Giuseppe Barberi, affresco di una parata militare nella Piazza della
Fontana Grande, sala da pranzo di Palazzo Santacroce-Altieri, ca. 1781

Oriolo Romano
un comune ideale
workshop internazionale di progettazione

26 settembre - 01 ottobre 2022

Palazzo Altieri - Piazza Umberto I, 20, Oriolo Romano (VT)
La Facoltà di Architettura di Sapienza Università di Roma e il Comune
di Oriolo Romano organizzano, dal 26 settembre al 1 ottobre 2022, il
workshop di progettazione “Oriolo Romano. Un comune ideale”, aperto
a laureandi e neolaureati in architettura.
Il workshop sarà il luogo per riflettere ed elaborare progetti per il rilancio di
Oriolo, del suo patrimonio e del suo territorio, prefigurando trasformazioni
coerenti con le esigenze di sviluppo e tutela della sua storia e del suo habitat.
Un vero e proprio atelier di progettazione, diretto da Orazio Carpenzano
con il supporto di un corpo docente interdisciplinare della Facoltà di
Architettura e di ricercatori e tutor che affiancheranno gli iscritti per
l’intero iter progettuale.
Il lavoro permetterà di verificare la valenza strategica delle idee sviluppate nel
masterplan (ai fini di una variante al prg del Comune di Oriolo Romano) che
la Facoltà di Architettura sta elaborando in accordo con l’Amministrazione
locale, secondo linee di indirizzo condivise con la comunità civile.
Saranno individuati e presentati in un dossier che costituirà il materiale di
base del lavoro, alcuni temi di progetto sui quali disegnare scenari e visioni di
trasformazione, da consegnare alla collettività attraverso l’Amministrazione
in una mostra conclusiva che si terrà il 1 ottobre.

ISCRIZIONE E COSTI
Il workshop è aperto ai laureandi e a
neolaureati in architettura, sia italiani che
stranieri. La partecipazione è obbligatoria
e dovrà essere continuativa per l’intera
durata dei lavori. Per accedere alla selezione
occorre inviare una mail all’indirizzo
workshop.architettura@uniroma1.it
indicando nome, cognome, Ateneo di
appartenenza, numero di matricola, voti degli
esami di progettazione, eventuale voto di
laurea e relatore. I laureati dovranno inoltre
allegare alla candidatura una selezione
dei progetti di architettura che hanno
svolto all’interno del proprio ciclo di studi
o in esperienze esterne di studio e lavoro,
condotte autonomamente o come membri di
gruppi di progettazione.
Il workshop è a numero chiuso e prevede un
massimo di 24 partecipanti, che verranno
selezionati in base alla qualità dei curricula.
L’atelier si terrà ad Oriolo Romano presso
Palazzo Santacroce-Altieri, dove verranno allestiti
degli spazi attrezzati per il lavoro dei gruppi.
La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata
entro il 25 luglio 2022.
L’esito delle selezioni sarà comunicato entro il
1 agosto 2022.
La partecipazione richiede una quota di
iscrizione di 280,00 euro, da versare entro il 20
agosto 2022 secondo le modalità che saranno
comunicate ai selezionati. Nell’importo sono
incluse le spese per l’alloggio presso il
Convento di Sant’Antonio da Padova, per
tutta la durata del workshop.
Al termine dei lavori saranno rilasciati gli
attestati di partecipazione e di riconoscimento
di eventuali CFU o CPU.

Il progetto ritenuto maggiormente meritevole verrà premiato da una
giuria di esperti presieduta da Carmen Andriani e otterrà il diritto di
pubblicazione all’interno del volume che presenterà gli esiti della ricerca
condotta da Sapienza e coordinata da Orazio Carpenzano.

DATE

L’evento ospiterà un ciclo di lezioni aperte alla cittadinanza sui temi
dell’architettura, dell’urbanistica, della storia dell’arte e del paesaggio,
che saranno tenute da Carmen Andriani, Patrizia Gabellini, Elisabetta
Cristallini, Tessa Matteini e Paolo Portoghesi.

INFORMAZIONI

direzione scientifica

Orazio Carpenzano

coordinamento

Fabio Balducci

comitato scientifico
Elisabetta Cristallini, Daniela De Leo, Alfredo Fioritto, 		
		
Silvio Franco, Cristina Imbroglini, Alessandro Lanzetta,
		
Paolo Marcoaldi, Federica Morgia, Marcello Piccioni,
		
Luca Porqueddu, Manuela Raitano, Fabrizio Toppetti,
		Valentina Vannicola

COMUNE DI
ORIOLO ROMANO

25.07.2022 > Termine per invio candidature
01.08.2022 > Comunicazione esito selezioni
20.08.2022 > Termine pagamento quota di
iscrizione

Per informazioni è possibile consultare il sito
www.architettura.uniroma1.it oppure scrivere
alla segreteria organizzativa, all’indirizzo
workshop.architettura@uniroma1.it

tutors

Marco Addona, Valentina Vittoria Calabrese, Diana Carta,
Federico Di Cosmo, Domenico Faraco, Angela Fiorelli,
Lorenzo David Filippi, Giulia Marino, Maria Chiara Libreri,
Simone Leoni, Fabrizio Marzilli, Alice Monacelli,
Andrea Parisella, Alberta Piselli, Claudia Ricciardi

giuria

Carmen Andriani (pres.), Alessandra Capuano (vice-pres.),
Lucina Caravaggi, Loredana Di Lucchio, Daniela Esposito,
Patrizia Gabellini, Alfonso Giancotti

Associazione Nazionale
Centri Storico-Artistici

