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Smart space per rigenerare le aree verdi:
premiati tre progetti
L'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Almagià insieme ad Acer e alla Consulta dei
Giovani Imprenditori e Professionisti di Roma e del Lazio
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I più letti di oggi

"Riqualifichiamo Roma. Progetta uno smart space". E' questo il nome del
concorso di idee la cui premiazione si è svolta martedì 16 ottobre presso la Sala
del Chiostro della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale della
Sapienza Università di Roma. Un’iniziativa sul tema della rigenerazione
delle aree verdi pubbliche, promossa dalla Fondazione Almagià insieme ad
Acer, l’Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia e alla Consulta dei

-66032378

Giovani Imprenditori e Professionisti di Roma e del Lazio. All'iniziativa erano
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presenti il presidente della Fondazione Almagià Charis Goretti e il presidente

Ecco la spezia che
fa dimagrire:
Sgonfia tutto il…

dell’Acer, Nicolò Rebecchini. L’assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma
Capitale, Giuseppina Montanari, invece non si è presentata.

WWW.OGGIBENESSERE.COM

Come si legge in una nota, i concorrenti del concorso, rivolto a studenti e

Fai la spesa
comodamente da
casa! Con Conad…

laureati under 40 delle Facoltà di Ingegneria e Architettura di Roma e aperto ai
giovani professionisti, iscritti agli Ordini degli Architetti e Ingegneri di tutta

CONAD

Italia, hanno presentato la progettazione di una micro architettura, realizzata
tramite il Building Information Modeling (BIM).
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Tre le idee progettuali premiate, sugli undici progetti finalisti, selezionati da
un’apposita giuria. Primi classificati, ex aequo: il gruppo composto dal team
tNform@ composto da un team di laureati in Architettura alla Sapienza e
quello di Ziqqurat, composto da un giovane ingegnere e da laureate in

Deadpool2 ,
guardalo stasera su
CHILI

ingegneria e architettura, più un secondo classificato Red Box, composto da
tre giovani laureati in Architettura a Roma Tre.

CHILI CINEMA

Per la valutazione dei progetti, continua la nota, sono stati considerati il

Sponsorizzato da

design accattivante e la scelta di materiali innovativi, le tecnologie utilizzate
(6mX6mX4,40 di altezza), la multifunzionalità della micro architettura (sport,
ludoteca, info-point turistico, ecc.), così come la connettività wireless della
struttura, da realizzare in aree verdi (giardini, ville, parchi) pubbliche e
degradate di Roma. Lo Smart Space pertanto deve avere sia una funzione di
rigenerazione urbana, che di riqualificazione sociale e aggregazione per la
collettività.
"Smart city, smart space, industria 4.0 e rigenerazione urbana non sono solo
un modo di parlare giovane, ma anche di vedere il nostro futuro. E proprio
con questo concorso la Fondazione Almagià ha voluto rivolgersi ai giovani" le
parole del presidente Charis Goretti. "Da qui, la richiesta di uno spazio in cui
tecnologie dell’informazione e della comunicazione innovativa, unite ad una
massiccia generazione di dati possano portare ad un miglioramento concreto
della qualità di vita. Annunciamo, inoltre, una seconda fase del concorso: per
realizzare concretamente uno degli smart space vincitori, che sono in grado di
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

monitorare i dati relativi all’inquinamento, vogliamo dare vita a un laboratorio
di progettazione con il contributo dei progettisti ideatori, di docenti e
professionisti, ricercando anche degli sponsor interessati a finanziare
l’iniziativa e in sinergia con l’Amministrazione".
La scheda con i progetti vincenti
Smart space per rigenerare le aree verdi
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INNOVAZIONE

Roma, tre progetti di «smart space»
per il rilancio della città

L’ALLARME

La fondazione Almagià con l’Acer e la consulta dei Giovani imprenditori ha premiato tre
idee tecnologiche per la rinascita della Capitale. I tre progetti vincitori sono stati
realizzati da giovani e pensati per essere realizzati nelle aree verdi
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I primi classificati ex aequo, progetto Ziqqurat. Antonio Burrai, Monica Gnisci, Laura Politi e Giulia Spiridigliozzi
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La rinascita di Roma parte anche da qui. Da un concorso di progettazione di uno
«smart space» per la capitale lanciato dalla Fondazione Almagià con l’Acer,
l’Associazione dei costruttori romani e alla Consulta dei Giovani Imprenditori. Nella
bella sala del Chiostro nella sede di Ingegneria a San Pietro in Vincoli tre le idee
premiate, su undici finalisti, dei quali due ex equo.

