il Quadraro.it committente nella simulazione di un progetto di un "centro polifunzionale" nel nostro quarti

A seguito cortese richiesta della studentessa di architettura Alice Trusiani, il nostro sito
aderisce, nel ruolo di committente, al progetto che prevede la simulazione di un completo
percorso di progettazione di un "centro polifunzionale" nel nostro quartiere. Vi invitiamo a
seguirne i percorsi sul blog
http://alice-trusiani.blogspot.it/

la redazione

Da: alice trusiani [mailto: alice.trusiani@gmail.com ]
Inviato: domenica 20 maggio 2012 19.05
A: info@ilquadraro.it
Oggetto:

Buonasera,
sono una studentessa iscritta al 4° anno della Facoltà di Architettura della Sapienza, mi
chiamo Alice Trusiani.
Vi scrivo per parlarvi di un progetto che sto portando avanti con il Prof. Antonino Saggio della
mia facoltà. Tale progetto prevede la simulazione di un completo percorso di progettazione, che
comprende la ricerca di un committente, un'analisi del contesto e del territorio, delle condizioni
ambientali, climatiche, ecc...

Questo progetto si sviluppa proprio nel vostro quartiere, quindi volevo sentire i pareri di chi
abita, vive il quartiere.
Il tema proposto dal professore è un "centro polifunzionale", ma in realtà siamo noi a scegliere
il vero e proprio "tema chiave". Il mio tema è quello di una comunità per giovani immigrati che si
trovano in situazioni di disagio. Anche se sono inglobati indirettamente tutti gli abitanti del
quartiere, con un occhio di riguardo verso gli anziani, che spero facciano da "ponte" tra giovani
italiani e giovani stranieri.

Vi specifico che:
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1) innanzi tutto, si tratta di un progetto esclusivamente virtuale, quindi esistente solo a livello
ipotetico ai fini dell'esame, che dovrò sostenere nel mese di luglio;
2) la vostra partecipazione, in quanto quartiere, consisterebbe esclusivamente o in un
commento da lasciare sul mio blog, dove pubblico ogni nuova "tappa" importante per lo
sviluppo del progetto, e che per maggiori informazioni vi invito a visitare ( http://alice-trusiani.blo
gspot.it/
)o
semplicemente permettendomi di utilizzare il vostro marchio in qualità di committente virtuale.

Nel post "per spiegare più o meno le mie idee" trovate le linee guida del mio progetto.

Ringraziandovi anticipatamente per l'attenzione, vi porgo i miei più cordiali saluti e rimango in
attesa di risposta.

Alice Trusiani
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