
Associazione Italiana di Architettura e Critica_presS/Tfactory

presenta

SUMMER SCHOOL
Parco Archelogico/Marinella di Selinunte

La Summer School, alla sua seconda edizione, nasce nell'ottica di riqualificare e 
valorizzare il territorio siciliano, in particolare questa parte della costa Sud Ovest 
dell'isola rinomata per il suo valore storico artistico e archeologico. 

Quest’anno l’attenzione sarà focalizzata sul Parco Archeologico di Selinunte, perla 
nazionale e meta turistica internazionale e sul suo rapporto con la città di 
Marinella di Selinunte.

Pertanto, la Summer School 2011 sarà più complessa e si articolerà in tre distinti 
workshop che permetteranno di affrontare il tema architettonico da diverse 
prospettive e con diverse tecniche:
- Progettazione
- Fotografia
- Progettazione Parametrica
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Ogni partecipante potrà seguire un solo workshop che indicherà al momento 
dell’iscrizione, tuttavia avrà la possibilità di interagire con i colleghi che 
seguiranno gli altri workshop e di instaurare con loro  un confronto costante.  

A complemento ci saranno conferenze di architetti siciliani che con questi temi si 
confrontano quotidianamente.

WORKSHOP PROGETTAZIONE

Tutor:
Benedetto Camerana
Elena Farini
Firouz Galdo
Moya Trovato Arquitectos
Stefano Pujatti
Italo Rota
Giovanni Vaccarini

Oggetto:
Il workshop di progettazione si propone di accrescere la qualità dello spazio 
urbano dell’area del parco Archeologico e di ricucire il rapporto con cittadina di 
Marinella di Selinunte.
Saranno individuati sette ambiti di intervento e affidati ai sette progettisti/tutor.
Ciascun partecipante potrà scegliere tra ben sette metodologie progettuali offerte 
dagli altrettanti tutor che, per tutta la durata del workshop, seguiranno il gruppo 
di lavoro nell’elaborazione di una proposta progettuale concreta.

Le ore di laboratorio progettuale saranno intervallate da conferenze, 
comunicazioni in aula e sopralluoghi nelle zone di progetto.
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WORKSHOP FOTOGRAFIA

Tutor:
Moreno Maggi

Oggetto:
Il workshop di fotografia si propone di insegnare le tecniche base della fotografia 
di architettura. Il fotografo Moreno Maggi guiderà costantemente i partecipanti nei 
sopralluoghi di ricognizione del territorio circostante Marinella di Selinunte e nella 
elaborazione del materiale raccolto. 

Programma: 

- Tecnica fotografica 1 (il passato)
    La macchina fotografica, gli obiettivi, la pellicola, lo sviluppo,
    la stampa e la presentazione

- Tecnica fotografica 2 (il presente)
    Introduzione al Digitale (macchine, obiettivi etc)
    La camera chiara (Introduzione a  Photoshop)
    La stampa e la  presentazione

- Tecnica fotografica  3
    Il digitale nella fotografia di architettura: compromessi e
    vantaggi (macchine, attrezzature, procedimenti etc)
    I formati digitali dei files (RAW, TIFF, JPG) e il loro uso

- Tecnica fotografica applicata all' Architettura
    Il ritmo e l' armonia nella fotografia di architettura con
    esercitazioni sul campo e successiva elaborazione in studio
    e discussione dei risultati.
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WORKSHOP DI PROGETTAZIONE PARAMETRICA

Tutor:
Massimo Russo  

Oggetto:
Il workshop di progettazione parametrica permetterà ai partecipanti un primo 
avvicinamento a questo nuovo approccio progettuale, di grande potenzialità nel 
prossimo futuro. Per tutta la durata del workshop verranno approfondite le sue 
possibilità e i suoi diversi sviluppi attraverso l’uso di software di modellazione 
parametrica.

Programma:

- Nuove dinamiche progettuali legate a nuovi metodi e strumenti digitali di 
progettazione digitale e parametrici.
- Applicazione e sinergie nell'ambito dell' architectural and urban design della 
modellazione mediante subdivision surface e parametrica.

Tutte le tecniche illustrate saranno applicabili alla maggior parte dei programmi in 
uso nell'ambito della modellazione (Blender, 3d Studio Max ecc.). 
In particolare le esercitazioni saranno sviluppate con: 
- software “Modo” di Luxology (http://www.luxology.com) per la modellazione in 
subdivision surface;
- software ParaCloud (http://www.paracloud.com) per modellazione parametrica 
che si interfaccia perfettamente con Rhino, Maya, 3DSmax, modo ecc. 
- Principali funzioni del software Maxwell Render (http://www.maxwellrender.com) 
motore di render che riproduce virtualmente il comportamento reale della luce. 
(In collegamento con il workshop di fotografia)
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Durata: 
7 giorni, dal 2 ottobre al 9 ottobre 2010
Il 2 ottobre è previsto l'arrivo dei partecipanti, l'accoglienza e, alle ore 19:00, una 
welcome lecture di introduzione alla Summer School. 
L'inizio delle attività dei workshop è previsto per lunedì 3 ottobre. La Summer 
School finirà sabato 8 ottobre, giorno in cui avrà luogo la presentazione lavori. 
Il giorno 9 ottobre sono previste le partenze.

