
BANDO DI PARTECIPAZIONE

Workshop internazionale di architettura: “Pescara Metro_Borghi”

Progettazione urbana nell'ambito del recupero e della conservazione del tessuto storico.

L'iniziativa
Il Comitato Abruzzese del Paesaggio, in collaborazione con il Comune di Pescara e con il 
patrocinio  della  Facoltà  di  Architettura  di  Pescara,  e  dell'Ordine  degli  Architetti  della 
Provincia  di  Pescara,  organizza  il  workshop  di  progettazione architettonica  “Pescara: 
Metro_Borghi”.

Il  workshop è aperto  a venticinque partecipanti,  studenti  e  neolaureati  delle  Università 
italiane ed europee, professionisti e creativi che si confronteranno sulla progettazione e il 
recupero di due realtà del tessuto storico urbano di inizio '900 di Pescara.

“Pescara: Metro_Borghi” si terrà presso l'ex-Aurum (Via D’Avalos - angolo Via Luisa D’Annunzio, 
Pescara), dal 24 al 27 Novembre 2009.

Programma generale delle attività
Il workshop si svolgerà dal 24 al 27 novembre articolandosi in laboratori e relazioni tenute 
da  docenti  universitari  e  professionisti  sul  tema della  progettazione  sostenibile,  del 
recupero urbano e del restauro.
Durante i laboratori i partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, dovranno redigere  un progetto 
che prefiguri futuribili scenari di cambiamento.

Pre-iscrizione
Scaricando  l'apposito  modulo  dal  sito  www.comitatoabruzzesedelpaesaggio.com (nella 
sezione  dedicata  “workshop”),  sarà  possibile  partecipare  alla  selezione  preliminare.  Il 
modulo  compilato  e  corredato  di  curriculum  e  portfolio  lavori  dovrà  essere  inviato 
all'indirizzo paesaggioabruzzo@libero.it entro e non oltre il 8 Novembre 2009.
L'invio del materiale non dovrà comunque superare i 4 Mb.
L'esito  della  selezione  dei  portfolio  verrà  comunicata  entro  il  12  Novembre  2009, 
attraverso l'invio di una mail contenente i dati per perfezionare l'iscrizione.

Iscrizione
L'iscrizione verrà considerata completa effettuando un versamento di 150 euro a mezzo 
bonifico bancario intestato a: Comitato Abruzzese del Paesaggio (IBAN: IT63 K057 4815 
4021 0000 0002 242; BIC: IBSPIT3P).
La quota di partecipazione comprende l'iscrizione e le spese di spostamento (relative ai 
sopralluoghi).
La mail inviata a conferma del superamento della selezione preliminare conterrà un codice 

http://www.comitatoabruzzesedelpaesaggio.com/
mailto:paesaggioabruzzo@libero.it


identificativo;  i  25 selezionati  effettueranno il  versamento della  quota di  partecipazione 
riportando nella causale la dicitura “Pescara:Metro_Borghi” ed il codice di partecipazione.
Il  codice  identificativo  consente,  inoltre,  di  effettuare  il  download  dal  sito 
www.comitatoabruzzesedelpaesaggio.com (nell'apposita  sezione)  del  materiale  di  base 
(cartografie, aerofotogrammetrie, foto, nozioni e documenti storici).

La  sottoscrizione  del  Modulo di  Pre-iscrizione  comporta  l'accettazione  espressa  ed 
integrale del presente Bando di Partecipazione.
In nessun caso, ivi compreso quello di abbandono del Workshop da parte dei partecipanti,
la quota d'iscrizione sarà rimborsata.

I  non  ammessi  alla  seconda  fase  del  workshop  non  dovranno  versare  alcuna  quota 
d'iscrizione.

Calendario
_8 Novembre Scandenza  invio domanda di partecipazione 
_12 Novembre Esito della preselezione
_20 Novembre Scadenza iscrizione e versamento quota partecipativa
_24 Novembre Inizio Workshop
_27 Novembre Conclusione Workshop

Articolazione gruppi di lavoro
I partecipanti si iscriveranno individualmente.
Durante il laboratorio verranno liberamente formati dei gruppi di lavoro in funzione delle
tematiche e delle aree progettuali scelte, e relativamente agli orientamenti progettuali.
I gruppi saranno affiancati da un tutor di riferimento.

Relazioni, seminari e docenze
I  laboratori  e le relazioni  saranno tenute da:  Claudio Varagnoli  (Facoltà  di  Architettura 
Pescara),  Carlo  Pozzi  (Facoltà  di  Pescara),  Federico  Bilò  (Facoltà  di  Pescara),  Luigi 
Coccia (Facoltà di Ascoli), Paolo Marconi (Facoltà di Roma Tre), Jurij Kobe (Università di 
Lubiana),  Paul  Oldfield  Robinson (University  of  Florida),  Emanuele  Fidone (Facoltà  di 
Siracusa), Vincenzo Latina (Facoltà di Siracusa), Edoardo Milesi (Archos studio), Fabio 
Armillotta (Facoltà di Pescara).

