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Bando aggiornato al 28 Settembre

Roma ha il mare?
Roma non è cosciente di avere un affaccio sul mare.
Ostia Autumn School 2015 puntera’ l’attenzione sul recupero di aree e poli strategici per
valorizzare il carattere unico di una realtà che ha al suo interno spiagge, aree
archeologiche, paesaggio agrario ed edifici di qualità.
Presentati e discussi con i soggetti interessati, i progetti dovranno produrre idee che
possano tradursi in interventi realizzabili.
Ostia Autumn School 2015 fa parte degli eventi per il Centenario Roma Marittima 1916 –
2016, promosso dall’ AIAC, che si svolgera’ ad Ostia dal 25 al 29 Novembre 2015.
Ostia Autumn School
La Ostia Autumn School 2015 avrà come titolo 41° Nord 12 Est: progetti per Roma Marittima e si
articolerà in 6 distinti workshop che permetteranno di affrontare il tema architettonico da diverse
prospettive e con diverse tecniche: 6 WORKSHOP DI PROGETTAZIONE.
Sono stati selezionate 6 aree di intervento in cui 6 studi italiani di rilievo internazionale metteranno a
punto un progetto di riqualificazione.
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Gli studi tutor dei 6 workshop di progettazione sono:
Mario Cucinella | mcarchitects.it
Laureato a Genova, Mario Cucinella fonda nel 1992 Mario Cucinella Architects (MCA) a Parigi e nel 1999 a
Bologna. Studio particolarmente interessato ai temi legati alla progettazione ambientale e alla
sostenibilità in architettura.
King Roselli | kingroselli.com
Studio di architettura e design fondato da Jeremy King e Riccardo Roselli nel 1997, King Roselli si occupa
principalamente di progettazione e direzione di edifici di carattere pubblico nonchè progettazione di
disegno industriale.
Labics | labics.it
Fondata nel 2002 a Roma, Labics è una società di progettazione guidata da Maria Claudia Clemente e
Francesco Isidori. Si occupa di architettura e pianificazione urbana, lavorando a tutte le scale del progetto,
dall’interior design al masterplanning.
Gianluca Peluffo | 5piu1aa.com
Nato a Savona, Gianluca Peluffo svolge attività di ricerca e insegnamento presso la Facoltà di
Architettura di Genova. Insieme ad Alfonso Femia, fonda nel 1995 lo studio 5+1AA affrontando il tema
della contemporaneità nel rapporto tra città, territorio ed architettura.
Paola Rossi | paolarossi.net
Nata a Buenos Aires, Paola Rossi si è laureata in architettura a Roma. Ha svolto costantemente ricerca
nel campo dell’architettura e attività didattica presso le cattedre di Geografia urbana e Analisi dei sistemi
urbani della Facoltà di Architettura di Roma1.
Teresa Sapey | teresasapey.com
Lo studio Teresa Sapey nasce nel 1990 a Madrid e incentra il proprio lavoro sulla progettazione e
valorizzazione dei non-luoghi, come spazi sotterranei, tunnel, parcheggi, in un mix di creatività,
funzionalità, arte e design volto alla realizzazione di spazi che comunichino chiare idee ed emozioni.
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Partecipazione
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. Sono previste conferenze di architetti ed esperti che sono parte integrante della
scuola.
Durata
Durata della Ostia Autumn School: Dal 25 Novembre al 29 Novembre 2015. Il pomeriggio del 25
Novembre sono previsti l’arrivo, l’accoglienza dei partecipanti e le conferenze introduttive al Workshop.
L’inizio delle attività della Ostia Autumn School è previsto per Giovedì 26 Novembre per un totale di 32
ore. La conclusione e la presentazione dei lavori avverrà Domenica 29 Novembre in cui, una Jury di
esperti, valuterà e commenterà le attività prodotte.
Domenica 29 Novembre, nel primo pomeriggio, sono previste le partenze.
Location
Roma, Ostia
Partecipanti
La Autumn School è rivolta a studenti e laureati in architettura o in altri ambiti attinenti al tema. Il numero
minimo è fissato a 20 partecipanti.
Strumentazione tecnica necessaria
I partecipanti dei workshop di architettura dovranno essere in possesso di un Pc portatile.
Costi
Sono previste due formule di iscrizione, con o senza soggiorno, a scelta del partecipante.
Formula “study&stay”: 220 Euro. Nel costo è compreso: l’iscrizione all’Associazione Italiana di Architettura
e Critica, obbligatoria per la partecipazione del Workshop, l’alloggio con colazione per l’intera durata della
Autumn School in struttura di categoria tre stelle (alloggio in camera doppia, per la singola è previsto un
supplemento), 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 e il vitto (pranzo e cena) che saranno a carico di ogni partecipante, la tassa di soggiorno di euro
4/giorno, tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “nel costo è compreso”.
Formula “only study”: 120 Euro. Nel costo è compreso: l’iscrizione all’Associazione Italiana di Architettura
e Critica, obbligatoria per la partecipazione del Workshop, 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, alloggio e vitto (pranzo e cena) che saranno a carico di
ogni partecipante, tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “nel costo è compreso”.

