolitana
proposta come base di partenza del workshop.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI DI ROMA TRE
Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi alla partecipazione gli studenti regolarmente iscritti alle tre lauree specialistiche del
Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre.
Presentazione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il 22 marzo 2017, inviando il modulo di partecipazione,
compilato in ogni campo e corredato degli allegati richiesti, agli indirizzi: annalisa.metta@uniroma3.it e
francesco.careri@uniroma3.it con oggetto “Candidatura La Grande Roma”.
Selezione dei candidati
Qualora il numero di domande di ammissione sia superiore ai 10 posti disponibili, la selezione sarà effettuata
valutando il curriculum, la lettera di motivazione e la selezione dei due progetti richiesti (si veda quanto
riportato nell’allegato modulo di domanda di partecipazione).
La conoscenza della lingua inglese è requisito auspicabile.
Esiti della selezione
L’esito della selezione sarà comunicato con avviso sul sito del Dipartimento www.architettura.uniroma3.it
entro il 24 marzo 2016.
Responsabile scientifico per Roma Tre
Francesco Careri, Annalisa Metta, Maria Livia Olivetti
Crediti Formativi Universitari e impegno richiesto
Per la partecipazione all’iniziativa saranno riconosciuti 2 CFU.
Gli studenti dovranno seguire in maniera puntuale e produttiva le attività previste.
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