di Giuseppe Gaetano

I vincitori
NEL MARYLAND

Fumo a bordo,
l’aereo con Melania
Trump costretto
all’atterraggio

IL PROCESSO
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Il primo è una piccola iper - tecnologica postazione «tInform@» in un parco per
raccogliere dati sulla qualità dell’aria per informare e sensibilizzare i cittadini. Capo
progetto Ilaria Brunozzi. Il secondo «Ziqqurat» progettato da un team mosto di
giovani architetti e ingegneri laureati , capogruppo Antonio Burrai, è una scatola
ambiente dalle molteplici funzioni, anche per mostre ed attività per bambini. Il
terzo, «Red box», capogruppo Martina Moreno, realizzato da tre giovani laureati a
Roma Tre è una scatola multifunzionale, una micro - architettura che consente
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numerose configurazioni interne ed esterne. I progetti sono stati valutati per il
design accattivante e la scelta di materiali innovativi, tutti da realizzare in aree verdi.

Per il futuro di Roma
La presidente della Fondazione Almagià Charis Goretti ha detto: «Smart space e
rigenerazione urbana non sono solo un modo di parlare giovane ma anche di vedere
il nostro futuro». Per il presidente dei costruttori Nicolò Rebecchini «L’importante è
approfondire ed impegnarsi nel bello del costruire», mentre Elisabetta Maggini, la
presidente della Consulta dei Giovani Imprenditori ha spronato ad «unire le forze
per far emergere qualcosa di buono per la nostra città».
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Roma, ecologici e a basso
impatto: i progetti 'smart' per la
Capitale premiati da Acer
Riconoscimenti alle proposte di Sapienza e Roma Tre di rigenerazione
urbana per trasformare aree abbandonate o degradate in centri di
servizi e aggregazione sociale in grado di migliorare la qualità di vita
di un quartiere
di SALVATORE GIUFFRIDA
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L'Acer, l'associazione dei costruttori di Roma e la fondazione Almagià ne hanno
premiati due, considerati i migliori per la città: il primo, ideato da un team di
laureati di architettura della Sapienza, propone una struttura, green al 100%, per
raccogliere dati sull'ambiente, generare energia e ospitare iniziative per il
quartiere. Il secondo, progettato da architetti e ingegneri di Roma Tre e
Sapienza, propone un fab lab: un centro in grado di garantire monitoraggio
ambientale, servizi digitali e corrispondenza postale on line, ma anche spazi per
leggere e laboratori di tecnologia; tutto green e senza strutture invasive.
Ora la palla passa in mano al Comune: alla premiazione doveva esserci anche
l'assessora all'ambiente Pinuccia Montanari da cui ci si attendeva di sapere
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CASE
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Come Parigi o Copenhagen,
anche Roma ha le sue proposte di
rigenerazione urbana per
trasformare aree abbandonate o
degradate in centri di servizi e
aggregazione sociale in grado di
migliorare la qualità di vita di un
quartiere. È l'idea di smart city o
smart space: aree pubbliche dove
trovare reti wifi libere, laboratori,
strutture in microarchitettura (poco
invasive) dove fare sport, creare
start up, biblioteche, infopoint o
dare servizi per la comunità.
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dove e quando avviare i progetti; ma all'ultimo ha dato forfait. "Sono spazi
collettivi per riqualificare i nostri quartieri dal punto di vista urbano e sociale spiega il presidente Acer Nicolò Rebecchini - in grado di migliorare la qualità di
vita: si possono realizzare nei parchi o nelle piazze del quartiere. Un segnale
importante è l'alta partecipazione dei giovani a questo concorso in un momento
così delicato per la città". Gli fa eco Charis Goretti, presidente della fondazione
Almagià: "sono un modo di vedere il nostro futuro".