Location: 
Baglio Florio all’interno del Parco Archeologico di Marinella di Selinunte 
Castelvetrano (TP)

Partecipanti:
La Summer School è rivolta a studenti e laureati in architettura o in altri ambiti 
attinenti al tema.
La Summer School prevede un minimo di 20 e un massimo di 50 
partecipanti, per il workshop di progettazione; un minimo di 10 e un 
massimo di 15 partecipanti sia per il workshop di fotografia che per quello di 
progettazione parametrica. 

Strumentazione tecnica necessaria:
Ogni partecipante dovrà essere in possesso di un Pc portatile. Per i partecipanti al 
workshop di fotografia inoltre è necessaria una macchina fotografica digitale 
reflex.

Costo:
Il costo del workshop a partecipante è di 300 Euro+50 euro di iscrizione 
all'Associazione Italiana di Architettura e Critica, per un totale di 350 Euro.
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Nel costo è compreso: 
Il vitto e l’alloggio per l’intera durata della Summer School, il materiale 
informativo preliminare necessario per un buon svolgimento delle giornate di 
lavoro, riferimenti bibliografici e l’assistenza tecnica durante il laboratorio.

Nel costo non è compreso: il viaggio , che sarà a carico di ogni partecipante e 
tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “nel costo è compreso”.

Iscrizione:
L’iscrizione avviene in due fasi:

Nella prima fase si richiede una preiscrizione via mail entro il 13 settembre. 
mandando in allegato il proprio CV di massimo 2 cartelle all’ indirizzo 
infoworkshop@presstfactory.com. La preiscrizione non è vincolante ai fini 
dell’iscrizione, ma permette di rimanere aggiornato sul programma. 
In questa prima fase ogni richiedente dovrà specificare il workshop che vorrà 
seguire e, nel caso di quello di progettazione, indicare due possibili tutor 
(specificare prima e seconda scelta) .Eventuali cambiamenti saranno possibili in 
seguito compatibilmente con le disponibilità rimaste. 

Nella seconda fase, a seguito di una mail di conferma, per partecipare alla 
Summer School si dovrà provvedere alll’iscrizione definitiva tramite il pagamento 
della quota di iscrizione (300 Euro) più la quota annuale di iscrizione 
all’Associazione Italiana Architettura e Critica (50 Euro, obbligatoria) entro e non 
oltre il 20 Settembre. La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata 
via e-mail all’indirizzo infoworkshop@presstfactory.com .
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Pagamento:
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario a:
Associazione Italiana di Architettura e Critica
Nome banca: Unicredit Banca di Roma  
Agenzia: 02368 Roma Dessì
Iban: IT 98 O 02008 05284 000401321326
Causale:Iscrizione Summer School Selinunte 2011

Diritto di rimborso:
E’ possibile recedere l’iscrizione alla Summer School dandone apposita 
comunicazione via mail all’indirizzo infoworkshop@presstfactory.com prima del 
23 Settembre (incluso). In tal caso verrà rimborsata all’iscritto la quota 
d’iscrizione pagata fatta salva una quota di 50 euro + 50 euro della quota annuale 
di iscrizione all’Associazione Italiana Architettura e Critica.
Nel caso di recesso comunicato dopo il 23 settembre o durante il corso stesso, il 
partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso.

Responsabilità:
L’organizzazione non è responsabile per eventuali furti, smarrimenti, danni e 
incidenti che potranno accadere durante lo svolgimento della Summer School.

Trattamento dei dati personali:
L’organizzazione garantisce la tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n. 
196/03.

Risultati del workshop:
I lavori prodotti durante la Summer School dai partecipanti porteranno alla 
realizzazione di un elaborato finale. Questo sarà pubblicato sul sito 
www.presstletter.com 
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Attestato:
Al termine del workshop, ad ogni iscritto verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Referente:
Federica Russo
infoworkshop@presstfactory.com
+39 3932294999

----------------------------------------------------------------------------------

Direttore della Summer School:
Luigi Prestinenza Puglisi

Comitato Scientifico:
Anna Baldini, Caterina Greco, Orazio La Monaca, Luigi Prestinenza Puglisi

Partner Istituzionali:
- Regione Siciliana: 
  Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
  Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
  Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa Vincenzo Tusa e delle aree Archeologiche di
  Selinunte, Campobello di Mazara e dei Comuni limitrofi
- Città di Castelvetrano e Selinunte
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