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Programma di workshop per la
costruzione di una copertura per
l'associazione Agrinetural per via
dei Normanni in Matera.
Il laboratorio proposto si articola in una parte teorica di approfondimento sull'architettura
effimera e in una parte pratica durante la quale sara realizzata una copertura con struttura
in legno, tufo e metallo per l'associazione Agrinetural, nel sito di via dei Normanni nella
citta di Matera.
Si prevede il coinvolgimento di 20 studenti provenienti dalla facolta di Architettura,
preferendo nella selezione quelli che abbiano gia delle esperienze di auto-costruzione nel
loro percorso formativo.
Le date del workshop sono fissate dal
da 30
lunedì
12 settembre
Maggio
al 3 Giugno2016
2017a venerdì 16 settembre
2016 compreso.
Il concept di progetto e i
disegni
esecutivi
della
copertura saranno a cura
dello studio GRRIZ, il
gruppo di studenti sara
coinvolto in fase esecutiva
nel processo di produzione
dei singoli pezzi che
compongono l'architettura
e
durante
il
loro
assemblaggio,
nella
organizzazione del cantiere
e del lavoro di squadra e
nell'approfondimento
di
soluzioni progettuali in
corso d'opera.
GRRIZ / Grosse Fatigue / Roskilde Festival / Denmark 2016
L'intero
processo
di
costruzione mira a far
prendere loro consapevolezza dei tempi di esecuzione di una struttura di medie
dimensioni, acquisire dimestichezza nell'utilizzo degli utensili per la lavorazione del legno
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(creazione di dime di produzione, etc) e del suo assemblaggio (trapani, avvitatori,etc) e
nella costruzione partecipata di uno spazio destinato ad operatori culturali attivi sul
territorio.
Il legame che intercorre tra il progetto, la sua realizzazione e il suo uso effettivo e ancora
piu stretto considerata la velocita di esecuzione dell'opera, il coinvolgimento dei futuri
architetti nelle lavorazioni eseguite, normalmente effettuate dalle maestranze
specializzate, e la possibilita che molti di loro saranno effettivi frequentatori dello spazio.
Un ulteriore focus sara rivolto sulle questioni legate alla traduzione programmatica del
progetto, nella fatti specie dal contesto virtuale 3d del computer, alla sua produzione
manuale.
Si propone il calendario sulla base delle dimensioni della costruzione, sul numero dei
partecipanti e sul loro coinvolgimento durante tutti i giorni del laboratorio:
Giorno 1 09h00>18h30
Approfondimento teorico sull'architettura temporanea e sui diversi approcci di intervento
nella costruzione di spazi o installazioni destinate al pubblico. Presentazione del progetto
nei suoi dettagli e formazione dei gruppi di lavoro.
Giorno 2: 09h00>18h30
Inizio dei lavori di costruzione. Preparazione dei pezzi per l'assemblaggio della copertura
Giorno 3: 09h00>18h30
Montaggio della copertura.
Giorno 4: 09h00>18h30
Montaggio della copertura.
Giorno 5: 09h00>18h30 Montaggio della
copertura e festa di chiusura lavori
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GRRIZ e lo studio fondato da Luigi Greco & Mattia Paco Rizzi. Lo studio si occupa di
progettazione architettonica e di interventi di architettura effimera nello spazio pubblico.
Collabora da anni con istituzioni museali, festival e associazioni per la creazione di
strutture architettoniche ed installazioni artistiche site-specific. GRRIZ e attualmente
Invitato al Padiglione Italia della XV Biennale di Architettura di Venezia curato dallo studio
Tam Associati.
www.grriz.com
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