rigenerazione urbana Acer smart city
© Riproduzione riservata 16 ottobre 2018
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Migliorare la città puntando su spazi “intelligenti” nati dall’inventiva
dei giovani è l’obiettivo del concorso di idee “Riqualifichiamo Roma
- Progetta uno smart space”. Un’iniziativa che ha premiato tre
progetti di microarchitettura, tra gli undici finalisti, che si sono
distinti per la scelta di materiali innovativi, il design originale e la
multifunzionalità.

d

Facoltà di Medicina: «Stop al numero chiuso, ma non subito».
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

"Smart Space", il concorso di idee per
riqualificare Roma: il premio a giovani
professionisti
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Promosso dalla Fondazione Almagià insieme ad ACER
(Associazione dei Costruttori Edili di Roma e del Lazio), il concorso ha
coinvolto studenti e laureati under 40 delle Facoltà di Ingegneria e
Architettura di Roma e ingegneri e architetti professionisti di tutta
Italia.
Da queste giovani menti sono nati info-point, ludoteche e strutture
volte a riqualificare le aree verdi e le zone periferiche e degradate di
Roma.
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ROMA
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Stephen Hawking, la
previsione choc: «Una
razza di super-uomini ci
farà estinguere»
a
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Una seconda fase del contest sarà finalizzata, invece, alla
realizzazione concreta degli "smart space" vincitori attraverso un
laboratorio di giovani e docenti che, in sinergia con l'Amministrazione
comunale, cercherà eventuali sponsor intenzionati a finanziare le
attività.
Il primo premio in ex aequo di duemila euro è andato ai progetti tNFORMA@ e
ZIQQURAT. Uno prevede la costruzione di una centralina informativa in materiali
ecologici e fruibile dal cittadino. Un luogo che metta a disposizione i dati ambientali,
dalla qualità dell'aria della città ai livelli di umidità e inquinamento. Il secondo è una
struttura architettonica originale e multifunzionale che metta in connessione la
comunità. Secondo premio a RED BOX, un involucro vivo e attrezzato che stimola
l'interazione con l'ambiente.
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I vincitori del concorso sono stati premiati questa sera alla Facoltà di
Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza Università di Roma e per
l'occasione è stata allestita una mostra con tutti i lavori. «Tutti hanno
a cuore questa città, che in questo momento sta soffrendo agli occhi
della gente e mi auguro che i progetti più importanti potranno essere
messi in pratica. Noi dobbiamo guardare al futuro perché la
riqualificazione urbana non sia solo uno slogan», ha dichiarato il
Presidente ACER, Nicolò Rebecchini.
«Con questo concorso - ha spiegato la presidente della Fondazione
Almagià Charis Goretti - abbiamo voluto rivolgerci ai giovani. Da qui,
la richiesta di uno spazio in cui tecnologie dell'informazione e della
comunicazione innovativa, unite a una massiccia generazione di dati,
possano portare a un miglioramento concreto della qualità della
vita».
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“Riqualifichiamo Roma, progetta uno
smart space”: ecco i vincitori
Al concorso di idee organizzato dall’Acer primi classificati, ex aequo: il gruppo composto dal
team tNform@ e quello di Ziqqurat, più un secondo classificato Red Box.

di G . I . | 16/10/2018 ore 17:30

 

 
 
 


Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Riqualifichiamo Roma – Progetta uno smart space”. E’ il titolo del concorso
di idee sul tema della rigenerazione delle aree verdi pubbliche promossa dalla
Fondazione Almagià insieme ad ACER, l’Associazione dei Costruttori Edili di
Roma e Provincia e alla Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti di
Roma e del Lazio.

