
Fall Field Studio 2015 in Teheran
1-15 November 2015
Sanglaj Neighborhood Urban Renovation

The UNESCO Chair in “Sustainable Urban Quality and Urban Culture” 
Sapienza University of Rome, [...] organizes a design workshop for students 
and PhD candidates from the European and non-European Faculties of Ar-
chitecture and Engineering. The design studio will be held in Teheran from 
1-15 November 2015, and will be organized by the Teheran University, Soore 
University and University of Gamsar, with the participation of the following 
academic institutions:
UNESCO Chair in “Sustainable Urban Quality and Urban Culture”, Sapienza Univer-
sity of Rome, ITALY, Dipartimento di Architettura e Progetto DiAP, Sapienza Univer-
sità di Roma, Università di Teheran, IRAN, University of Garmsar, IRAN, University 
Sooreh, IRAN. Expression of interest to participate was presented from the following in-
stitution: Politechnic of Milano, ITALY  Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, 
ITALY, Durban University of Technology SOUTH AFRICA, University of Nairobi, 
KENYA, Manipal University, INDIA.

Scientific Comittee: Lucio Valerio Barbera (Sapienza University, ITALY), Has-
san Ossanlo (Teheran University); Anna Irene Del Monaco (Sapienza Univer-
sity, DiAP, ITALY); [the scientific committee will be updated in the following 
weeks].

The travel
The first four days will be devoted to the visit of the historic cities of Shiraz, 
Persepolis, Isfahan, Yazd, Kashan, Teheran following an itinerary – starting 
from Shiraz – that connects the Persian Achaemenid Capital City of Persepolis 
with the other main Islamic Capitals and urban centers. This will be a direct 
way to be introduced to the greater and hisoric utban Iranian culture.

The design theme
The design theme at the “Fall Field Studio 2015 in Teheran” is the urban 
renovation of Sanglaj Neighborhood, located in the southern part of the city 
along the western side of the historic Bazar of Teheran. It is a residential area 
built during the first and second Palavi period (1930-78), an historic urban 
site whose urban tissue, composed by three-four storey buildings defines a 
compact urban pattern with evident urban continuity towards the Bazar area 
with a scarce presence of public spaces. In the Iranian historic tradition the 
urban courtyards destined to social gathering and leisure have always had a 
relevant role and have efficiently represented the identity and the life style of 
the urban Iranian society. This design theme will be a relevant one. The most 
consistent design results will be published in Italian and English and would be 
a key part of the participant future portfolio.

Costs and organization
The registration fee is 450€. Travel expences will be in charge of each parti-
cipant and will be payed according to the info that will be provided by the 
administration of the Dipartimento di Architettura e Progetto. Food, accomo-
dation (three star hotel, double room), travel (bus) allowance will cost about 
50€ per day. The fly schedule will be defined in the next weeks and costs will 
depend according to the booking day fee. The aproximate cost of the direct 
fly Rome-Teheran by Iranian Airlines is about 450€. The Turkish Airlines fly 
–  that allow easyly to visit Istambul during the return flight: Hagia Sofia, Blu 
Mosque, Cisterne romane sotterranee, Sultanahmet – is about 600€.  Natu-
rally the flight costs are aproximate. Further request can be submitted to prof. 
Anna Irene Del Monaco (anna.delmonaco@uniroma1.it); the registration 
form can be requested to the administration of the department, dott. Attilia 
De Rose (attilia.derose@uniroma1.it), of Dipartimento di Architettura e Pro-
getto, Sapienza Università di Roma.

Synthetic cost scheme: 1+2+3= 1800€ aprox.
1. Registration fee: 450€ 
2. Flight ticket: Rome-Shiraz / Teheran-Istambul-Rome: 600€ aprox
3. 3 star Hotel (double room) breakfast, food, transport (bus): 750€ aprox

Registration Deadline September 25th 2015
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Fall Field Studio 2015 in Teheran
1-15 novembre 2015
Sanglaj Neighborhood Urban Renovation

