
SELINUNTE SUMMER SCHOOL 2013: ARCHITETTURA 2.0  iscrizioni entro il 16 settembre
Bando aggiornato al 12 Luglio 2013

Lʼarchitettura del prossimo futuro sarà autosufficiente, intelligente, facile da costruire, 
realizzata con materiali semplici e riciclabili. Nella Selinunte Summer School di 
quest'anno proveremo a sperimentarlo attraverso progetti e realizzazioni. 

Lavoreremo su oggetti architettonici autosufficienti che non hanno bisogno di energia 
elettrica, che forniscono informazioni in rete, che possono essere realizzati con materiali 
come il cartone e in cui la luce gioca un ruolo da protagonista. 

Metteremo insieme smart technologies, sostenibilità e informazioni per realizzare 
allestimenti per spazi allʼaperto, utili per il Parco archeologico di Selinunte.

Una risposta a e-QBO: ARCHITETTURA 2.0
La Selinunte Summer School di questʼanno è stata ispirata dal successo che ha ottenuto 
la struttura e-QBO, ideata da Romolo Stanco, costruita nel Parco Archeologico durante il 
meeting Architects meet in Selinunte di Giugno 2013. Si tratta di unʼarchitettura off-grid 
in grado di accumulare energia attraverso fonti rinnovabili e restituirle sotto forma di servizi 
al Parco. In occasione della Selinunte Summer School, Romolo Stanco terrà una lezione 
introduttiva per spiegare le caratteristiche del progetto e le sue potenzialità. 
I 7 workshop ʻArchitettura 2.0ʼ saranno una risposta a questa sfida.

http://www.e-qbo.com/
http://www.e-qbo.com/
http://presstletter.com/2013/07/architects-meet-in-selinunte-2013-larchitettura-che-verra_-foto-parco-archeologico-di-selinunte/
http://presstletter.com/2013/07/architects-meet-in-selinunte-2013-larchitettura-che-verra_-foto-parco-archeologico-di-selinunte/


La Selinunte Summer School 2013 si articolerà in sette distinti workshop che 
permetteranno di affrontare il tema architettonico da diverse prospettive e con diverse 
tecniche:

- Autocostruzione
- Digitale
- Low Tech
- Sostenibilità
- Parametrico
- Lighting
- Fotografia
Ogni partecipante potrà seguire un solo workshop da indicare al momento dell’iscrizione. 
Avrà tuttavia la possibilità di interagire con i colleghi che seguiranno gli altri workshop e di 
instaurare con loro un confronto costante. A complemento sono previste conferenze di 
architetti ed esperti che sono parte integrante della scuola. Sarà inoltre istituito un filo 
diretto con Romolo Stanco, ideatore di e-QBO, per il supporto tecnico alla progettazione.

WORKSHOP AUTOCOSTRUZIONE
Small is beautyful! Modello abitativo minimo autocostruibile. Studio di un modulo 
abitativo minimo autocostruibile per soggiorni temporanei o permanenti, che possa 
esistere singolarmente o in serie. Il progetto dovrà considerare le diverse tecnologie 
costruttive oggi disponibili, l'equipaggiamento energetico e tecnologico e l'integrazione 
dello stesso con i diversi contesti ambientali. Il sistema costruttivo dovrà prevedere la 
semplificazione necessaria per rendere possibile l'assemblaggio da parte di personale 
non qualificato. Tutti i progetti sviluppati durante il workshop verranno realizzati 
anche attraverso un modello in scala.

Tutor: Cibicworkshop, http://www.cibicworkshop.com/ ! ! !                   
Cibicworkshop è il centro di ricerca fondato da Aldo Cibic. Un gruppo di giovani designer e 
architetti, coordinati da Aldo Cibic, Chuck Felton, Aria Behbehani e Tommaso Corà, 
lavorano su progetti interdisciplinari che vanno dalla valorizzazione del territorio, 
allʼideazione di nuovi servizi ed attività, allo sviluppo del prodotto. Il metodo di lavoro 
consiste nellʼattivare, volta per volta, sui diversi progetti, gruppi di lavoro articolati in grado 
di produrre idee e risposte contemporanee sulle tematiche affrontate.
Cibicworkshop collabora costantemente con una rete internazionale di università, centri di 
ricerca e incubatori di impresa per sviluppare nuove modalità progettuali.