SPIDER-CH37-RadioTV-65885586

I concorrenti del concorso – rivolto a studenti e laureati under 40 delle
Facoltà di Ingegneria e Architettura di Roma e aperto ai giovani
professionisti, iscritti agli Ordini degli Architetti e Ingegneri di tutta Italia –
hanno presentato la progettazione di una micro architettura, realizzata
tramite il Building Information Modeling (BIM).
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Tre le idee progettuali premiate, sugli undici progetti finalisti, selezionati da
un’apposita giuria. Primi classificati, ex aequo: il gruppo composto dal team
tNform@ e quello di Ziqqurat, più un secondo classificato Red Box.
I progetti sono stati valutati il design accattivante e la scelta di materiali
innovativi, le tecnologie utilizzate (6mX6mX4,40 di altezza), la

ASCOLTA

multifunzionalità della micro architettura (sport, ludoteca, info-point
turistico, ecc.), così come la connettività wireless della struttura, da realizzare
in aree verdi (giardini, ville, parchi) pubbliche e degradate di Roma.

QUI & LÀ



Lo Smart Space pertanto deve avere sia una funzione di rigenerazione urbana,
che di riqualificazione sociale e aggregazione per la collettività.
Durante la premiazione, ha parlato la presidente della Fondazione Almagià
Charis Goretti: «Smart city, smart space, industria 4.0 e rigenerazione urbana
non sono solo un modo di parlare giovane, ma anche di vedere il nostro
futuro. E proprio con questo concorso la Fondazione Almagià ha voluto

GUARDA

rivolgersi ai giovani. Da qui, la richiesta di uno spazio in cui tecnologie
dell’informazione e della comunicazione innovativa, unite ad una massiccia
generazione di dati possano portare ad un miglioramento concreto della

INFO TRAFFICO
ASCOLTA

qualità di vita. Annunciamo, inoltre, una seconda fase del concorso: per
realizzare concretamente uno degli smart space, dando vita a un

SEGUICI SU FACEBOOK

laboratorio di progettazione con il contributo dei progettisti ideatori, di
docenti e professionisti, ricercando anche degli sponsor interessati a
finanziare l’iniziativa e in sinergia con l’Amministrazione».
All’iniziativa sono intervenuti il presidente dell’ACER, Nicolò Rebecchini e
l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Giuseppina
Montanari.

 print

acer, architetti, riqualificazione
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TAGS



PUNTASPILLI

Ti potrebbero interessare

Servizi di Media Monitoring
https://www.radiocolonna.it/hotel-e-benessere/2018/10/16/riqualifichiamo-roma-progetta-uno-smart-space-ecco-i-vincitori/

10

acerweb.it
Notizia del:17/10/2018
Foglio:1/2

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: n.d.

Sezione:ACER

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l’esperienza di navigazione e per inviarti servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso
dei cookie Leggi l'informativa.
Accetto

HOME

CHI SIAMO

CODICE ETICO

ASSOCIARSI

UFFICIO STAMPA

CONTATTI

CERCA

L'Associazione
Storia

16 Ott

2018
I presidenti
Organi sociali

Premiazione Concorso di idee
“RIQUALIFICHIAMO ROMA - PROGETTA UNO
SMART SPACE”

Statuto - Codice Etico
Sistema ACER
Gruppo giovani

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Martedì 16 ottobre 2018, alle ore 17.30, presso la Sala del Chiostro della Facoltà di Ingegneria
Civile ed Industriale della Sapienza Università di Roma, Via Eudossiana 18, si è svolta la premiazione dei
progetti vincitori del concorso di idee “RIQUALIFICHIAMO ROMA - PROGETTA UNO SMART SPACE”
promosso dalla Fondazione Almagià insieme all’ACER e alla Consulta dei Giovani Imprenditori e
Professionisti di Roma e del Lazio.
Sono interventui, oltre alla presidente della Fondazione Almagià Charis Goretti, il presidente dell’ACER,
Nicolò Rebecchini e l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Giuseppina Montanari.
Nell’occasione è stata allestita la mostra di tutti i progetti partecipanti.

INVITO SMART SPACE
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Uno «smart space» per Roma, le proposte
premiate dalla Fondazione Almagià con Acer
e imprese laziali
M.Fr.