Speciale iscrizioni entro il 31 Ottobre:
per coloro i quali fanno richiesta di iscrizione entro il 31 Ottobre è previsto uno sconto
del 15% sulla quota di iscrizione con pagamento entro il 3 Novembre.
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Iscrizione
L’iscrizione avviene in due fasi. Nella prima fase si richiede una pre-iscrizione via mail entro il 18 Novembre
mandando in allegato il proprio CV di massimo 2 cartelle all’indirizzo: info@presstletter.com.
La pre-iscrizione 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 e 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 Ostia Autumn School 2015, il richiedente
dovrà provvedere all’iscrizione definitiva tramite il pagamento, a mezzo bonifico, della quota di iscrizione
alla Autumn School più la quota annuale di iscrizione all’Associazione Italiana Architettura e Critica.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 22 Novembre. La ricevuta dell’avvenuto pagamento va
inviata via e-mail all’indirizzo: info@presstletter.com
Pagamento
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario ad Associazione Italiana di Architettura e Critica.
Nome banca: Unicredit Banca di Roma. Iban: IT 98 O 02008 05284 000401321326 | Causale: Iscrizione
Ostia Autumn School 2015 e iscrizione AIAC
Diritto di rimborso
È possibile recedere l’iscrizione alla Autumn School dandone apposita comunicazione via mail all’indirizzo
info@presstletter.com prima del 22 Novembre (incluso). In tal caso verrà rimborsata all’iscritto la quota
d’iscrizione pagata fatti salvi 50 euro della quota annuale di iscrizione all’Associazione Italiana
Architettura e Critica. Nel caso di recesso comunicato dopo il 22 Novembre o durante i giorni di
svolgimento della Ostia Autumn 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 Autumn 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 Ostia Autumn School dai partecipanti porteranno alla realizzazione di un
elaborato finale. Questo sarà pubblicato sul sito della rivista presS/Tletter www.presstletter.com e
pubblicizzato attraverso i canali dell’AIAC.
Attestato: al termine del workshop, ad ogni iscritto verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per gli iscritti all’Ordine professionale è stata inoltrata al CNAPPC la richiesta per l’attribuzione dei crediti
formativi.
Attestato
Al termine della Autumn School, ad ogni iscritto, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
I Tutor e il programma della Ostia Autumn School potrebbero subire modifiche che verranno
tempestivamente comunicate ai partecipanti.
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Referenti: Simona Tiracchia, Federica Marchetti
info@presstletter.com | Tel: 348 353 7595 ; 333 466 7964
Direttore: Luigi Prestinenza Puglisi
Responsabile: Giuliano Fausti
Coordinamento Tutor: Giuliano Fausti
Coordinamento scientifico e organizzativo: Alessia Vitali, Giuliana Mosca
Progetto grafico: Daniele Ficociello
Partner Istituzionali: Centro Commerciale Naturale Lido di Roma
Press Office Aiac: Roberta Melasecca | uffstampaaiac@presstletter.com | 349 494 5612
Sponsor:

Technical partner:
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