Architecture and Social Interaction in Commercial Urban
Places (ASICUP)
5? Workshop Internazionale di Progettazione
?Market in the city ? Redefining Sabotino Market in Roma
Facolt? di Architettura ?Valle Giulia? ? Roma, 10/25 gennaio 2009

Il programma "Architecture and Social Interaction in Commercial Urban Places? (ASICUP)
individua un?attivit? inserita nel contesto di un pi? articolato programma Socrates di cooperazione
interuniversitaria europea.
Il programma ? coordinato dall?Universit? Politecnica della Catalogna e la sua attivit? si esplica
attraverso workshop intensivi di progettazione itineranti all?interno delle strutture universitarie che
aderiscono all?iniziativa:
- Universitat Polit?cnica de Catalunya - Escola T?cnica Superior d?Arquitectura del Vall?s,
Barcelona;
- Universitade Tecnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura;
- Ecole Nationale Sup?rieure d?Architecture de Montpellier;
- Aristotle University of Thessaloniki - School of Architecture;
- Mimar Sinan Fine Arts University - School of Architecture, Istanbul;
- Universit? di Roma ?La Sapienza? - Facolt? di Architettura ?Valle Giulia?.

Il tema progettuale di questo ciclo di seminari (che si avvale anche della partecipazione
dell?associazione ?Mercats de Barcelona?) riguarda lo studio dei mercati all?interno del contesto
urbano, intendendo il mercato come uno specifico spazio di interazione sociale.

La quinta edizione delle attivit? di seminario si ? tenuta presso la Facolt? di Architettura ?Valle
Giulia? dal 10 al 25 di gennaio 2009, e si ? concretizzata nell?elaborazione di un progetto relativo al
ridisegno del mercato sito in Via Sabotino, nel quartiere Delle Vittorie a Roma, e degli spazi che lo
fronteggiano, destinati dal Piano Regolatore Generale a verde pubblico e servizi pubblici di
quartiere.
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I docenti che nell?occasione hanno contribuito alla riuscita del workshop mediante attivit? di
lezione e di seminario sono stati:

Prof. Miguel Usandizaga, responsabile del programma, e Arch. Josep Maria Garcia Fuentes (Escola
T?cnica Superior d?Arquitectura del Vall?s, Barcelona); Prof. Sarantis Zafeiropoylos (Aristotle
University of Thessaloniki - School of Architecture); Prof. Aykut Karaman (Mimar Sinan Fine Arts
University - School of Architecture, Istanbul); Prof. Maria Manuel Godinho de Almeida
(Universitade Tecnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura); Prof. Holm Kleinmann
(Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven); Proff. Massimo Casavola e Alfonso
Giancotti (Universit? di Roma ?La Sapienza? - Facolt? di Architettura ?Valle Giulia?).

Gli studenti provenienti dalle scuole ospitate (4 per ogni paese) e quelli ospitanti (in numero pari a
quello degli ospiti) hanno costituito 8 gruppi di lavoro, ciascuno composto da due studenti italiani e
due studenti di provenienza straniera.
Il principale obiettivo di questo ciclo di seminari (indipendentemente dagli esiti conclusivi, peraltro
molto soddisfacenti ma necessariamente condizionati dal breve tempo a disposizione) risiede
innanzitutto nell?opportunit? offerta ai partecipanti di confrontarsi con culture e metodologie
progettuali diverse, attraverso l?elaborazione di una proposta progettuale che rappresenta l?esito di
un processo di confronto sinergico tra colleghi appartenenti a scuole diverse all?interno del
panorama europeo.
L?elevato gradimento dell?iniziativa da parte degli partecipanti ha rappresentato la testimonianza
pi? confortante di quanto emerso dall?attivazione di questo processo, volto a indirizzare gli studenti
verso il confronto inteso come strumento metodologico di crescita, e a promuovere l'idea che
l?accoglienza e la considerazione delle opinioni e delle posizioni altrui costituiscono passaggi
determinanti per la definizione di un progetto condiviso.
Informazioni pi? dettagliate, relative alle modalit? di
svolgimento del workshop e agli esiti conclusivi dei progetti
presentati, saranno presto disponibili sul sito della Facolt? di
Architettura ?Valle Giulia? (http://www.architetturavallegiulia.it/
) e, successivamente, sul sito ufficiale del programma (http://www.etsav.upc.edu/asicup/).
recensioni/asicup
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