III° Edizione

Paesaggi Urbani
Facoltà di Architettura 15-25 MARZO 2007, BUENOS AIRES
Il presente bando ha come oggetto un workshop internazionale per 50 studenti
universitari e neo laureati delle Facoltà di Architettura e Ingegneria europee e del sud
america; è promosso dalla Facoltà di Architettura di Buenos Aires e da Controspazio I
Web European Architectural Association.

Le modalità di partecipazione al workshop sono indicate nel successivo
art.3 del presente bando.
Art. 1 OBIETTIVI E TEMA DEL WORKSHOP

- Oggetto del workshop
Oggetto del workshop è la definizione di uno scenario probabile per lo sviluppointegrazione del paesaggio urbano e sociale delle aree marginali con il resto
della città di Buenos Aires attraverso il progetto di architettura.
Si vuole promuovere l’interscambio di esperienza progettuale tra 50 studenti
universitari e neo laureati di cui 25 delle Facoltà di Architettura e ingegneria
europee e 25 delle Facoltà di Architettura e ingegneria argentine e del Sud
America, assieme ad architetti Paesaggisti, Sociologi, urbanisti, Artisti ecc. per
ridefinire il concetto di “Comunità” urbana.
Il workshop si articolerà attraverso seminari, elaborazioni progettuali,
conferenze, dibattiti comparativi sulle soluzioni espresse dai gruppi di
progettazione alla presenza di visiting critics.
- L’obiettivo
Le riflessioni progettuali si concentreranno sulla Villa 3 della città di Buenos
Aires per proseguire ed approfondire lo studio già avviato nella precedente
edizione e quindi continuare la ricerca attraverso la creatività nella
progettazione architettonica e nel paesaggio urbano capaci di sviluppare
soluzioni possibili e sostenibili socialmente ed architettonicamente nella
costruzione della città “Comunità”.
Utilizzando la Villa 3 come quartiere tipo, si intende definire metodologie di
ricerca appropriate per conseguire nuovi valori urbani capaci di rispondere alle
esigenze sociali della comunità.
L’intento è quello di mettere in evidenza il ruolo fondamentale del progetto
architettonico e del paesaggio urbano come azione di equilibrio sociale e di
ordinatore territoriale, nella definizione di una strategia d’insieme, di una rete
connettiva capace di tracciare direttive qualitative per lo sviluppo della
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COMUNITA’ urbana-territoriale e di indirizzare verso un assetto architettonico
complessivamente unitario.

La redazione del progetto ABITAZONE vuole contribuire al dibattito ed alla
ricerca di soluzioni Abitativi domestici ed urbane sostenibili socialmente,
economicamente ed ambientale nelle aree marginali.
- L’articolazione e la strategia
Due laboratori si impegneranno sui temi oggetto di studio i giovani studenti e
giovani architetti e ingegneri, si articolerà in gruppi di lavoro misti guidati da
professori ed architetti di rilievo internazionale.
--I temi:
Abitazione:
elemento ordinatore dello spazio urbano e sociale;
Recupero dell’edilizia esistente in spazi abitativi sostenibili;
Zona:
- struttura socio-economica-urbana esistente in “COMUNITà uRBANA”:
-Il periodo:

-

-Il workshop si svolgerà presso i locali della Facoltà di Architettura di
Buenos Aires dal 15 al 25 marzo 2006.

-I seminari saranno tenuti da:
Architetti e docenti europei, argentini e del sud america accompagneranno i
partecipanti nella definizione progettuali.
Art. 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP
-Possono partecipare tutti gli studenti delle Facoltà di Architettura ed Ingegneria
europee ed i laureati dall’anno 2004 in poi.
Fra quanti invieranno domanda di partecipazione al workshop, come specificato
al successivo art. 3, verranno selezionati 25 partecipanti per l'europa.
Art. 3 SELEZIONE
-La selezione dei partecipanti ammessi al workshop verrà effettuata, dalla
commissione giudicatrice, sulla base dei materiali richiesti e del curriculum
presentato secondo le modalità spiegate di seguito.
-La partecipazione alla selezione del workshop è individuale.
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-I laureati sono tenuti a presentare:
1_Domanda d’iscrizione al workshop;
2_Curriculum vitae, max 2 fogli A4;
3_Tre tavole formato A3 (a colori o in bianco e nero) che illustrino in maniera
chiara uno o più progetti individuali (progetto di corso, tesi di laurea, incarico
professionale, partecipazione a concorsi, etc).

