Seminario internazionale itinerante di progettazione - A.A 2019-2020

TARANTO - PROGETTARE LA RESIDENZA SOCIALE CONTEMPORANEA
Corso opzionale riservato a studenti delle magistrali – annuale (8 cfu)
Prof. Lorenzo Dall’Olio

COSA È VILLARD
Villard è un Seminario internazionale itinerante di progettazione, giunto alla sua ventunesima edizione, che vede
coinvolte Scuole di Architettura italiane ed estere: i Dipartimenti di Architettura di Alghero, Ascoli Piceno, Napoli Federico
II, Politecnico di Milano, Palermo, Pescara, Parigi Malaquais, Reggio Calabria, Patrasso, Roma Tre, IUAV di Venezia, Genova,
Torino, la Facoltà di Ingegneria di Ancona e l’Ordine degli architetti di Trapani.
Il viaggio costituisce la struttura portante del seminario, inteso quale strumento di conoscenza delle città e dei territori.
L’itineranza del seminario fa sı̀ che gli studenti entrino in contatto con luoghi fisici e culturali diversi, incrociando
esperienze e conoscenze con docenti e studenti provenienti dalle altre sedi.
Ogni anno, una delle sedi partecipanti propone il tema di fondo e il territorio, individua obiettivi e aree di progetto, in
accordo con le strutture amministrative e gli altri enti e istituzioni del luogo. Il tema viene presentato all’inizio del
seminario e sviluppato, nel corso dell’anno, negli orari che le diverse sedi dedicano al Seminario. Sono previste quattro
tappe intermedie, della durata di circa 2 giorni, durante le quali sono organizzate le revisioni ai progetti, incontri, lezioni,
conferenze e visite, con l’apporto dei docenti dei Dipartimenti partecipanti e di ospiti esterni.
Il seminario ha la sua conclusione nella tappa finale: un evento che prevede la presentazione dei progetti, con la
premiazione dei migliori da parte di una giuria esterna, l’allestimento di una mostra e, successivamente, la pubblicazione
del catalogo con i lavori degli studenti e gli apporti critici raccolti durante il seminario.

A CHI È RIVOLTO
Il Seminario fa parte dell’offerta di esami opzionali del Dipartimento di Architettura di Roma Tre. La selezione è aperta a
tutti gli studenti iscritti alle magistrali. Saranno selezionati fino ad un massimo di 10 studenti.
COME SI PARTECIPA
Si partecipa a Villard presentando, durante il primo incontro che si terrà sabato 19 Ottobre alle ore 10.00, presso la sede
dell’ex-Mattatoio aula Ridolfi, un portfolio delle attività didattiche svolte in formato cartaceo, contenente in particolare gli
esami progettuali. (può andar bene il portfolio della laurea triennale con l’aggiunta degli ulteriori esami).
Gli studenti intenzionati a partecipare possono richiedere maggiori informazioni scrivendo una e-mail al seguente
indirizzo: lorenzo.dallolio@uniroma3.it
CREDITI UNIVERSITARI
La partecipazione al seminario, dalla frequenza obbligatoria, da diritto a 8 crediti formativi.

IL TEMA DI VILLARD 21 – Il Seminario Villard approda, per la sua
ventunesima edizione, a Taranto, un territorio urbano fragile, pieno di
contraddizioni e criticità.
Il seminario Villard, in continuità con esperienze degli anni precedenti,
torna ad affrontare il tema dell’abitare sociale e dello spazio pubblico,
scegliendo di intervenire su aree nevralgiche della città, dove si addensano
i maggiori problemi: dai rioni Tamburi e Porta Napoli, collocati tra gli
insediamenti dell’ex ILVA (oggi Arcelor Mittal) e il centro storico, al
quartiere operario della fine degli anni ’60 Paolo VI, oggi completamente
trasformato e destrutturato a causa di una edificazione senza criterio; dalla
zona de “la Salinella”, nata per far fronte ai disagi dei rioni Tamburi e Porta
Napoli, ma oggi caratterizzata da un forte rischio idrogeologico, alle zone
più periferiche di San Vito, Lama e Talsano, sorte per ospitare le seconde
case degli abitanti di Taranto e della provincia, ma oggi priva di servizi, di
una adeguata infrastrutturazione e caratterizzata da un tessuto edilizio in
gran parte abusivo.