http://www.cibicworkshop.com
http://www.cibicworkshop.com


WORKSHOP DIGITALE
Come cambia il concetto di modulo abitabile minimo in funzione della pervasiva possibilità 
di connessione e di monitoraggio ambientale che ci forniscono le nuove tecnologie? La 
capacità di conoscere i valori ambientali intorno a noi e di intervenire su di essi amplia i 
limiti dello spazio tradizionale: la natura non è più un elemento da cui difendersi, ma un 
interlocutore con cui dialogare tramite opportuni filtri che si attivano a seconda delle 
esigenze. Una architettura minima, a bassa definizione formale, ma “aumentata” di 
possibilità di interazione con il mondo circostante rappresenta la capanna dellʼuomo 
digitale.

Tutor: Walter Nicolino, carlorattiassociati - walter nicolino & carlo ratti !       
http://www.carloratti.com ! ! ! ! ! ! !            
Architetto fondatore e partner dello studio carlorattiassociati - walter nicolino & carlo ratti, 
svolge attività professionale a Torino. Laureato alla Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Torino con una tesi che ha ricevuto la Menzione d’Onore al concorso Archiprix - World’s 
Best Graduation Projects del 2003. Coinvolto in numerosi progetti di ricerca del MIT 
Senseable City Lab, conta diverse collaborazioni con Università ed Enti Culturali in qualità 
di visiting lecturer. Lo studio torinese si focalizza in particolare su come le tecnologie 
digitali influenzano l’architettura.

WORKSHOP LOW-TECH
Progettazione di un “architettura minima” legata alla produzione di energia in modalità 
Stand-Alone. Il temi che verranno affrontati saranno: la facilità - rapidità di realizzazione, la 
capacità di contenere i costi, lʼutilizzo di materiale e tecniche a basso contenuto 
tecnologico, lʼattitudine ad integrarsi in aree fragili come parchi archeologici o zone con un 
alto livello di tutela.

Tutor: ARCò, http://www.ar-co.org                       
Studio fondato nel 2009 da un gruppo di giovani ingegneri ed architetti che intendono 
l’architettura come “la risoluzione di problemi contingenti attraverso un’interpretazione 
estetica, e quindi sensibile, della realtà”. La sostenibilità viene declinata in senso sociale 
attraverso la ricerca di tecniche diverse adatte allo specifico luogo in cui si interviene, che 
consentano l’auto-costruzione da parte degli abitanti, in senso economico attraverso la 
scelta di tecniche volte al riciclaggio e uso di materiali poveri, in senso ambientale 
attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabile e principi passivi di architettura 
bioclimatica.

http://www.carloratti.com
http://www.carloratti.com
http://www.ar-co.org
http://www.ar-co.org


WORKSHOP SOSTENIBILITA’
A partire dallʼesperienza della “SunBloc house”, vincitrice della Riba silver medal 
2011/2012, il workshop si concentrerà sullo sviluppo di queste tematiche. Sunbloc è 
concepito come un sistema costruttivo flessibile. Inizialmente ideato come ampliamento di 
abitazioni private, il prototipo è facilmente riconfigurabile. Eʼ leggero, economico, facile da 
costruire, personalizzabile e a basso impatto ambientale.

Tutor:  Claudio Lucchesi, Studio Ufo, http://www.urbanfuture.org!           
Architetto, fondatore e partner dello studio UFO - Urban Future Organization - con sedi in 
Inghilterra, Italia, Olanda, Grecia, Australia, Corea, Cina. Il suo lavoro è pubblicato su 
diverse riviste, tra cui Il Progetto, Casabella e Vogue Italia. Ha esposto alla Triennale di 
Milano, nel 2000, 2004 e 2006 alla Biennale di Architettura di Venezia, sempre nel 2006 
alla Biennale di Pechino, ospiti nel Padiglione Inglese ed alla 5. Biennale di Brasilia.

WORKSHOP PARAMETRICO
Il workshop permetterà ai partecipanti un primo avvicinamento a questo approccio 
progettuale, di grande potenzialità nel prossimo futuro. Verranno approfondite le possibilità 
e i diversi sviluppi attraverso lʼuso di software di modellazione parametrica come 
Grasshopper. Questʼanno si approfondirà lʼaspetto della progettazione parametrica e della 
fabbricazione digitale a “basso costo" con la realizzazione fisica di un piccolo padiglione in 
scala. Ci sarà inoltre uno stretto contatto con il workshop di fotografia per imparare le 
tecniche di inquadramento fotografico del modello tridimensionale e del plastico.

