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archiSTART promuove IAHrome16 un workshop 
internazionale di architettura inteso come una 
vacanza che nasce al fine di generare esperienze 
partecipative tra studenti e giovani laureati di età 
inferiore ai 32 anni.

50 ragazzi provenienti da ogni parte del mondo 
potranno vivere 6 giorni all’insegna dell’architettura 
e del divertimento nella città eterna: Roma.

L’aspetto innovativo dell’iniziativa è la rottura 
dei classici processi di apprendimento lineare 
puntando alla contemporaneità di vari fattori:

- integrazione e scambi culturali tra studenti di 
tutto il mondo all’interno di un unico ambiente di 
lavoro, con la possibilità di perfezionare la lingua e 
conoscere stili di vita differenti.

- scoprire la città ed i suoi angoli segreti 
attraverso visite guidate e momenti di svago.

- prime vere esperienze progettuali a stretto 
contatto con tutor e professionisti in grado di 
far accendere e sviluppare la passione verso 
l’architettura.

- sperimentare la competizione attraverso 
una gara interna che renderà avvincente la 
partecipazione e l’attenzione nella vita quotidiana 
nel Workshop, lavorando a soli 100 metri dal 
colosseo.

- divertimento, assicurato dalla continua 
animazione e dall’ organizzazione di eventi, feste 
ed iniziative tra cui il party di capodanno.
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I l  laboratorio

La permanenza a Roma presso 
l’ostello Roma Scout Center andrà dal 
27 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017. 
Check-in il 27 dicembre a partire dalle 
ore 13.00.

IAH è rivolto a tutti gli studenti di 
architettura, ingegneria edile e a tutti 
i neolaureati compresi tra i 18 e i 32 
anni(compresi). Questa selezione è 
necessaria per la piena condivisione e 
comprensione delle attività progettuali 
del workshop.

Chi e quando

Il Workshop vedrà impegnati 50 ragazzi 
suddivisi in 10 team composti da 5 
membri e seguiti da tutor che forniranno 
materiale ed informazioni necessarie per 
una corretta progettazione. 

Il laboratorio farà riferimento a metodi 
alternativi alla progettazione digitale e 
dopo una fase iniziale di definizione di 
un concept, attraverso schizzi, schemi e 
disegni sarà finalizzato alla realizzazione 
di un modello materiale in scala 1:20.

Le fasi di progettazione si svolgeranno 
in diversi luoghi della città: in particolare 
la prima giornata prevederà delle 
sessioni di progettazione in città nei 
luoghi caratterizzati dalla problematica 
oggetto della competizione. Nei giorni 
successivi i laboratori si terranno nella 
sede dell’Università “La Sapienza” in 
via Eudossiana nei pressi di San Pietro 
in Vincoli e del Colosseo. 



l ’evento
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L’Ostello Roma Scout Center è una struttura 
che si trova nel centro di Roma nei pressi di 
piazza Bologna (fermata metro B-Bologna) in 
Largo dello Scautismo, 1. 

I posti disponibili in ostello sono 40, mentre 
gli altri 10 partecipanti avranno la possibilità 
di provvedere ad una propria sistemazione. 
La permanenza presso l’Ostello e durante 
le attività è coperta da assicurazione ma la 
responsabilità dei propri oggetti personali resta 
a cura dei singoli partecipanti.

//Con sistemazione autonoma, si intende che il 
partecipante dovrà provvedere autonomamente 
e a sue spese per la propria sistemazione 
notturna (altro hotel, casa di amici.. )

Accomodation

Durante i 6 giorni di attività IAH offrirà 
una vacanza ideale per ogni amante 
dell’architettura. Si tratta di una grande 
opportunità per tutti i partecipanti di socializzare 
e interagire tra persone con interessi simili. 

Le vie di Roma, i suoi locali e monumenti 
saranno teatro di feste e serate nel segno 
del divertimento, finalizzate alla pura 
spensieratezza ed alla conoscenza reciproca 
che culmineranno nella grande festa di 
Capodanno (aperta anche ai non partecipanti 
al workshop). 

In questo party i partecipanti avranno la 
possibilità di fare ulteriori nuove conoscenze e 
di mettere in mostra il proprio lavoro svolto nei 
giorni precedenti in una mostra. 

Al count-down per l’arrivo del 2016 seguirà 
l’annuncio dei gruppi vincitori del workshop. Tra 
le iniziative in programma si susseguiranno pub 
crawl, aperitivi, visite nella città e negli spazi 
culturali contemporanei più attivi. Informazioni 
più dettagliate su eventi e iniziative verranno 
comunicate in seguito.

Eventi
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Una nuova idea di scuola
Vicino Roma, nel Lazio e nelle Marche,  il 24 
Agosto il terremoto ha distrutto interi paesi. 
In questi mesi tutti gli sforzi si sono concentrati 
sulla ricostruzione e sul predisporre strutture 
temporanee per consentire agli sfollati di  non 
abbandonare il proprio territorio. 

archiSTART vuole dare il proprio contributo 
intellettuale ai territori terremotati sperimentando 
la progettazione di una funzione utile alla 
riattivazione di una rete sociale nei territori 
colpiti.  

Il tema del workshop IAHrome16 sarà la 
progettazione di un “modulo scuola”  
per consentire agli alunni residenti nei paesi 
colpiti dal terremoto di avere spazi destinati 
ai propri studi. Crediamo che questa sia 
l’occasione per sperimentare una nuova 
idea di scuola attraverso un “modulo 
sperimentale di classe” che superi la 
standardizzazione degli ambienti scolastici 
attuali, proseguendo la sperimentazione che 
l’Italia ha avviato sul tema degli edifici scolastici. 
I moduli oggetto di progettazione 
diventeranno spazi rivolti alla didattica, alle 
lezioni, ai laboratori ed alla sperimentazione di 
nuovi processi educativi. Durante le ore in cui 
questi spazi non risultino occupati dagli studenti 
si chiederà ai partecipanti di ideare un utilizzo 
sociale utile alle popolazioni residenti nei luoghi 
terremotati. 
Ad Amatrice parte della scuola è crollata, 
ripartire dalla scuola può diventare anche 
l’occasione di sperimentare un nuovo 
modello di scuola. 
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come registrarsi

1 - Compila l’application form sull’apposita 
sezione myarchiSTART.