L’UNESCO Chair in “Sustainable Urban Quality and Urban Culture” della 
Sapienza Università di Roma organizza un workshop di progettazione riser-
vato agli studenti e ai dottorandi delle Facoltà di Architettura e di Ingegneria 
europee ed extraeuropee e ai laureati in architettura. Il Workshop si terrà a 
Teheran dal 1 al 15 novembre 2015, sarà organizzato dalla Teheran University, 
dalla Soore University e dalla University of Gamsar, con la partecipazione e la 
collaborazione delle seguenti istituzioni:  
UNESCO Chair in “Sustainable Urban Quality and Urban Culture”, Sapienza Uni-
versity of Rome, ITALY, Dipartimento di Architettura e Progetto DiAP, Sapienza Uni-
versità di Roma, ITALY, Università di Teheran, IRAN, University of Garmsar, IRAN,  
University Sooreh, IRAN
Inoltre, hanno manifestato interesse a partecipare: Politecnico di Milano, ITALY; Uni-
versità “Mediterranea” di Reggio Calabria, ITALY; Durban University of Technology 
SOUTH AFRICA; University of Nairobi, KENYA; Manipal University, INDIA.

Comitato Scientifico: Lucio Valerio Barbera (Sapienza University, ITALY), 
Hassan Ossanlo (Teheran University); Anna Irene Del Monaco (Sapienza Uni-
versity, DiAP, ITALY); [il comitato scientifico sarà aggiornato nelle prossime 
settimane].

Il viaggio
I primi quattro giorni del Workshop saranno dedicati alla visita delle città 
storiche e monumentali di Shiraz, Persepolis, Isfahan, Yazd, Kashan, Tehe-
ran secondo un itinerario che, muovendo da Shiraz, unirà la capitale persiana 
Achemenide (Persepolis) con le principali capitali e centri urbani del periodo 
islamico. Sarà il modo più diretto per entrare in contatto con la grande cultura 
urbana dell'Iran.

Il tema progettuale
Il tema progettuale del Workshop “Fall Field Studio 2015 in Teheran” è la 
ristrutturazione di un’area urbana di Teheran, il quartiere Sanglaj, situato a 
sud della città e ad ovest dello storico Bazar. Si tratta di un’area residenziale 
realizzata durante il primo e secondo periodo Palavi (1930-78), dunque un 
sito urbano ormai di rilevanza storica, il cui tessuto insediativo, composto di 
edifici che non superano i tre o quattro piani, definiscono una trama urba-
na compatta con evidenti elementi urbani di continuità rispetto all’area del 
Bazar e con una limitata presenza di spazi pubblici. Nella tradizione storica 
iraniana le corti urbane, destinate all’aggregazione sociale e al tempo libero, 
hanno sempre avuto un ruolo rilevante e hanno rappresentato in modo effi-
cace l’identità e lo stile di vita della società urbana iraniana. Questo tema sarà 
fra quelli maggiormente indagati dal workshop. I risultati più meritevoli del 
workshop, saranno pubblicati in lingua italiana e in inglese. Essi costituiranno 
un importante elemento del portfolio individuale dei partecipanti. 

Costi e organizzazione
La quota di iscrizione è di 450€. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a 
carico dei partecipanti e saranno pagate direttamente dagli stessi secondo le 
modalità che saranno comunicate agli iscritti sul modulo fornito dall'ammi-
nistrazione del Dipartimento di Architettura e Progetto. I costi giornalieri per 
vitto, alloggio (hotel tre stelle in stanza doppia) e trasporti (bus) sono da con-
siderarsi attorno alle 50€ al giorno. Il piano di volo sarà definito nelle prossime 
settimane. Il costo del volo sarà precisato dalle agenzie (o siti web) al momento 
dell’acquisto in quanto relativamente variabile. Il costo del volo diretto con 
la Iranian Airlines è di circa 450€. Il volo con la Turkish Airlines – che per-
mette agevolmente la sosta ad Istambul nel viaggio di ritorno Hagia Sofia, 
Blu Mosque, Cisterne romane sotterranee, Sultanahmet – è di circa 600€. 
Naturalmente i costi di volo sono puramente indicativi. Gli interessati pos-
sono inviare una e-mail di richiesta di ulteriori informazioni alla prof. Anna 
Irene Del Monaco (anna.delmonaco@uniroma1.it) e la richiesta del modulo 
di iscrizione e delle indicazioni amministrative alla dott. Attilia De Rose (atti-
lia.derose@uniroma1.it) al Dipartimento di Architettura e Progetto, Sapienza 
Università di Roma.
Schema sintetico costi: 1+2+3= 1800€ circa.
1. Iscrizione: 450€ 
2. Biglietto aereo A/R: Roma-Shiraz / Teheran-Istambul-Roma: 600€ circa
3. Hotel 3 star stanza doppia e colazione, vitto, trasporti (bus): 750€ circa

SCADENZA ISCRIZIONI 25 SETTEMBRE 2015
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