Tutor: Massimo Russo, http://www.massimorusso.it                                                              
Architetto. Inizia la sua attività di ricerca nel 1995 presso il dipartimento di progettazione 
della facoltà Federico II di Napoli. Si occupa di nuovi processi progettuaIi di generazione 
parametrica di sistemi complessi. I suoi recenti studi su "gli algoritmi della bellezza" 
trovano applicazione nella progettazione architettonica ed urbanistica. Da anni collabora 
come docente nelle iniziative promosse dallʼAIAC.

WORKSHOP LIGHTING
Il workshop sarà strutturato in due momenti: uno di supporto ai workshop di progettazione, 
attraverso lo sviluppo del progetto di illuminazione, investigando il tema del rapporto tra 
luce artificiale e luce naturale nellʼarchitettura; lʼaltro di sperimentazione, attraverso 
esperienze da farsi sul posto dove, con semplici strumenti luminosi si cercherà di 
interpretare il sito e i suoi elementi architettonici con la luce.

Tutor: Filippo Cannata, http://www.cannatalight.it  $$ $ $             
Architetto e Lighting Designer. Fondatore e partner dello studio Cannata & Partners - 
Lighting Design Comunication - con sede a Benevento. Il suo lavoro ha maturato 
esperienze in quasi tutta Europa, Arabia Saudita, USA, Argentina, Russia e Cina. È 
docente nel Corso di Perfezionamento "Costruire - Costruzione e Urban Innovative 
Lighting Design" presso l'Università Federico II di Napoli.

http://www.urbanfuture.org
http://www.urbanfuture.org
http://www.massimorusso.it
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WORKSHOP FOTOGRAFIA
Il workshop di fotografia si propone di insegnare le tecniche base della fotografia di 
architettura. Quest’anno, inoltre, ci sarà uno stretto contatto con il workshop Parametrico: 
la fotografia servirà sia per fotografare virtualmente un progetto architettonico prima che 
questo si materializzi - attraverso un software unbiased - sia per fotografare realmente la 
sua realizzazione attraverso il plastico di architettura.

Tutor: Moreno Maggi, http://www.morenomaggi.com/              
Fotografo di architettura. Dopo dieci anni trascorsi a New York studiando e lavorando con 
famosi fotografi di architettura, ritorna in Italia dove avvia collaborazioni continuative con 
alcuni importanti studi di architettura come Studio Fuksas, Renzo Piano Building 
Workshop e Studio ABDR. I suoi lavori compaiono sulle più autorevoli riviste di architettura 
italiane ed internazionali e sono stati esposti a New York, Washington, Pechino, Parigi.

Durata della Selinunte Summer School: Dal 29 settembre al 6 ottobre 2013.
Il pomeriggio del 29 settembre è previsto l’arrivo dei partecipanti. 
L’inizio della Summer School è previsto per lunedì 30 settembre. La Summer School finirà 
sabato 5 ottobre, giorno in cui avrà luogo la presentazione dei lavori che saranno valutati 
da una Giury di esperti. Il giorno 6 ottobre sono previste le partenze.

Location: 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 partecipanti.

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.

Costi: Sono previste due formule di iscrizione, con o senza soggiorno, a scelta del 
partecipante.

Formula “eat&stay”: 350 Euro + 50 Euro di iscrizione all’Associazione Italiana di 
Architettura e Critica, per un totale di 400 Euro. Nel costo è compreso: Il vitto e l’alloggio 
per l’intera durata della Summer School in struttura di categoria tre stelle, 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”.

http://www.morenomaggi.com
http://www.morenomaggi.com


Formula “only eat”: 250 Euro + 50 Euro di iscrizione all’Associazione Italiana di 
Architettura e Critica, per un totale di 300 Euro. Nel costo è compreso:Il vitto 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, 
l’alloggio e tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “nel costo è compreso”.

Speciale iscrizioni entro il 31 Luglio: per coloro i quali fanno richiesta di iscrizione entro 
il 31 Luglio è previsto uno sconto del15% sulla quota di iscrizione con pagamento entro il 
3 Agosto.

