PROGRAMMA DEL WORKSHOP “MANDRIONE PARTECIPATO” (18-23 ottobre 2010)
Coordinatori: prof. Alessandro Giangrande, prof. Elena Mortola
Tutor: dott. arch. Fausta Mecarelli, dott. Adriana Goni, dott. Chiara Belingardi; gli studenti del Master PISM
Partecipa il comitato di quartiere Casilina Vecchia - Mandrione

Sabato 16 ottobre

10.00-…

Lunedì 18 ottobre

9.00-13.00

I programmi dei differenti workshop sono presentati agli studenti che
scelgono a quale workshop iscriversi
Introduzione all’area di studio.
Lezioni e interventi di esperti e abitanti; gli aspetti storico-archeologici,
sociali e culturali. Proiezioni di foto e video.
Formazione dei gruppi di lavoro (da 2 a 4 studenti per gruppo).

14.00-19.00 Lezioni teoriche: il metodo di analisi del contesto e di sviluppo del
progetto.
Introduzione ai concetti di C. Alexander: wholeness (“struttura
profonda” del luogo) living center (centro vivente) e unfolding
(sviluppo che mantiene la struttura originaria). Gli strumenti
dell’unfolding: A pattern language (un linguaggio di pattern) e le
trasformazioni geometriche fondamentali.
Costruzione della mappa della wholeness. Legenda tipo ed esempi di
mappe già realizzate.
Costruzione di uno scenario futuro partecipato (visioning) e
identificazione dei living centers “in nuce” con l’aiuto della mappa
della wholeness e del visioning. Esempi.
Consegna a ogni gruppo di lavoro delle basi cartografiche in formato
A3 che saranno utilizzate il giorno seguente per costruire le (bozze
delle) mappe della wholeness dei due tratti di via del Mandrione
identificati dagli abitanti come luoghi da recuperare e sviluppare in via
prioritaria.

Martedì 19 ottobre

9.00-13.00

Costruzione delle mappe della wholeness
L’insieme dei gruppi di lavoro si divide in due sottoinsiemi costituiti
dai gruppi interessati rispettivamente al primo e al secondo tratto.
Ogni gruppo visita il tratto di suo interesse e disegna una bozza della
mappa della wholeness. Gli abitanti interessati possono partecipare a
questa attività per segnalare agli studenti gli elementi che, a loro
giudizio, dovrebbero essere riportati nella mappa perché costitutivi
della wholeness del luogo.

13.00-14.30 Intervallo pranzo. Il pranzo sarà consumato nel giardino di via
Casilina Vecchia gestito dagli abitanti o, in caso di pioggia, nel
Centro anziani di Villa Lais.

14.30-17.00 Gli studenti si spostano al Centro anziani di Villa Lais per disegnare le
mappe della wholeness definitive, tenendo conto delle bozze già
prodotte, delle segnalazioni degli abitanti e delle mappe realizzate in
modo indipendente da una parte dei tutor (studenti del Master PISM)

17.00-19.00 Costruzione degli scenari futuri.
Gli studenti restano a Villa Lais per costruire i due scenari futuri
(visioning) relativi ai due tratti considerati. Alla costruzione
partecipano - oltre agli studenti - gli abitanti, i docenti e i tutor del
workshop.
I gruppi interessati al primo tratto costruiscono lo scenario come un
“racconto dal futuro” coerente. Al termine individuano i centri “in
nuce”, ricavandoli direttamente dal “racconto”. Lo stesso fanno i
gruppi interessati al secondo tratto.

Mercoledì 20 ottobre

9.00-19.00

Il processo di unfolding: recupero e sviluppo dell’area di studio.
Ogni gruppo di lavoro inizia il processo di unfolding sviluppando uno
specifico progetto che terrà conto della mappa della wholeness
elaborata dal gruppo stesso e dei centri “in nuce” ricavati dal visioning
costruito collettivamente con gli altri gruppi di lavoro interessati allo
specifico tratto di via del Mandrione. Durante il processo saranno
utilizzati gli strumenti specifici dell’unfolding: a pattern language e le
trasformazioni geometriche fondamentali.

Giovedì 21 ottobre

9.00-17.00

Ogni gruppo prosegue il processo di unfolding, utilizzando gli
strumenti sopra specificati.

17.00-19.00 Verifica intermedia: ogni gruppo illustra in breve a tutti il lavoro svolto
fino a quel momento (circa 10 minuti a gruppo).

Venerdì 22 ottobre

9.00-16.00

Ogni gruppo prosegue il processo di unfolding, utilizzando gli
strumenti sopra specificati.

16.00-19.00 Ogni gruppo illustra a tutti i risultati finali del processo di
progettazione.

Sabato 23 ottobre

9.00-13.00

Presentazione finale in sala Urbano VIII dei progetti elaborati dai
tutti i gruppi di lavoro dei differenti workshop.
Alla presentazione presenzieranno anche alcuni abitanti che hanno
collaborato al workshop.

Sabato 6 novembre

(da definire) I migliori progetti vengono presentati agli abitanti del quartiere dai
docenti, dai tutor e dagli studenti, in un locale di via del Mandrione.