-Gli studenti sono tenuti a presentare:
1_Domanda d’iscrizione al workshop;
2_Curriculum vitae (max 2 fogli A4);
3_Tre tavole formato A3 (a colori o in bianco e nero) che illustrino in maniera
chiara uno o più progetti individuali (progetto di corso, partecipazione a
concorsi, etc).
I partecipanti alla selezione dovranno indicare con chiarezza, nel cur-riculum
vitae, la sede universitaria di provenienza; anno di corso o di laurea; dove si è
conseguito il Diploma di Laurea e relativa valutazione; esami progettuali
sostenuti e relativa valutazione; e quant’altro utile a definire il loro profilo
progettuale.
-Il suddetto materiale non sarà restituito.
-Nessun altro materiale supplementare sarà accettato.
I dati personali raccolti saranno utilizzati in conformità al Decreto Legislativo n.
196/2003 (“Codice di Materia di protezione dei dati personali”).
Art. 4 CONSEGNA DEI CURRICULA PROGETTUALI
-Il plico dovrà essere presentato di persona o inviato, sotto la propria
responsabilità ed a spese dei concorrenti, entro il 03/01/2007, al seguente
indirizzo:

Controspazio i web
“ABITAZONE terza edizione”
Via Prol/nto Demetrio tripepi, 41
89125 Reggio Calabria
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-Qualora la consegna avvenga a mezzo di vettori (poste, corrieri, agenzie
abilitate), la consegna dovrà avvenire entro il 12/01/07 (farà fede il timbro
postale del 03/01/2007).
Non potranno essere accettati i materiali che, per qualunque motivo,
perverranno oltre la data del 12/01/2007.
Art. 5 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
-La Commissione che selezionerà i 25 partecipanti al workshop sara composta
da 5 membri scelti tra i docenti e gli architetti aderenti ad ABITAZONE.

Al termine del Workshop una commissione composta proclamerà il vincitore.
Gli enti promotori intendono realizzare, con la collaborazione degli enti
patrocinante i lavori del workshop-seminario “ABITAZONE terza edizione”, il
progetto migliore come esempio tangibile che il progetto di architettura nella
sua interezza può definire nuovi scenari socio-urbani.
Art. 6 ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il Workshop si concluderà con l’assegnazione di segnalazione:
PREMIO Internazionale MARCELLO FABBRI seconda edizione
assegnato ad insindacabile giudizio dalla giuria, al miglior progetto sulla
qualità e l’innovazione dell’idea progettuale,
una borsa-studio di 1000 € patrocinata dal Dipartimento Architettura e Analisi
della città mediterranea dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

gli enti promotori intendono realizzare il progetto vincitore, qualora gli enti
patrocinante i lavori del workshop-seminario “ABITAZONE DUE”, come
dimostrazione che il progetto di architettura nella sua interezza può definire
nuovi scenari socio-urbani.
Due o più Menzioni Speciali;
La Commissione ha facoltà di non proclamare vincitori o assegnare menzioni per
mancanza di progetti idonei.
Art. 7 MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI
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Controspazio I Web European Architectural Association si riserva il diritto
di esporre pubblicare in tutto o in parte i progetti presentati. I progetti
rimarranno di proprietà elusiva degli enti promotori, nel caso del gruppo a cui
sarà assegnato il Primo Premio questi in accordo con il comitato tecnicoscientifico svilupperanno la sua fattibilità sempre che la collaborazione degli enti
patrocinanti ne diano la possibilità economica.
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