
Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Architettura e Progetto DiAP 
Workshop di Progettazione 7-21 settembre 2016 in Garmsar (Iran) 
TEHRAN –METRO STATIONS  
Public Space, Garden and Water 
 
Il Dipartimento di Architettura e Progetto DiAP e la University of Higher Education of Alaodoleh organizzano 
un workshop di progettazione riservato agli studenti delle Facoltà di Architettura e delle Facoltà di 
Ingegneria-Architettura iscritti al 4/5 anno del Corso di Laurea a ciclo unico e agli iscritti del 1/2 anno dei 
Corsi di Laurea Magistrale, laureandi e laureati dal 2014 in poi. 
Il workshop si terrà presso la sede della facoltà di Architettura della University of Higher Education of 
Alaodoleh a Garmsarcon la collaborazione delle seguenti istituzioni: 
Istituzioni italiane: 
Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma, 
Dottorato di Architettura - Teorie e Progetto, Sapienza Università di Roma 
Istituzioni iraniane: 
University of Higher Education of Alaodoleh 
Soore University, Tehran 
 
Il tema del workshop riguarderà la riqualificazione dell’intorno urbano di 4 stazioni della metropolitana di 
Tehran con particolare attenzione allo spazio pubblico. I casi studio sono stati individuati sulla base di 
criticità in diversi contesti urbani. 
La partecipazione al workshop dà la possibilità di proseguire il lavoro in un seminario di tesi di laurea. 
I primi 6 giorni del workshop saranno dedicati alla visita di Shiraz, Persepolis, Yazd, Eisfhan, Kashan in modo 
da entrare in contatto con la cultura persiana e iraniana. 
 
Docenti italiani che parteciperanno al workshop 
prof. arch. Alessandra De Cesaris 
prof. arch. Giorgio Di Giorgio 
prof. arch. Laura Valeria Ferretti 
Tre Tutor del Dottorato di Ricerca Architettura-Teorie e Progetto. 
 
Docenti iraniani che parteciperanno al workshop: 
prof. Hassan Osanloo, Preside della University Asihe di Garmsare della Soore University di Tehran; 
prof. Siavash Afshar, coordinatore del corso di laurea magistrale della Soore University; 
prof. Hoda Sadrolasharafi, Soore University; 
prof. Hamede Mazaherian, direttore del polo scientifico e tecnologico della Tehran University e vice 
ministro dei trasporti e dell’urbanistica. 
 
Responsabili scientifici del workshop: 
prof. arch. Alessandra De Cesaris, prof. arch. Hassan Osanloo. 
 
Gli interessati possono inviare una mail di richiesta di ulteriori informazioni a Alessandra De Cesaris 
(alessandra.decesaris@uniroma1.it )  
Il modulo di iscrizione allegato al bando va inviato a alessandra.decesaris@uniroma1.it 
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio 2016. Qualora il numero di richieste di partecipazione dovesse 
superare il numero di 25 si procederà ad una selezione in base al curriculum degli studi. 
 
La quota di iscrizione è di € 550 
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti e saranno pagate direttamente dagli stessi 
secondo le modalità che saranno loro comunicate. 
I costi del soggiorno presso l’Università di Garmsar (7 notti) sono di 20 euro al giorno comprensivi di vitto e alloggio. 
I costi del tour (6 notti) sono di 40-44 euro al giorno (la cifra cambia in relazione al numero dei partecipanti) comprensivi di 
pernottamento in camere doppia, prima colazione e pullman con guida. 
Il costo del volo AR Roma-Tehran dipende dalle offerte ma si aggira intorno ai 450 euro, il costo del volo Tehran-Shiraz è di 70 euro. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La domanda deve essere inviata a Alessandra De Cesaris alessandra.decesaris@uniroma1.it  
Con oggetto workshop Iran 2016 
 
 
Nome 
Cognome 
Data e luogo di nascita 
Residenza 
Codice fiscale 
Telefono fisso 
Telefono cellulare 
Email 
 
Facoltà 
Corso di laura 
Anno di corso 
Laurea in  
Lingue conosciute 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data…………………….. 
 


