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IAHsummer2018



Archistart promuove

 IAHsummer18 
 un festival  
 internazionale di 
 architettura e design 

inteso come una vacanza 
che nasce al fine di 

generare esperienze 
partecipative tra studenti 
e giovani laureati di età 
inferiore ai 35 anni.
Studenti o giovani 
professionisti provenienti 
da ogni parte del 
mondo possono vivere 
8 giorni all’insegna 
dell’architettura, del 
design e del divertimento 
nelle splendide coste 
salentine. L’aspetto 
innovativo dell’iniziativa 
è la rottura dei 
classici processi 
di apprendimento 
lineare puntando alla 
contemporaneità di vari 
fattori:

 vere esperienze 
 progettuali 

a stretto contatto con 
tutor e professionisti 
in grado di accendere 
la passione per il 
mondo dell'architettura 
del design e della 
comunicazione;

 integrazione e scambi 
 culturali 

tra studenti di tutto il 
mondo all’interno di 
un unico ambiente di 
lavoro, con la possibilità 
di perfezionare la lingua 
inglese e conoscere stili 
di vita differenti;

 autocostruzione 

realizzando un progetto 
con le proprie mani, 
lavorando in team;

 scoprire il territorio 
 salentino 

attraverso visite guidate 
e momenti di svago in 
riva al mare;

 divertimento 

assicurato dalla continua 
animazione e dalla 
organizzazione di eventi, 
feste ed iniziative.

cos'è
IAH



IAHsummer18 è un festival della creatività e 
della rigenerazione urbana. 
Giovani architetti, designer e progettisti 
internazionali vivranno un’esperienza di 
network, di interazione con il territorio e 
divertimento. 
Durante il festival ci saranno lectio 
magistralis di giovani studi emergenti e di 
esperti in progettazione, autocostruzione e 
comunicazione.

Il workshop promosso da Archistart, giunto 
alla sua quinta edizione, si svolgerà a San 
Cataldo - marina di Lecce - presso l’Ostello del 
Sole, dall’1 all’ 8 Agosto

Quest'anno IAHsummer2018 è articolato in 3 
workshop:

ISCRIVITI

PROGETTAZIONE

AUTOCOSTRUZIONE

COMUNICAZIONE

* Al momento della registrazione dovrai compilare un form
nel quale ti verrà chiesto a quale dei tre workshop vorrai
partecipare. Il workshop di autocostruzione e comunicazione
sono a numero chiuso.
** Saranno periodicamente pubblicati i nomi degli studi e dei
relatori coinvolti. Monitorate sito web e pagine social.

il festival

https://www.archistart.net/workshops/iahsummer18/


Lungomare di San Cataldo, 
marina di Lecce.

IAHsummer2018 
è il luogo dove 
si incontrano 
innovazione sociale, 
la rigenerazione, 
l'architettura e il 
design



 PROGETTAZIONE 

I partecipanti del 
laboratorio di progettazione 
approfondiranno tematiche 
progettuali individuate nel 
programma di rigenerazione 
delle Marine di Lecce. 
In particolare saranno 
attivati tre laboratori di 
seguito elencati:

vivere la spiaggia 
progettazione tipologica di 
una spiaggia attrezzata in 
relazione alle caratteristiche 
paesaggistiche del litorale 
leccese;

vivere lo spazio pubblico 
riqualificazione della 
piazzetta di Torre Rinalda 
come sperimentazione di un 

progetto di spazio pubblico 
sul litorale e di valorizzazione 
delle preesistenze storiche;

vivere gli sport acquatici  
progettazione di strutture 
propedeutiche ai servizi di 
valorizzazione e fruizione dei 
bacini di Acquatina e Torre 
Chianca;

Ciascuna tematica sarà 
affrontata da un gruppo di 
lavoro definito il primo giorno 
del workshop. 

scopri di più
clicca qui per avere più informazioni 

sul tema progettazione

https://www.archistart.net/architectural-design/


sperimentazione di un 
modello di fruizione 
alternativo del lungomare.
In questo modo il lungomare 
sarà animato da interventi 
che favoriscano la sosta, 
l’aggregazione, le attività 
culturali, e una migliore 
accessibilità alla spiaggia.

Oltre a funzionalizzare e 
attivare gli spazi pubblici 
del litorale, l'obbiettivo è di 
generare una nuova identità 
visiva dei waterfront urbani.

Il workshop di autocostruzione 
parte da un progetto 
preliminare che verrà definito 
e costruito dai partecipanti.
Il workshop di autocostruzione 
è a numero chiuso.

 AUTOCOSTRUZIONE 

Il festival IAHsummer18, in 
continuità con le precedenti 
edizioni avvia un laboratorio 
di auto-costruzione di 
installazioni che mirano alla 
rigenerazione del lungomare 
di San Cataldo, Lecce.

Le installazioni saranno 
realizzati nell'area antistante 
l'Ostello del Sole come 

scopri di più
clicca qui per avere più informazioni 

sul tema autocostruzione SOLD OUT

https://www.archistart.net/self-construction/


Grafici, illustratori, fotografi, 
video maker, appassionati di 
comunicazione si occupano 
di curare l'immagine e la 
promozione dei progetti, 
delle installazioni e 
dell'evento finale, durante 
il quale verranno esposti 
al pubblico tutti i materiali 
prodotti. Così come negli 
altri due laboratori, il 
materiale richiesto sarà 
prodotto manualmente.

Il workshop di comunicazione 
è a numero chiuso.

