Workshop
Costruzioni in terra cruda e bambù. Un modulo di abitazione e servizio rurale nella regione
di Iffou (Costa d’Avorio)
Responsabile scientifico
Adolfo F. L. Baratta
Posti disponibili
Massimo 15
Competenze richieste
Possono partecipare alla selezione gli studenti, di tutti i corsi di laurea, del Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre che abbiano una buona conoscenza della
lingua inglese o francese.
Modalità di selezione
Le domande di ammissione, corredate dai dati richiesti (nome e cognome, matricola, data e
luogo di nascita, corso di laurea, conoscenza della lingua inglese e/o francese, numero di
esami e di CFU sostenuti, media ponderata voto), dovranno essere trasmesse entro il 09
dicembre 2018 tramite posta elettronica (adolfo.baratta@uniroma3.it) con oggetto
“Candidatura Costa d’Avorio”. Le candidature, come tutte le altre comunicazioni
istituzionali, devono essere inviate da una casella @stud.uniroma3.it per indicare
inequivocabilmente mittente e ricevente all’interno del sistema di posta d’Ateneo.
Nell’eventualità che le domande di ammissione superino il numero massimo consentito,
saranno ammessi gli studenti che si trovino in posizione utile nella graduatoria. La
graduatoria dei candidati e i nominativi dei vincitori verranno comunicati con avviso
pubblicato sul sito del Dipartimento entro il 16 dicembre 2018. I candidati vincitori saranno
anche avvisati per email e dovranno dare assenso di partecipazione entro e non oltre il 20
dicembre 2018.
Crediti formativi universitari attribuiti ai partecipanti
4 CFU
Periodo
gennaio-marzo 2019 (in Costa d’Avorio dal 14 al 21 febbraio)
Luogo
Roma e Iffou (Costa d’Avorio)
Contributo richiesto
Non è previsto alcun contributo economico per il Dipartimento di Architettura. Agli studenti
partecipanti competono le spese per la missione in Costa d’Avorio.
Descrizione dell'attività
Nell’ambito delle iniziative a sfondo sociale che alcuni docenti del Dipartimento di
Architettura promuovono da anni, è promossa una ricerca progettuale sul tema delle
costruzioni in terra cruda e bambù in Paesi a basso reddito. In particolare, l’obiettivo
generale è di individuare delle soluzioni, compatibili con il contesto socio-economico e
ambientale, in grado di contribuire alla costruzione di una piccola struttura in Costa
d’Avorio. La proposta progettuale, mettendo a sistema le risorse locali, oltre a mettere a
disposizione della comunità locale una piccola struttura, mira a formare delle competenze
specifiche, negli studenti partecipanti e nei giovani volontari locali, sul tema della terra
cruda e bambù, dell’autocostruzione.
La ricerca, oltre all’Università degli Studi Roma Tre, ha il supporto della Onlus “Acqua e
Miele Onlus”, dello Studio di Architettura AK0 e dell’Associazione Culturale “Architettura
Emergenza Sviluppo”.