Temi e Seminari
Partendo da una selezione delle personali esperienze progettuali, le tematiche affrontate 
dai relatori, verteranno su:  

"Il progetto: memoria storica e spazio pubblico"_il progetto contemporaneo come disegno 
degli spazi aperti in relazione ai manufatti storici.

"Scelte  urbanistiche  di  sostituzione e  conservazione"_pianificazione strutturale  di  isole 
urbane storiche, con attenzione a mirati interventi di ripianificazione che mantengano le  
tracce del passato in accordo con le necessità di sviluppo.
 
"Riuso e nuove polarità sociali ed energetiche"_soluzioni tecnologiche come interazione 
tra architettura e utenti.

"Progettazione temporanea"_il  disegno dei  luoghi  attraverso installazioni  reversibili  per  
l'arte e la cultura.

http://www.comitatoabruzzesedelpaesaggio.com/


Laboratorio e attrezzature
Il workshop si svolgerà all'interno degli spazi dell'ex-Aurum di Pescara; l'organizzazione 
metterà  a  disposizione  le  attrezzature  necessarie  allo  svolgimento  del  workshop 
(stampanti, proiettori, etc.). I partecipanti sono invitati a munirsi degli strumenti di disegno 
e progettazione con cui sono abituati a lavorare (computer, ecc.)

Post Workshop
Il progetto “Pescara: Metro_Borghi” si concluderà con la presentazione (27 novembre) dei 
progetti  elaborati  dai  partecipanti;  inoltre è prevista  una mostra degli  elaborati  allestita 
presso l'Urban Center della città e la pubblicazione dei risultati del workshop.

Modifiche al programma
L'Organizzazione  di  “Pescara:Metro-Borghi”  si  riserva  la  possibilità  di  apportare 
modifiche al presente bando per sopravvenute e motivate esigenze organizzative.

Programma

Il  workshop  si  terrà  negli  spazi  dell'ex-Aurum  di  Pescara  da  Martedì  24  a  Venerdì  27 
Novembre 2009.

Martedì 24 Novembre
ore 09.00 Saluti, presentazione workshop.

-  Licio Di Biase - Presidente del Consiglio Comunale di Pescara
Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara
Elena Seller – Assessore alla Cultura del Comune di Pescara
Alberto Clementi – Preside Facoltà di Architettura di Pescara

ore 12.00 Sopralluoghi alle aree di progetto
ore 13.30 Pausa pranzo
ore 14.30 Formazione gruppi di lavoro e prime riflessioni
ore 16.00 Seminario/lezione

- Carlo Pozzi , Claudio Varagnoli
ore 18.00 Inizio laboratori
ore 21.00 Chiusura

Mercoledì 25 Novembre
ore 9.00   Seminario /lezione

- Federico Bilò, Luigi Coccia
ore 11.30 Laboratorio
ore 13.30 Pranzo
ore 14.30 Conferenza

- Vincenzo Latina
ore 16.00 Laboratorio
ore 17.00 Revisione collettiva, considerazioni e discussione
ore 19.00 Laboratorio
ore 21.00 Chiusura

Giovedì 26 Novembre
ore 9.00   Seminario/lezione

- Edoardo Milesi, Emanuele Fidone
ore 11.30 Revisione collettiva, considerazioni e discussione
ore 13.30 Pranzo



ore 14.30 Laboratorio
ore 17.00 Conferenza
ore 21.00 Conclusione dei lavori e chiusura

Venerdì 27 Novembre
ore 9.00   Presentazione elaborati
ore 10.30 Riflessioni

- Jurij Kobe, Paul Oldfield Robinson, Paolo Marconi
ore 12.00 Saluti conclusivi

-  Licio Di Biase - Presidente del Consiglio Comunale di Pescara
Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara
Elena Seller – Assessore alla Cultura del Comune di Pescara
 Alberto Clementi – Preside Facoltà di Architettura di Pescara

ore 13.30 Pranzo e conclusione lavori 

Schema contributi e main conferences

Interventi:

Emanuele Fidone - Facoltà di Architettura di Siracusa
Vincenzo Latina - Facoltà di Architettura di Siracusa

Paolo Marconi - Facoltà di Architettura di Roma Tre

Edoardo Milesi - Archos studio

Federico Bilò - Facoltà di Architettura di Pescara
Carlo Pozzi - Facoltà di Architettura di Pescara
Claudio Varagnoli - Facoltà di Architettura di Pescara

Jurij Kobe - Facoltà di Architettura di Lubiana
Paul Oldfield Robinson – Facoltà di Architettura della Florida


