UPDATE#03 UrbanUpgradingProcesses
workshop 11>18 maggio 2014 - Provaglio d’Iseo
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COMUNICATO
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Il 18 maggio 2014 è terminato il workshop
UPDATE#UrbanUpgradingProcesses, che si è svolto a Provaglio
d’Iseo dall’11 maggio 2014 ed è stato consegnato alla città il nuovo
Parco La Larga nella frazione di Provezze.
Il progetto, esito di un processo partecipato iniziato alcuni
mesi fa, è stato promosso dall’Amministrazione Comunale e
realizzato in autocostruzione insieme a 16 studenti e giovani
professionisti provenienti da tutta Italia sotto il coordinamento di
sa.und.sa architetti.
Il nuovo parco è aperto ai cittadini e pronto per essere
esplorato, vissuto, abitato.
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ABSTRACT

!

UPDATE#UrbanUpgradingProcesses è il format attraverso il
quale sa.und.sa architetti attiva un processo che opera attraverso
la realizzazione di progetti partecipati che scaturiscono da una
approfondita indagine conoscitiva condotta sui luoghi di
intervento. Le attività possono coinvolgere, istituzioni, cittadini,
associazioni e scuole innescando con giovani architetti e designers
provenienti dalle università di tutta Italia, un dibattito tra fruitori e
futuri professionisti che ha come obbiettivo il conseguimento e la
diﬀusione di elevati standard di qualità urbana.
La partecipazione degli abitanti è alla base del progetto per
rispettarne le esigenze reali e trasferire gradualmente alla società
locale la capacità di gestire e organizzare lo spazio pubblico.
UPDATE interviene concretamente e tempestivamente sui
tessuti urbani catalizzando nuove energie per la riappropriazione
del territorio mediante interventi mirati che favoriscano, attraverso
la configurazione di piattaforme relazionali flessibili, opportunità
sociali transgenerazionali e culturali.
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sa.und.sa, fondato dagli architetti Salvatore Carbone e Sara
Omassi, opera nei campi della progettazione partecipata,
dell’autocostruzione e del riciclo di materiali e processi. Hanno
esposto all’XI e XII Biennale di Architettura di Venezia, partecipato
a forum internazionali e tenuto lectures presso la Facoltà di
architettura di Napoli e il Politecnico di Milano; partecipano a
concorsi di progettazione internazionali e organizzano workshops
multidisciplinari. Salvatore Carbone è titolare di un Dottorato di
ricerca in progettazione urbana presso l’Università Federico II di
Napoli, Sara Omassi è specializzata in architettura per la
sostenibilità e azione locale partecipata.
Tra il 2011 e il 2012 hanno collaborato con Slow-Food, le
facoltà di Architettura e di Agraria della Federico II di Napoli e
quella di Design e Comunicazione della SUN nell’ambito delle due
edizioni del “Ri-Festival: Ri-fiuti Ri-ciclati Ri-vivono” organizzate

dalla multinazionale Corio all’interno del Centro Commerciale
Campania. Durante la prima manifestazione hanno progettato un
orto didattico in cui tutt’ora vengono organizzati laboratori rivolti
alle scuole elementari della provincia di Caserta; e durante la
seconda hanno organizzato dei workshop sul tema del riprocesso
dei rifiuti, coordinando 24 studenti di architettura e design nella
progettazione e realizzazione di tre microarchitetture che
esprimessero le qualità sensoriali dei materiali riciclabili.
Nel 2013 sono stati consulenti del Comune di Senerchia per
la realizzazione del progetto pilota di UPDATE “Estia: la stanza del
focolare”, un intervento che attraverso un workshop con 18
studenti di architettura ha restituito alla comunità uno spazio
pubblico di incontro e relazione nel centro storico smembrato dal
terremoto del 1980.
Attualmente con lo stesso format collaborano con alcuni
comuni italiani, fanno parte del corpo docenti delle summer school
2014 organizzate dalle facoltà di architettura di Venezia (IUAV) e
Napoli (Federico II).

!
!

CONTATTI

!

www.saundsa.com
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