
                                              
 
3-8 Novembre 2017 
PERMANENZA | TEMPORANEITÀ  
workshop internazionale di trasformazione e riqualificazione tecnologica ed 
ambientale  
 
Il workshop è organizzato in collaborazione con l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Montpellier (ENSAM) e vedrà coinvolti 22 studenti francesi e 4 professori dello studio S9 Architecture 
et Milieux (Architettura e Contesti - Secondo anno Magistrale). 
 
La sinergia e lo scambio internazionale rappresentano una opportunità di mettere in pratica gli 
strumenti e l’approccio ambientale e bioclimatico del progetto sviluppati nel laboratorio francese in 
un contesto romano caratterizzato da stratificazioni storiche e complessità urbana.  
 
Gli studenti, in gruppi misti tra le due università partecipanti, lavoreranno alla realizzazione di un 
progetto di trasformazione in alloggi per studenti e rigenerazione ambientale di immobili situati in Via 
Osoppo, Roma. L’area è oggetto di un progetto di studentato e servizi per l’Ateneo Sapienza a 
seguito di un finanziamento BEI (Banca Europea per gli investimenti).  
Durante il workshop gli studenti saranno accompagnati dalla consulenza dello studio realizzatore del 
progetto e da professori ed ingegneri esperti in progettazione sostenibile.  Il workshop vuole 
configurarsi come un’occasione per confrontarsi con gli aspetti reali di una progettazione, ponendo 
l’accento sulle problematiche ambientali ed energetiche poste dal contesto stesso.  
 
La call è aperta a 22 studenti della facoltà di architettura Sapienza, compresi gli studenti erasmus 
e di provenienza extraeuropea presenti in sede.  
 
Il workshop si terrà in lingua Inglese e Francese e prevede l’erogazione di 4 CFU per altre attività 
formative. 
 
Per partecipare alla selezione è necessario inviare una mail a Diana Ferro 
(ferro.1584367@studenti.uniroma1.it ) ed in copia a Carola Clemente ( carola.clemente@uniroma1.it 
) entro e non oltre il 1 Novembre 2017 con la seguente documentazione (in formato pdf): 
- Generalità dello studente: copia del documento d’identità, anno di immatricolazione, numero di 
matricola, email e recapito telefonico; 
- Certificato esami da Infostud (nel caso dei soli studenti italiani); 
- Documentazione e/o autocertificazione attestante il livello di conoscenza della lingua inglese e/o 
francese. 
 
Criteri di partecipazione 
- essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2017/2018 ed essere in regola con il pagamento 
delle tasse universitarie;  
- essere iscritti al IV anno di corso in poi nel Corso di laurea Magistrale in Architettura CU o ad i CdL  
Magistrali della Facoltà di Architettura; 
- per gli studenti Erasmus e extraeuropei essere iscritti al IV anno e successivi del CdL di 
provenienza; 
- conoscenza della lingua inglese e/o francese. 
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Criteri di selezione  
Il numero degli studenti erasmus non dovrà superare il 50% degli studenti partecipanti. 
Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, il numero di crediti ottenuti e la media aritmetica 
degli esami sostenuti fino al momento della domanda. 
La Commissione verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui 
sopra. Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei posti a 
disposizione si procederà alla formulazione della graduatoria su base curriculare. 
 
DOCENTI  
Prof. Arch. Rosalba BELIBANI (Sapienza Università di Roma Facoltà di Architettura); 
Prof. Arch. Carola CLEMENTE (Sapienza Università di Roma Facoltà di Architettura); 
Prof. Arch. Alfonso GIANCOTTI (Sapienza Università di Roma Facoltà di Architettura); 
 
 
Prof. Arch. Jean Luc LAURIOL (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier); 
Prof. Eng. Robert CELAIRE (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier); 
Prof. Arch. Vinicius RADUCANU (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier); 
Prof. Eng. William MARTIN (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier); 
 
STUDENTI REFERENTI 
Diana FERRO, Michael Francesco LOMBARDI, Caterina LARATTA, Michela PECORARO, Hugo 
TESSONNIERES 
 
 

Programma 
(potrebbe essere soggetto a variazioni durante il workshop) 

Giorno Orario Attività 

3 - 11  Venerdì  15:00 - 18:00 Apertura Workshop e presentazioni 
Conferenza studio  

4 - 11  Sabato 10:00 - 13:00 
15:00 - 18:00 

Lavoro in aula 
Sopralluogo 

5 - 11  Domenica  Visita di Roma 
S.Ivo alla Sapienza - F. Borromini , 1660 
Città Universitaria La Sapienza - M. Piacentini , 
1935 
Ara Pacis Museum - R. Meier , 2006 
Pantheon, 27 a.C 

6 - 11  Lunedì 10:00 - 13:00 
15:00 - 18:00 

Lavoro in aula + Conferenza 
Lavoro in aula 

7 - 11  Martedì  10:00 - 13:00 
15:00 - 18:00 

Lavoro in aula  
Lavoro in aula 

8 - 11  Mercoledì 10:00 - 13:00 
15:00 - 18:00 
20:30  

Lavoro in aula 
Presentazione Finale 
Cena conclusiva 
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