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PROGRAMMA

il laboratorio

_ si svolge nel secondo semestre (il semestre ha inizio il 5 marzo e si conclude il 16 giugno 2018, le date di inizio e fine
laboratorio saranno indicate a seguire)
_ è aperto a tutti gli studenti che abbiano sostenuto almeno l’esame di Composizione architettonica 1
_ richiede la formazione di gruppi formati da studenti dei diversi anni (il numero di studenti per gruppo sarà basato sul
numero degli studenti partecipanti)
_ si svolge per 5 ore a settimana (75 ore complessive) divise in due giorni per agevolare la partecipazione degli studenti
e favorirne l’incontro con la docenza senza interferire con la normale frequentazione dei corsi
_ non ha obbligo di presenza
_ dà diritto a 4 cfu agli iscritti che produrranno il progetto secondo le modalità previste dal programma e lo consegne-
ranno nei tempi stabiliti per la selezione finale

l’attività

_ ha una finalità pratica vicina a una comune esperienza professionale
_ consiste nella redazione di un progetto architettonico e urbano per la partecipazione a un concorso
_ è supportata da sopralluoghi, conferenze e incontri seminariali con docenti e progettisti invitati

il concorso

_ riguarda la progettazione del nuovo ingresso principale al Foro Romano presso la Basilica di Massenzio e di un
nuovo padiglione museale sulla collina della Velia, in prossimità della Scalinata Belvedere Antonio Cederna e di Villa 
Rivaldi Silvestri
_ prevede il coinvolgimento dell’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia di Roma (che organizza 
annualmente il Premio Piranesi_Prix de Rome)
_ sarà basato su un preciso programma con indicazioni e prescrizioni, sarà fornita la cartografia di base
_ richiede la messa a punto finale di elaborati grafici, modelli architettonici, relazione, stima dei costi



le conferenze

_ la prima, all’inizio dell’attività, sarà tenuta dal Prof. Pier Federico Caliari (Politecnico di Milano, presidente dell’Accade-
mia Adrianea) sull’area di concorso
_ la seconda, a metà dello svolgimento del laboratorio, sarà tenuta dal Prof. Franco Purini (professore emerito, Univer-
sità di Roma La Sapienza) e dal Prof. Laura Thermes (Università Mediterranea della Calabria) sulla questione specifica
dei concorsi di architettura
_ la terza, a fine laboratorio, vedrà l’intervento dell’Arch. Giuseppe Capocchin, presidente del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sulla questione del concorso quale principale strumento di incarico
pubblico

la partecipazione

_ sarà valutata da una giuria esterna composta da docenti di altre università
_ sarà conclusa con una attribuzione di premi al primo, secondo e terzo classificato, e di eventuali menzioni
_ sarà seguita dalla pubblicazione dei risultati

COME ISCRIVERSI

_ l’iscrizione è la prima procedura necessaria per partecipare a un concorso
_ la scheda di iscrizione è presente in questo sito (formato doc) e va compilata e firmata
_ la scheda in pdf deve quindi essere trasmessa per mail con conferma di lettura all’indirizzo del Prof. Taormina

taormina@ing.uniroma2.it
_ la mail deve avere come oggetto iscrizione concorso
_ il limite di invio è la mezzanotte del giorno 24 febbraio 2018
_ tutti gli iscritti saranno contattati a seguire per il completamento delle procedure

informazioni
Prof. Francesco Taormina / 2° piano Ingegneria Civile / ogni mercoledì ore 11.30-13.00


