Presentazione

Il Workshop intende perseguire i seguenti obiettivi:

LAYER ZERO 2018 è il Workshop internazionale di
progettazione organizzato, in formula biennale, da
Ordine e Fondazione degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Città Metropolitana di
Catania. I temi trattati nelle precedenti edizioni sono
stati molteplici e hanno guardato al territorio della Città
di Catania e dei Comuni limitrofi. Quest’anno, lo stesso
territorio verrà analizzato attraverso una modalità di
approccio fin ora non contemplata, durante le precedenti
edizioni, cioè la sottrazione, l’azione del togliere
piuttosto che del mettere, dell’aggiungere e, in definitiva,
del consumare.

Favorire il dibattito tra tutti i partecipanti come
momento essenziale di crescita, attraverso l'apporto di
conoscenza e di esperienza degli studi internazionali, con
particolare riferimento a quella sperimentazione volta a
rafforzare la necessità sociale dell’Architettura attraverso
la costruzione di una nuova percezione di città.
Sviluppare processi metodologici di contaminazioni culturali ed interdisciplinari, attraverso il coinvolgimento di professionisti di altri settori, con il fine ultimo
di ripensare all’Architettura e le sue ragioni di esistenza e
sopravvivenza, non solo di forma e di linguaggio, ma
ambientali e sociali attraverso l’intreccio di quei tessuti
rappresentativi della contemporaneità.
Evidenziare la necessità di una nuova stagione di
pianificazione strategica resiliente del territorio declinata
a visione olistica dello spazio edificato attraverso un
approccio incentrato sul ruolo della Cultura quale volano
capace di plasmare la nostra identità.
Contribuire alla realizzazione di nuove opportunità
per gli investimenti pubblici e privati al fine di avviare
processi di sviluppo etico-sostenibile, volto al riconoscimento sociale, economico e turistico.
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BANDO DI PARTECIPAZIONE
art. 1 Finalità
Il Workshop intende perseguire le seguenti finalità:
- favorire il dibattito tra tutti i partecipanti come
momento essenziale di crescita attraverso l'apporto di
conoscenza e di esperienza degli studi internazionali;
- sviluppare processi metodologici di contaminazioni
culturali ed interdisciplinari attraverso il coinvolgimento di professionisti di altri settori;
- evidenziare la necessità di una nuova stagione di
pianificazione strategica resiliente del territorio;

- contribuire alla realizzazione di nuove opportunità
per gli investimenti pubblici e privati al fine di avviare
processi di sviluppo etico-sostenibile, volto al
riconoscimento sociale, economico e turistico.

art. 2 Temi di lavoro
La città di Catania presenta una struttura urbana
molto complessa ed un tessuto sociale eterogeneo.
Nel corso della sua storia, infatti, Catania è stata
soggetta sia a numerose stratificazioni che hanno via
via alterato la morfologia dei luoghi sia ad uno
sviluppo che, a partire dalla metà del secolo scorso, è
avvenuto in maniera casuale e caotica. Anche la
presenza di un Piano Regolatore obsoleto ha di fatto
privato la città di una visione unitaria, sostenibile e
futuribile.
La comunità catanese vive una trasformazione
identitaria dovuta in parte ad una scarsa riconoscibilità delle funzioni degli spazi, ed in parte alla dematerializzazione dei luoghi nei quali si svolgono le
relazioni sociali.
Entrambi i tessuti, urbano e sociale, hanno seguito
strade di sviluppo autonome non riuscendo, pertanto,
ad essere rappresentativi delle esigenze della contemporaneità. In tale contesto, è venuto a mancare il
piano zero, luogo di scambio culturale, declinato a
spazio nel quale l'identità fisica dell'architettura si
contamina con l'identità sociale di quanti lo vivono.
Un piano zero nel quale si sovrappongono i
diversi layer potenzialmente capaci di generare
quell’armonia di vita necessaria nella città.
LAYER ZERO quindi, questo il titolo del Workshop,
prende spunto dalle evidenti criticità, le trasforma in
opportunità ed indirizza la sperimentazione verso
un’idea di riconnessione del tessuto urbano con il
tessuto sociale, ripensando alla progettazione di quel
piano zero. Questa idea di riconnessione, nella quale
aggiungere ulteriormente potrebbe rappresentare
l’ennesimo atto di forza nei confronti di un territorio
complesso, suggerisce un approccio metodologico
che parta invece dal sottrarre, togliere il superfluo per
poter finalmente vedere l’essenziale ... invisibile agli occhi.
Un modus operandi che parte dalla sottrazione
di elementi o parti di città che alterano la
percezione degli spazi vissuti per arrivare
all'azione di progettazione utile a riconfigurare
nuovi spazi da restituire alla città.
art. 3 Ambiti di progetto
Gli ambiti di progetto di seguito elencati, individuati
per la sperimentazione del WS, rappresentano i
principali accessi alla Città di Catania:
- zona Ognina – Cannizzaro;
- zona Centro storico, Civita;
- zona Playa, Zia Lisa;
Per ogni zona il singolo gruppo svilupperà un
Masterplan del piano zero, il Piano di fattibilità ed il
Progetto di sottrazione.
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art. 4 Gruppi di progetto
Il workshop prevede che i gruppi di lavoro siano così
composti:
- 1 Visiting (art.7)
- 1 Resident architect
- 2 Tutors (art.6)
- max 20 partecipanti (art.5).
A supporto dell’attività dei gruppi saranno presenti
dei consulenti (es: strutturista, fotografo, psicologo,
sociologo).
Il numero massimo di partecipanti ammessi è 60.