Iscrizione: l’iscrizione avviene in due fasi. Nella prima fase si richiede una preiscrizione 
via mail entro il 16 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 aggiornati sul programma. In questa prima fase 
ogni richiedente dovrà specificare:
- quale delle due formule di iscrizione vorrà scegliere
- una prima e una seconda scelta del workshop che vorrà seguire. Eventuali cambiamenti 
saranno possibili in seguito, compatibilmente con le disponibilità rimaste.

Nella seconda fase, a seguito di una mail di conferma da parte dello staff, per partecipare 
alla Summer School 2013, il richiedente dovrà provvedere all’iscrizione definitiva tramite il 
pagamento, a mezzo bonifico, della quota di iscrizione alla Summe School più la quota 
annuale di iscrizione all’Associazione Italiana Architettura e Critica. Il pagamento deve 
essere effettuato entro il 21 Settembre. La ricevuta dell’avvenuto pagamento va inviata 
via e-mail all’indirizzo: infoworkshop@presstfactory.com

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 2013 e iscrizione AIAC

Diritto di rimborso: E’ possibile recedere l’iscrizione alla Summer School dandone 
apposita comunicazione via mail all’indirizzo infoworkshop@presstfactory.com prima del 
24 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 24 
settembre o durante i giorni di svolgimento della Summer School, 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.

mailto:infoworkshop@presstfactory.com
mailto:infoworkshop@presstfactory.com
mailto:infoworkshop@presstfactory.com
mailto:infoworkshop@presstfactory.com
mailto:infoworkshop@presstfactory.com
mailto:infoworkshop@presstfactory.com


��������������������������������;/1(".*77"7*/.&�("1".3*2$&�,"�343&,"�%&*�%"3*�0&12/.",*�"*�
2&.2*�%&,����(2�.���������

��� ����������"�����������,"5/1*�01/%/33*�%41".3&�,"��&,*.4.3&��4--&1��$)//,�%"*�
0"13&$*0".3*�0/13&1"../�",,"�1&",*77"7*/.&�%*�4.�&,"#/1"3/�'*.",&���4&23/�2"18�04##,*$"3/�
24,�2*3/�%&,,"�1*5*23"�01&2���,&33&1�666�01&223,&33&1�$/-�&�04##,*$*77"3/�"331"5&12/�*�%*5&12*�
$".",*�%&,,;�����

������������,�3&1-*.&�%&,�6/1+2)/0��"%�/(.*�*2$1*33/�5&118�1*,"2$*"3/�4.�"33&23"3/�%*�
0"13&$*0"7*/.&�


����������$����

������������"13"��37&.*���	��
�	����*-/."��*1"$$)*"��	�
��
�

����"��������������������#����

����������������� ��������������4*(*��1&23*.&.7"��4(,*2*

���������������.."��",%*.*

��������������� "*1"��"(,*/77*

�����������������������.."��",%*.*���/2"1*/��42&.7"���"3&1*."��1&$/���*/5"..*��*$&,*��
�1"7*/��"��/."$"���4*(*��1&23*.&.7"��4(,*2*


������������ $������������$"-042�"1$)&/,/(*$/�-42&",&���&(*/.&��*$*,*"."���22&22/1"3/�
%&*��&.*��4,341",*�&�%&,,;�%&.3*38��*$*,*"."���*0"13*-&.3/�%&*��&.*��4,341",*�&�%&,,;�%&.3*38�
�*$*,*"."���"1$/�"1$)&/,/(*$/�%*��&,*.4.3&�&��"5&�%*��42"�9�*.$&.7/��42":�&�%&,,&�"1&&�
�1$)&/,/(*$)&�%*��"23&,5&31"./���"-0/#&,,/�%*��"7"1"�&�%&*��/-4.*�,*-*31/'*���*338�%*�
�"23&,5&31"./��&,*.4.3&���1%*.&�%&(,*��1$)*3&33*��*".*'*$"3/1*��"&2"((*23*�&��/.2&15"3/1*�
%&,,"��1/5*.$*"�%*��1"0".*


�����	�������������/#&13"��&,"2&$$"��	�	�	
����4''23"-0""*"$�01&223,&33&1�$/-

�

��� �������������������������� ������������������������ �������������������!��������
��������!���������� �����������������������

Media Partner: RECITY magazine

3UHVV�2I¿FH�$LDF��Roberta Melasecca 3494945612 uffstampaaiac@presstletter.com

mailto:uffstampaaiac%40presstletter.com?subject=

