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workshop: 
PLAYSPACE ...questa è una piazza!  
  
in collaborazione con: 
Ordine degli Architetti di Pescara  
 

avvio del workshop: 
5 marzo 2015 - ore 16:30 
 

ospite presentazione/apertura dei lavori : 
gravalosdimonte arquitectos  
Ignacio Gravalos Lacambra, Patrizia Di Monte – Saragozza  
 

mostra: 
estonoesunsolar – progetti di spazi pubblici a Saragozza  

 
 

Tema: 
Il progetto dello spazio pubblico passa sempre per la verifica dell’utente finale: il cittadino: l’uomo. 
Troppo spesso – e troppe volte – i progetti riguardanti gli spazi pubblici sono subìti dalla collettività, modificando e imponendo un 
differente modo di vivere e godere lo spazio collettivo.  
Nel ricco palinsesto degli elementi che compongono la città contemporanea spesso esistono modi d’uso differenti dalle funzioni rispetto 
alle quali sono stati realizzati gli spazi; sono forse queste le tracce latenti di usi e modalità di vita spesso non canoniche – a tempi asincroni 
– di segni non trascritti, di norme non codificate e spesso difficili da cogliere (forse perché siamo poco abituati ad osservarli ed “ascoltarli”) 
rispetto ai quali il ruolo del progetto urbano deve provare a dare nuove risposte e sperimentazioni? 
Dall’altra parte ci sono i desiderata dei progettisti o degli amministratori (o peggio ancora delle imprese di costruzione) che intervengono 
modificando gli spazi (più o meno rispettando i luoghi e i fruitori) imponendo revival e visioni aliene di città.  
È possibile far coincidere tutto questo?  
Esempi importanti ci hanno dato conferma nel corso della storia che è possibile. Non riporteremo qui esempi lodevoli di esperienze 
condotte nei diversi secoli che hanno reso lo spazio pubblico elemento fondativo del progetto della città, ma sottoporremo a diversi gruppi 
di lavoro interdisciplinari ed eterogenei (gruppi di lavoro composti da: studenti del Dipartimento di Architettura di Pescara, docenti e 
giovani professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti  di Pescara) un caso emblematico, singolare e prezioso: lo “spazio –tra” il Polo 
Pindaro e il Polo Micara, in Viale Pindaro Pescara (..…ricordando Valentina Carpitella). 
Il Workshop PLAYSPACE_ Questa è una piazza! è aperto a tutti gli studenti del Dipartimento di Architettura di Pescara (dei differenti anni: 
1°, 2°, 3°, 4°, 5° e FC) selezionati attraverso specifica Call for student.
  
(s)Oggetto : 
Lo spazio esterno -tra il Polo Pindaro e il nuovo Polo Micara, all’interno del Campus Universitario di Viale Pindaro a Pescara. 

 
Gruppi di lavoro: 
I gruppi di lavoro saranno eterogenei, compositi da alcuni docenti del Dipartimento di Architettura, da studenti del DdA, da giovani architetti 
iscritti all’Ordine degli Architetti di Pescara … e da studenti del quinto anno di alcune scuole pescaresi (tra cui: Liceo Scientifico Da Vinci, I.T.C. 
Tito Acerbo, Liceo Classico D’Annunzio). 
Il Workshop è aperto a tutti gli studenti del Dipartimento di Architettura di Pescara (dei differenti anni: 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e FC) selezionati 
attraverso opportuna Call for student). Non potranno partecipare al workshop i membri della redazione WOO_mezzometroquadro. 
I giovani architetti che parteciperanno al workshop saranno individuati e selezionati direttamente dall’Ordine degli Architetti di Pescara. 

 
Call for student: 
Gli studenti di Architettura saranno selezionati attraverso una Call che permetterà allo studente (singolarmente) di “presentare se stesso” 
all’interno di uno spazio carta (dim. A4).  
I più creativi, performanti e vivaci saranno selezionati da alcuni membri del corpo docente del Dipartimento di Architettura. 
La Call è aperta dal 19 febbraio 2015 al 03 marzo 2015 (ore 00.00). 
Indicazioni e materiali saranno presenti e scaricare dalla pagina: http://woomezzometroquadro.wix.com/woomezzomq#!vuoto/c17vn 

 
Spazi di lavoro: 
Tavoli e postazioni (isole di lavoro) saranno posizionati all’interno dello spazio della galleria centrale del piano terra del Polo Pindaro – ingresso 
Dipartimento di Architettura. 

 
Modalità di lavoro:  
I diversi gruppi lavoreranno nei giorni 06/07 e 13/14 marzo 2015 all’interno della galleria al piano terra del Polo Pindaro, del Dipartimento di 
Architettura di Pescara. 
(orari: venerdì dalle 14:00 alle 20:00, sabato dalle 9:00 alle 14:00) 
Le postazioni di lavoro saranno comunque presenti per tutto il tempo del workshop, anche negli altri giorni della settimana, così da permettere 
ai diversi gruppi di autorganizzarsi e procedere in maniera �uida rispetto ai loro obiettivi di progetto , di programma e di lavoro. 
Si auspica massimo rispetto, regolatezza e moderazione visto che in quei giorni nelle aule adiacenti si svolgeranno le regolari lezioni dei corsi 
del Dd’A ed InGeo (entro le ore 19:30 bisogna uscire dalla struttura). 
 
Materiali : 
Tutti i materiali – disegni ed altri materiali che si riterranno utili per il lavoro – saranno scaricabili direttamente dalla pagina 
“PLAYSPACE_questa è una piazza!” del sito http://woomezzometroquadro.wix.com SOLO a partire dal giorno: 05 marzo 2015. 

 
Tempi: 
Call for student: dal 19 febbraio 2015 al 03 marzo 2015 (ore 00.00) 
Apertura del Workshop: 05 marzo 2015 – ore 16:00 
(all’interno dell’evento di apertura verranno comunicati i nominativi dei gruppi di lavoro) 
06/07 marzo 2015: lavoro dei diversi gruppi in parallelo 
13/14 marzo 2015: lavoro dei diversi gruppi in parallelo  
(in merito si veda: Spazi di lavoro e Modalità di lavoro) 
02 aprile 2015:  consegna dell’elaborato finale / POSTER di progetto  
(le indicazioni necessarie per la compilazione del manifesto di progetto e le dimensioni dello stesso saranno rese note direttamente ai gruppi 
di lavoro). Il POSTER finale dovrà essere consegnato ed  inviato per mezzo email entro le ore 24:00 del 02 aprile 2015. 
lavori della giuria: aprile 2015 
mostra dei progetti: maggio/giugno 2015 – evento conclusivo 

 
Giury: 
Nicola Di Battista – Direttore di DOMUS. La città dell’uomo 
Nicola Marzot – Direttore Paesaggio Urbano 
Alfonso Giancotti – Presidente C. S. Casa dell’Architettura di Roma  
Patrizia Di Monte – studio GravalosDiMonte 

 
Responsabile scienti�co:  
Alberto Ulisse – Dd’A Pescara 

 
Comunicazione e press: 
WOO_mezzometroquadro 
 
Sponsor: 
Inprinting – Centro Stampa Digitale P
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WORKSHOP
studenti, docenti, giovani architetti

Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo

Agli studenti del D’dA saranno riconosciuti 3 CFU.