2 - Selezione, se verrete selezionati a parteci-
pare a IAH, sarete ricontattati via-e-mail entro 
pochi giorni e verrete indirizzati su come preno-
tare il vostro posto.

3 - Registrazione, effettuando il pagamento, il 
processo di registrazione sarà finalmente
completato e il vostro posto sarà prenotato.

(Il pagamento della seconda quota di saldo sarà 
effettuato il giorno d’arrivo).

Application form

1° periodo (01 Ottobre- 25 novembre)
    sistemazione in ostello              € 400 
    sistemazione autonoma            € 265 

2° periodo (26 novembre -20 dicembre)
    sistemazione in ostello             € 475  
    sistemazione autonoma           € 335 

* al momento della prenotazione bisogna versare una quota di 
acconto di 200 € e il saldo della quota completa avverrà all’arrivo 
dei partecipanti.
* dopo aver confermato la registrazione e ricevuto il pagamento 
non sarà possibile essere rimborsati della quota di iscrizione.

Quota associativa di
 partecipazione

IAH oltre all’alloggio comprende nell’ iscrizione 
la colazione per i 5 giorni di svolgimento 
delle attività del workshop, gadget, il party 
di benvenuto, una cena tipica romana nel 
centro storico e il biglietto per la festa di 
Capodanno comprensivo di buffet. 

Sarà fornito tutto il materiale necessario alla 
progettazione sia del concept che del modello 
materiale. I partecipanti saranno coperti da 
assicurazione. 

Cosa comprende
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//27 dec_Tue
      1.00pm_Check-in - free time in Rome
      7.00pm_Presentation + Aperitif
    10.00pm_Start Pub Crawl 

//28 dec_Wed
       9.00am_Start Workshop
       8.00pm_end Workshop
       8.30pm_art&beer - Aperitif 

//29 dec_Thu
       9.00am_Start Workshop
       8.00pm_end workshop
       9.00pm_Rome typical dinner 

presentation

exhibition

new year’s eve party

il programma
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//30 dec_Fri
       9.00am_Start Workshop
       8.00pm_end Workshop
       9.00pm_free time in Rome

//31 dec_Sat
       9.00am_Start Workshop
     12.00am_end Workshop (last day)
       5.00pm_final exhibition
       9.00pm_new year’s eve party

//01 dec_Sun
       10.00am_Check-out
            // if you want to spend more days in Rome, 
               contact directly the hoste// 

new year’s eve party

il programma
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L’ostello Roma Scout Center si trova in Largo 
dello Scautismo 1 (ex Largo S.Ippolito) a 
Roma, zona piazzale delle Province (Università 
Roma1).

E’ in prossimità della Stazione Metro  Bologna, vicino 
alla stazione FS Tiburtina ed allo svincolo autostradale 
A24. Vicino al centro storico di Roma.
(coordinate GPS per raggiungerci con l’ausilio di un 
navigatore satellitare sono: 41° 54’ 36” N / 12° 31’ 22” E)

-dalla Stazione Termini
Metro   B per 3 fermate (direzione Rebibbia) scendere 
alla stazione Bologna, uscire verso Via delle Province, 
svoltare a sinistra in Via di S.Ippolito. Dopo 50 m arriverai 
in Largo dello Scautismo 1.
-dalla Stazione Tiburtina
Siamo a 500m dalla Stazione Tiburtina: percorrere via 
Guido Mazzoni, poi Via Adalberto fino a Largo dello 
Scautismo oppure Metro   B per una fermata (direzione 
Laurentina) scendere alla stazione Bologna, uscire verso 
Via delle Province, svoltare a sinistra in Via di S.Ippolito. 
Dopo 50 m arriverai in Largo dello Scautismo 1.
-da Fiumicino Aeroporto
Treni diretti alla Stazione Termini o alla Stazione 
Tiburtina. Poi metro   B per fermata Bologna, uscire verso 
Via delle Province, svoltare a sinistra in Via di S.Ippolito. 
Dopo 50 m arriverai in Largo dello Scautismo 1.
-da Ciampino Aeroporto
Autobus navetta fino a Termini, poi metro   B per tre 
fermate (Bologna), uscire verso Via delle Province, 
svoltare a sinistra in Via di S.Ippolito. Dopo 50 m arriverai 
in Largo dello Scautismo 1.

Come raggiungerci

- Documento d’identità o passaporto
- Tessera sanitaria
- Indumenti rossi per la festa di Capodanno

Cosa portare

faq

-Verranno messi a disposizione, per tutti i 
partecipanti e per tutta la durata del concorso,
un’apposita sezione sul sito web 
(www.archistart.it sezione workshop) e la 
pagina di Facebook per rispondere a tutte le 
domande dei partecipanti perché possa essere 
chiarito ogni tipo di dubbio inerente al concorso.
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archiSTART si riserva di poter modificare i contenuti di questo documento purchè sia la 
maggioranza dei concorrenti a beneficiarne.

Eventuali modifiche verranno segnalate per tempo, pertanto si consiglia di monitorare 
costantemente il sito e la pagina Facebook.

con i l  patrocinio di:

grazie a:
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“S tudy  hard  bu t  par ty  harder.
 I t ’s  about  IAH! ! ”


