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Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura 

Sapienza Università di Roma 

Comune di Castiglione del Lago 
Assessorato all’Urbanistica 

 

Fare centro. Fare città 

Comune di Castiglione del Lago, Perugia 

 

Workshop di progettazione  

18/19/20/21/22 luglio 2021 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE di n. 12 posti 
 

1. Il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura (PDTA) 

della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica 

del Comune di Castiglione del Lago, ha promosso il Workshop di Progettazione 

“Fare centro. Fare città”.  

 

2. Il Workshop si svolgerà a Castiglione del Lago (PG), dal 18 al 22 luglio 2021, 

presso l’ex Asilo infantile Reattelli in Via Del Forte, nel Centro Storico di Castiglione 

del Lago, utilizzando le aule e il giardino adiacente denominato Hortus Trasimeni.  

Qualsiasi modifica del luogo e modalità di svolgimento sarà tempestivamente 

comunicata agli studenti selezionati. 

 

3. L’area di studio si estende per tutto il territorio del Capoluogo, nel quale sono 

presenti gran parte delle funzioni dell’abitato del capoluogo e del sistema costiero del 

lago.  

L’obiettivo della sperimentazione progettuale è quello di creare nuove relazioni tra il 

centro storico, il lago e le aree interne, non solo riaffermando lo storico rapporto con il 

lago, ma anche l’importanza della trasversalità pianura-collina (ecologica, morfologica 

e funzionale), ma anche concependo le aree lacustri e la collina secondo una 

reciprocità, ambientale e programmatica, finalizzata alla valorizzazione di tutto il 

patrimonio territoriale all’interno di un unico progetto integrato di territorio.  

Questo al fine di ricostruire per il Comune di Castiglione del Lago e per tutto il 

sistema insediativo, un rapporto diretto e reciproco con il lago, che diventa così 

elemento di relazione nei confronti dei territori limitrofi e delle relative risorse. 
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4. Il Workshop persegue, dunque, l’obiettivo di sperimentare una metodologia 

processuale e sistemica di pianificazione e progettazione, finalizzata al disegno del 

paesaggio interno e lacustre di Castiglione, includendo la rigenerazione di aree 

dismesse dell’insediamento urbano e degli spazi pubblici di aree periferiche, attraverso 

l’inserimento di nuovi servizi e funzioni e con interventi di riqualificazione funzionale 

e ambientale. 

Con queste finalità, il Workshop si propone di creare e consolidare una competenza 

nella lettura paesaggistica e territoriale attraverso un’analisi multidisciplinare, ma, allo 

stesso tempo, di creare e consolidare una competenza teorica e pratica nella 

progettazione alle varie scale, dall’urbanistica all’architettura, con il recupero di 

manufatti edilizi esistenti. 

Nello specifico, verrà redatto un progetto che assumerà come ambito di studio il 

complessivo insediamento urbano di Castiglione del Lago. 

Il Piano Strutturale riconosce la suddetta area come Unità di Paesaggio che concorre 

alla valorizzazione del rapporto territorio e d’acqua, alla riqualificazione delle rive.  

Il Piano Operativo all’interno dell’ampio insediamento del capoluogo indirizza, 

attraverso una progettualità strutturante, verso interventi di riqualificazione e 

rigenerazione che presuppongono la presenza di attività compatibili e funzionali 

all’accessibilità e alla fruizione sociale del Centro Storico, del Lungo Lago e dell’ex 

Regio Aeroporto Eleuteri e che, inoltre, richiedono sostenibilità ecologica e sensibilità 

paesaggistica. 

 

5. Il Workshop, di natura interdisciplinare, prevede la formazione di un Gruppo di 

lavoro con la partecipazione di docenti e tutor, oltre che della Sapienza, Università di 

Roma, dell’Università di Firenze e dell’Università di Perugia. 

Il programma prevede: 

- domenica 18, pomeriggio, consegna alloggi e cocktail di benvenuto; 

- lunedì 19, mattina, saluti istituzionali e Seminario di presentazione con sopralluogo 

all'area; 

- martedì 20, mattina, Convegno “Dilagare di nuovo: il paesaggio lacustre dallo 

specchio d’acqua al territorio storico”; 

- martedì 20, pomeriggio, inizio Laboratorio di Progettazione; 

- mercoledì 21, Laboratorio di Progettazione; 

- giovedì 22, mattina, Laboratorio di Progettazione; 

- giovedì 22, pomeriggio, Convegno di presentazione dei lavori. 