art. 5 Partecipanti
Al workshop sono invitati a partecipare giovani
professionisti, laureati, dottorandi e studenti delle
Facoltà di Architettura e Design, di Ingegneria Edile e
Edile/Architettura, di Scuole di Architettura dei paesi
membri dell’Unione Europea e di tutte le altre
Nazioni.
Gli aspiranti partecipanti saranno selezionati sulla
base dei seguenti documenti:
- curriculum vitae (max n. 1 cartella formato A4
vert.);
- portfolio progetti (max n. 2 cartelle formato A4
oriz.);
- domanda di partecipazione - in lingua italiana o
inglese.
- copia documento di identità.
Tale documentazione, in formato PDF di dimensione
totale non superiore ai 3,0 MB, dovrà essere inviata in
unica mail con oggetto “selezione PARTECIPANTI”
all’indirizzo layerzero2018@gmail.com.
Il termine ultimo per l’invio della documentazione è il
20 novembre 2018 alle ore 18:00.
Le candidature saranno valutate dalla commissione
composta da:
- Presidente Comitato Tecnico Scientifico,
- Presidente OAPPC Catania o delegato,
- Presidente FOAPPC Catania o delegato.
Agli ammessi verrà data comunicazione entro il 23
novembre 2018 e l’iscrizione dovrà essere formalizzata entro e non oltre il 30 novembre 2018 con:
- versamento quota di iscrizione tramite bonifico
bancario alle seguenti coordinate:
IBAN IT90B0502916900CC0020001316
Banca IGEA Catania.
- invio attestazione avvenuto pagamento all’indirizzo
layerzero2018@gmail.com.
La quota di iscrizione è di € 250,00.
La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito
della fondazione: www.fondazionearchitetticatania.it
art. 6 Tutors
Al workshop sono invitati a partecipare in qualità di
tutor sei architetti iscritti dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Catania.
Gli aspiranti tutors saranno selezionati sulla base dei
seguenti documenti:
- curriculum vitae (max n. 2 cartelle formato A4
vert.);
- portfolio progetti (max n. 2 cartelle formato A4
oriz.);
- domanda di partecipazione.
- copia documento di identità.
Tale documentazione, in formato PDF di dimensione
totale non superiore ai 3,0 MB, dovrà essere inviata in
unica e-mail con oggetto “selezione TUTORS”
all’indirizzo layerzero2018@gmail.com.
Il termine ultimo per l’invio della documentazione è il
20 novembre 2018 alle ore 18:00.
Le candidature saranno valutate dalla medesima
commissione indicata all’art. 5.
L’attività di tutoraggio è volontaria e gratuita, non
prevede alcuna retribuzione o rimborso spese. La
domanda è scaricabile da: www.fondazionearchitetticatania.it

art. 7 Visiting
1. ARUP
2. Gianluca Peluffo
3. Susanna Scarabicchi *
art. 8 Lingue ufficiali
Italiano
Inglese
art. 9 Attività
Il workshop ha la durata di otto giorni, dal 08 al 15
dicembre 2018 e prevede una comunicazione
introduttiva ai temi di lavoro, un sopralluogo di studio
nelle aree di progetto, attività di team working, una
conferenza conclusiva ed alcune attività collaterali che
verranno meglio illustrate nel programma. Le attività
si apriranno sabato 08 dicembre 2018 dalle ore 15,00
con la registrazione dei partecipanti. Tutte le attività
del workshop si svolgeranno nei locali di Palazzo
della Cultura Palazzo Platamone, Catania, Italia.
art. 10 Facilities
Il vitto e l’alloggio sono a carico dei partecipanti.
L’organizzazione si riserva di comunicare successivamente eventuali convenzioni per partecipanti e tutor.
art. 11 Credits
Saranno rilasciati attestati di partecipazione utili per
l’ottenimento di crediti universitari (CFU) e crediti
professionali (CFP).
art. 12 Riserve
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al
presente bando al fine di migliorare e/o ottimizzare la
riuscita della manifestazione.

ENTI PATROCINANTI
CNA – Consiglio Nazionale Architetti PPC
Fondazione Renzo Piano
Regione Sicilia - Soprint. Beni culturali ambientali
Comune di Catania
URBAMET Direzione Urbanistica
Università di Catania
SDS Architettura Siracusa
DICAR
Ordine Ingegneri Catania
Fondazione Ordine Ingegneri Catania
ANCE
INARCH
INBAR
INU
Eventuali aggiornamenti e modifiche saranno
comunicati attraverso:
www.fondazionearchitetticatania.it,
f Fondazione Architetti Catania
* in attesa di conferma

