Quarta Edizione Premio ADSI

CONCORSO DI IDEE PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI

VILLA CHIGI
DI CASTEL FUSANO E DEL SUO PARCO
Costruiamo la Nostra Bellezza
PROMOSSO DA

Associazione Dimore Storiche Italiane
Sezione Lazio

DESTINAZIONE
Per tutti gli studenti della facoltà con sede nel
territorio nazionale, neolaureati, neo-dottorati,
neo-specializzati da meno di 3 anni.

EVENTO DI APERTURA
10 marzo 2022 H 18:00 LUISS Guido Carli Viale
Romania, 32, 00197, Roma, Aula Toti.
Per motivi di sicurezza si richiede la prenotazione
all’evento mediante una mail all’indirizzo
concorsorestaurolazio@adsi.it entro l’8 marzo
2022 con oggetto: Iscrizione evento di apertura,
indicando nome e cognome dei partecipanti.
La partecipazione all’evento di apertura non è
vincolante ai fini della partecipazione del
concorso.

SOPRALLUOGHI
Sopralluogo in pullman organizzato da A.D.S.I.
Lazio e visita guidata alla Villa Chigi di Castel
Fusano: 28 marzo. I posti in pullman sono limitati
pertanto si richiede la prenotazione entro e non
oltre il 26 marzo 2022.
Luogo e orario dell’appuntamento verranno
comunicati sul sito:
http://www.adsi.it/premio-adsi-lazio/

HACKATHON
31 marzo 2022 termine per iscriversi all’Hackaton,
attraverso apposito form disponibile al link
https://impresaluiss.qualtrics.com/jfe/form/SV_d6d
hfjQsgB5LURU. La partecipazione all’ Hackathon
non è obbligatoria ma caldamente consigliata, e
conferirà 5 punti supplementari.
Aperto a tutti i partecipanti, sarà l’occasione in
cui i partecipanti provenienti da diverse facoltà
avranno l’occasione di incontrarsi, all’occorrenza
formare spontaneamente gruppi sinergici di
lavoro e guidati da professionisti provenienti dai

diversi ambiti coinvolti, I gruppi di studenti di
architettura che aderiranno attraverso il form
saranno abbinati ad un gruppo di studenti Luiss,
per poter lavorare in maniera trasversale.
Comunicati degli abbinamenti, 7 aprile,
tramite email.
Incontri con i team: 25 marzo; 8 aprile, LUISS
Guido Carli, (aula e sede da stabilire, verrà
comunicata sul sito www.adsi.it/premio-adsi-lazio).
Hackathon
28
aprile
2022,
ore
90.30-18.30, LUISS Guido Carli, (aula e
sede da stabilire, verrà comunicata sul sito
www.adsi.it/premio-adsi-lazio).
L’appuntamento
servirà
ai
gruppi
partecipanti per mettere a punto i progetti
finali in vista della consegna.

CONSEGNA DEI LAVORI
02 maggio 2022 ore 23:59 tramite mail
all’indirizzo concorsorestaurolazio@adsi.it.

PREMIAZIONE
06 maggio 2022, ore 17:30, Accademia
Nazionale di San Luca, Piazza Accademia di S.
Luca, 77, 00187 Roma, Presentazione dei tre
migliori progetti, delle eventuali menzioni di
merito e annuncio del progetto vincitore.

RICONOSCIMENTI

I classificato 1500 euro
II classificato 1000 euro
III classificato 500 euro
Gli elaborati dei gruppi considerati
particolarmente meritevoli verranno inseriti
all’interno di una pubblicazione a cura del
comitato promotore del concorso.

COMITATI SCIENTIFICO
Prof. Giovanni Carbonara Carbonara (Università di Roma la Sapienza, facoltà di Architettura),
Prof. Giampiero Marchesi (Università di Roma la Sapienza, Scuola di Specializzazione in Beni
architettonici e del Paesaggio), Prof. Francesco Scoppola (già MIBACT Dir. Gen. Formazione e
Cultura), Prof. Alesandro Ippoliti (Università degli Studi di Ferrara), Prof. Jonathan Weatherill
(Notre Dame University), Prof. P. Baldi (Presidente Pont. Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere
dei Virtuosi al Pantheon), Prof.ssa Nicoletta Marconi (Università di Roma Tor Vergata), Prof.
Luciano Monti (Luiss Gudo Carli), Arch. Margherita Eichberg (MiBAC, Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e
l'Etruria meridionale), Prof Valerio Paolo Mosco (Iuav, Università di Venezia), Arch. Patrizio Mario
Mergè (Consigliere A.D.S.I Lazio, Promotore del Premio)
Un rappresentante della Proprietà oggetto del Concorso: Dott. Flavio Chigi Albani della Rovere
www.adsi.it/premio-adsi-lazio/

per info

concorsorestaurolazio@adsi.it

L’adesione agli eventi non è obbligatoria al fine della partecipazione al concorso

#bandoadsi

