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Attività formativa Open House Roma 2018 - 12/13 maggio 
 
 
Proponente / referente:  
Associazione  Culturale  no profit Open City Roma  
 
Studenti ammessi: 
Non c’è limite di numero; l’attività è consigliata agli studenti del 4° - 5° per le lauree 
quinquennali e del 1° e 2° per le lauree specialistiche.  
 
Periodo: 
Attività durante l’evento: sabato e domenica 12-13 maggio 2018. 
Attività propedeutica all’evento: n° 2 meeting informativi, studio e relazione dell’opera, cura 
della visita guidata, sopralluogo opera. 
 
Procedura riconoscimento attività: 

L’Associazione Open City Roma, rilascerà un attestato di partecipazione. La presente attività 
verrà valutata positivamente per il percorso accademico dello studente. 
 

Descrizione dell’evento: 

Open House Roma nasce dall’idea di un gruppo di architetti e comunicatori orientati 
all’innovazione socio-culturale. È un evento annuale che in un solo weekend celebra il design 
e l’architettura nella Capitale. Oltre 170 siti solitamente inaccessibili, notevoli per peculiarità  
architettoniche e artistiche, vengono aperti al pubblico attraverso visite guidate gratuite. 
Open House Roma rivolge particolare attenzione, oltre che al patrimonio storico, anche a 
quello moderno e contemporaneo, fino ad aprire la visita dei cantieri della città in 
trasformazione. OHR è un evento di vasta risonanza nazionale ed è parte della grande 
iniziativa internazionale di Open House Worldwide che si svolge in 41 città di 5 continenti. 
Quella del 2018, in programma per il weekend del 12 e 13 maggio, sarà la VII edizione di un 
progetto in continua crescita per partecipazione di pubblico e offerta culturale con un 
programma che ogni anno si rinnova con nuove aperture straordinarie, eventi extra, tour 
tematici, laboratori. 
Un evento che non si limita alla due giorni di maggio: Open House Roma è, infatti, una 
presenza sempre attiva e stimolante per la scena culturale della città, grazie alle numerose 
iniziative organizzate nel corso dell’anno per promuovere la creatività. 
 

Descrizione delle attività: 

Gli studenti potranno candidarsi per i seguenti ruoli: Guida e Assistente. 
Per entrambi i ruoli è richiesta una preparazione storica, architettonica e artistica dell'opera 



 
e, un sopralluogo coordinato dall'Associazione. Le guide di Open House Roma dovranno 
provvedere alla cura della visita guidata dell’opera, studiare il percorso e redigere una 
eventuale scheda riassuntiva per i visitatori. Gli Assistenti oltre a supportare logisticamente 
le Guide per il corretto svolgimento delle visite guidate, sono tenute ad illustrare le attrattive 
storiche e culturali dell'edificio quando richiesto. 
 
Durata attività: 25 ore 
2 incontri informativi: 5 ore 
 
Sopralluogo: 2/3 ore 
Cura delle visite/assistenze: 8 ore 
Studio e relazione dell'opera: 10 ore 

 

Relazione dell'opera: 

Tutti gli studenti, per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi(*) dovranno produrre 
una relazione esaustiva dell'opera di quanto appreso sia dallo studio che dall’apprezzamento 
diretto: periodo storico, progettista, inquadramento urbanistico, riferimenti progettuali, 
caratteri architettonici, eventuali opere di restauro, alterazioni successive, eventuale rilievo 
fotografico o schizzi. Lunghezza di circa 6000 battute. 
 
Si precisa che è ferma intenzione di Open City Roma una distribuzione degli orari di attività 
tale da lasciare agli studenti tempo sufficiente alla visita di altri edifici fuori da quello su cui 
impegnati. 
 
(*)a discrezione dell’ateneo e del corso di laurea specifico se assegnarli o meno 

 

 

Coordinatrice Volontari 
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Link al website ufficiale: www.openhouseroma.org - Link pagina facebook: 

www.facebook.com/OpenHouseRM 

 