Ecco i vincitori del concorso di idee lanciato da Fondazione
Almagià insieme ad Acer e alla Consulta delle imprese di Roma e
Lazio



Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Il progetto tNFORM@ - primo classificato ex aequo - Capogruppo: Ilaria Brunozzi
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Eccoli i progetti di “smart space” dedicati alla Capitale che
sono stati racolti dal concorso di idee lanciato dalla dalla
Fondazione Almagià insieme ai costruttori dell’Acer e alla
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Consulta dei Giovani imprenditori e professionisti di
Roma e del Lazio. L’obiettivo dell’iniziativa
“Riqualifichiamo Roma - Progetta uno smart space”, è di
immaginare una piccola architettura, agile e funzionale,
da collocare in aree verdi pubbliche allo scopo di favorire
la fruizione e la socialità e contrastare allo stesso tempo il
degrado.
La presentazione dei progetti e la proclamazione dei vincitori si svolgerà questo
pomeriggio presso la Sala del Chiostro della Facoltà di Ingegneria civile e industriale
dell’Università La Sapienza. Interverranno la presidente della Fondazione Almagià
Charis Goretti, il presidente dell'Acer, Nicolò Rebecchini e l'assessora alla Sostenibilità
ambientale di Roma Capitale, Giuseppina Montanari. Il concorso era rivolto a studenti e
laureati under 40 delle Facoltà di Ingegneria e Architettura di Roma e aperto anche ai
giovani professionisti, iscritti agli Ordini degli Architetti e Ingegneri di tutta Italia.
I primi classificati, ex aequo, sono il gruppo composto dal team tNform@ (Capogruppo
Ilaria Brunozzi - Team di progettazione: Alberto Bolognese, Valentina Colonnesi, Jody
Majoli) e quello di Ziqqurat (Capogruppo Antonio Burrai - Team di progettazione:
Monia Gnisci, Laura Politi e Giulia Spiridigliozzi). Al secondo posto si è classificato il
progetto Red Box (Capogruppo: Martina Moreno - Team di progettazione: Luca
Alessandri, Francesca Rossetti, laureati in Scienze dell'Architettura Università di Roma
Tre).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Riqualifichiamo RomaProgetta uno Smart Space

-65078119

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Obiettivo del concorso di idee «Riqualifichiamo Roma - Progetta uno Smart Space», rivolto a
studenti e giovani professionisti, era di progettare con Bim una micro-architettura innovativa nei
materiali, connessa, multifunzionale, che avesse sia una funzione di riqualificazione di aree
degradate di Roma sia di aggregazione per la collettività. La premiazione il
ottobre. Redazione
ottobre
Facebook Twitter Google Pinterest WhatsApp La premiazione del concorso di idee ,
promosso dalla Fondazione Almagià, insieme all?'Acer e alla consulta dei Giovani )mprenditori e
Professionisti di Roma e del Lazio si terra il prossimo
ottobre, presso la Sala del Chiostro della
Facoltà di )ngegneria Civile ed )ndustriale della Sapienza Università di Roma via Eudossiana ,
ore . .[concorso-idee-acer] Progettazione Bim innovativa e multifunzionale )l concorso, rivolto
a studenti e laureati under
delle Facoltà di )ngegneria e Architettura di Roma e a giovani
professionisti iscritti agli Ordini degli Architetti e )ngegneri di tutta )talia, aveva come l?'obiettivo
di progettare, con l?'uso del Bim, una micro-architettura con un design innovativo nei materiali e
per le tecnologie utilizzate mX mX , di altezza , multifunzionale sport, ludoteca, info-point
turistico con connettività wireless, da realizzare in aree verdi giardini, ville, parchi pubbliche e
degradate di Roma. Lo Smart Space dovrebbe avere sia una funzione di riqualificazione che di
socialità e aggregazione per la collettività.
progetti in mostra )nterverranno Almagià Charis
Goretti, presidente della Fondazione, Nicolò Rebecchini, presidente Acer e l?'assessora alla
Sostenibilità ambientale di Roma Capitale,Giuseppina Montanari. Saranno proiettati ed esposti in
mostra gli
progetti selezionati dalla giuria: uno dei progetti vincitori sarà presentato con il
visore per la realtà virtuale Oculus Rift. Nell?'occasione sarà allestita la mostra di tutti i progetti
partecipanti. ------------------------------------------------------------------- This text is provided only for
searches by word ------------------------------------------------------------------- This text is provided only
for searches by word
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