 

6. Il presente Bando è finalizzato alla selezione di n. 12 studenti italiani e stranieri, 

ivi compresi gli studenti Erasmus e laureandi, iscritti presso la Facoltà di 

Architettura della Sapienza Università di Roma per l’AA 2020/2021: 

a) al 4° e 5° anno del Corso di Laurea Quinquennale in “Architettura UE”; 



 

 

 

 

 

 

Pag 3 

 

 

 

 

b) al 1° e 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in “Architettura – Rigenerazione 

Urbana”; 

c) al 3° anno del Corso di Laurea in “Scienze dell’Architettura”; 

d) al 1° e 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in “Architettura del Paesaggio”; 

e) al 1° e 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in “Architettura (Restauro)”. 
 

7. La partecipazione al Workshop e alle attività indicate al punto 2, insieme alla 

presentazione di una Relazione sulle attività progettuali svolte, dà diritto a: 

- 2 CFU, per i CdL del precedente punto 6. 

 

8. La domanda di partecipazione dovrà indicare le generalità dello studente (nome, 

cognome, matricola, data di nascita, luogo di nascita, residenza), il recapito telefonico 

e l’indirizzo email. 

 

9. Alla domanda dovrà essere allegato: 

- un breve curriculum vitae (massimo quattro cartelle in formato A4, con la specifica 

della partecipazione ad analoghe attività di workshop e/o stage; del livello di 

conoscenza di programmi informatici per la progettazione e la rappresentazione 

grafica); 

- il curriculum studiorum (media aritmetica non ponderata di tutti gli esami sostenuti e 

singoli voti relativi agli esami sostenuti nella disciplina Urbanistica); 

- un portfolio (massimo 8 cartelle in formato A4) con una selezione delle maggiori 

esperienze progettuali; 

- copia del documento di identità con validità in corso. 

 

10. La domanda e i curricula, redatti in carta semplice e firmati, dovranno essere 

inviati, in formato pdf, entro le ore 12.00 del giorno 05 luglio 2021 ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica del Dipartimento:  

segreteriadirezionepdta@uniroma1.it 

bandipdta@uniroma1.it 
Nell’oggetto della email andrà indicata la seguente dicitura: 

Castiglione del Lago. Fare centro. Fare città. Luglio 2021. 

 

11. L’elenco dei partecipanti selezionati verrà comunicato via email, sul sito web del 

Dipartimento e affisso nella bacheca dello stesso. 

 

12. Curatore e Responsabile scientifico: Andrea Iacomoni (Dipartimento PDTA, 

Sapienza Università di Roma) 

Fanno parte del Comitato scientifico del Workshop: Gilda Giancipoli (Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria), Andrea Iacomoni (Dipartimento 

PDTA, Sapienza Università di Roma), Carmela Mariano (Dipartimento PDTA, 
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Sapienza Università di Roma), Mauro Marinelli (Comune Castiglione del Lago), 

Francesco Nigro (Urbanista), Michelangelo Pugliese (Università Federico II di 

Napoli), Laura Ricci (Dipartimento PDTA, Sapienza Università di Roma), Stefano 

Torrini (Provincia di Perugia), Francesco Ventura (già Università di Firenze). 

 

13. La selezione, oggetto del presente Bando, sarà effettuata dai membri del Comitato 

scientifico afferenti al Dipartimento PDTA. 

 

14. Gli studenti selezionati saranno ospitati dal Comune di Castiglione del Lago che 

fornirà, oltre alla sede operativa, vitto e alloggio per tutta la durata del workshop.  

 

15. Durante lo svolgimento del Workshop saranno messe in atto e osservate tutte le 

misure di prevenzione anticontagio e gestione del rischio COVID-19 previste dalle 

norme di legge, ultimo decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 ed eventuali ssiimm e dai 

regolamenti di Ateneo, consultabili alla pagina 

https://www.uniroma1.it/it/https%3A//www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-

trasmesse-respiratoria-p011c 

oltre alle disposizioni previste dai regolamenti del comune ospitante. 

Si fa, altresì, presente che il Comune ospitante, responsabile dell'osservanza delle 

regole sopracitate, fornirà tutti i dispositivi di sicurezza (mascherine, gel igienizzante 

ecc.). Lo stesso Comune richiede che gli ammessi al Workshop effettuino un tampone 

nelle 48h che precedono l’inizio del workshop, presentandone l'esito all'arrivo a 

Castiglione del Lago. A tal proposito si ricorda che gli studenti Sapienza possono 

usufruire di tamponi gratuiti presso l'Ateneo.  

 

16. Il Presente Bando viene pubblicato sul sito web del Dipartimento PDTA e della 

Facoltà di Architettura. 

 

17. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Cocci, email 

marina.cocci@uniroma1.it, tel 06.49919083. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

    Prof. Arch. Laura Ricci 

Roma, 9 giugno 2021 

Prot. n. 885-V/2 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/sg
https://www.uniroma1.it/it/https%3A/www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c
https://www.uniroma1.it/it/https%3A/www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c