 COMUNICAZIONE 
Il laboratorio di 
comunicazione interagisce 
con gli altri due laboratori 
del festival, progettazione 
a autocostruzione, al fine di 
generare un’identità grafica e 
visiva. 

scopri di più
clicca qui per avere più informazioni 

sul tema comunicazione

https://www.archistart.net/communication/


Il workshop di progettazione si articola in una 
fase iniziale di concept, seguita da una fase 
di progettazione e realizzazione di elaborati 
grafici esplicativi.
Il workshop di autocostruzione parte da un 
progetto preliminare che è approfondito e 
costruito dai partecipanti.
Il workshop di comunicazione prevede una 
fase a stretto contatto con gli altri due 
workshop, seguita da una fase di realizzazione 
del materiale.
L'ultimo giorno i rusultati di tutti i workshop 
saranno esposti al pubblico.

IAH offre una vacanza ideale per ogni amante 
dell'architettura e del design.

Tra le iniziative in programma si 
susseguiranno concerti musicali, aperitivi, 
istallazioni artistiche, dibattiti di architettura, 
visite e gite, ed una mostra finale dei lavori 
realizzati.

*i dettagli del programma verranno forniti ai
partecipanti nei prossimi mesi. Consultate il
sito https://www.archistart.net/workshops/
iahsummer18/, la pagina Facebook e l'evento
Facebook IAHsummer2018
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 Come prenotare 
 1
 ISCRIZIONE 
iscriviti ad archistart.net, 
seleziona il tuo workshop 
in ‘upcoming workshops’ e 
scrivi la tua motivation letter
 2
 SELEZIONE 
se sarai selezionato verrai  
ricontattato via email entro 
pochi giorni con le istruzioni 
su come prenotare
 3
 REGISTRAZIONE 
effettuato il pagamento, il 
processo di registrazione 
sarà finalmente
completato e il tuo posto 
sarà prenotato.

 Pagamento 
 PAY PAL 
 CARTE DI CREDITO 

 BONIFICO BANCARIO 

Nel pagamento effettuato 
con paypal la registrazione 
sarà immediata (riceverai 
una mail con tutte le info); 
mentre con il pagamento 
effettuato tramite bonifico 
bancario bisognerà aspettare 
che venga depositata la 
quota sul conto Archistart. 
* A pagamento effettuato
e registrazione confermata 
non sarà possibile essere 
rimborsati della quota di 
iscrizione.
** Archistart farà riferimento 
per la registrazione alla data 
di ricezione del deposito e non 
quella in cui è stato effettuato.

Al momento della 
prenotazione bisogna 
versare una quota di acconto 
di 150 €. Il saldo della quota 
completa avverrà all’arrivo 
dei partecipanti.
Il deposito non è rimborsabile.
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 CAMPING 

250 € 300 €

se prenoti dal 13 
Febbraio al 25 
Maggio

se prenoti dal 
26 Maggio al 24 
Luglio

 OSTELLO 

350 € 400 €

Nei pacchetti sono compresi: 
- 7 giorni di formazione
- 7 giorni di pernottamento
- Un pasto al giorno per 7 giorni
- Materiale per progettare e costruire
- Assicurazione
- Attestato di partecipazione

Alcuni eventi facoltativi non sono compresi nei pacchetti

* Se non hai una tua tenda scegli dal menù a tendina del tipo di
sistemazione l'opzione camping accommodation + Archistart tent (+30 €)
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se prenoti dal 13 
Febbraio al 25 
Maggio

se prenoti dal 
26 Maggio al 15 
Luglio

SOLD OUT



 L’Ostello del Sole 
è una struttura immersa nel 
verde della fresca pineta 
adiacente alla riserva 
Statale di San Cataldo, nelle 
vicinanze di Lecce, con un 
ampio spazio dedicato al 
campeggio.

L’ostello è dotato di camere 
doppie, quadruple e quintuple 
e la sistemazione prevede 
bagni in comune divisi in 
maschili e femminili e bagni 
adeguati all’utilizzo da parte 
di persone diversamente abili.

La struttura ospita una 
ampia area campeggio in 
cui i partecipanti potranno 

posizionare la propria tenda 
o quella fornita dal team di
Archistart.
A secondo delle necessità
dei partecipanti è possibile
acquistare tende singole.
Successivamente
all’iscrizione è possibile
richiedere di poter condividere
una tenda con i propri amici
selezionati a loro volta nel
workshop.
La permanenza presso
l’Ostello è coperta da
assicurazione ma la
responsabilità dei propri
oggetti personali resta a cura
dei singoli partecipanti.

* l’accommodation in ostello
sarà organizzata dal team di
Archistart a secondo dell’ordine
di prenotazione dei partecipanti
selezionati.
* le quote di iscrizione non
cambiano per tipologia di
camera.a
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 Cosa portare 

- Documento d’identità o passaporto.
- Tessera sanitaria
- Indumenti leggeri
- Costume da bagno e asciugamano.
- Sacco a pelo e materassino (per alloggio in
tenda).
- Tenda da campeggio (da indicare eventuale

noleggio presso IAH durante l’iscrizione)
- Protezione solare.

 FAQ 

Sono messe a disposizioni dei partecipanti e 
degli interessati all'evento la sezione FAQ del 
sito e la pagina di Facebook per rispondere a 
tutte le domande, perché possa essere chiarito 
ogni tipo di dubbio.

 CRITERI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare architetti, ingegneri, 
designer, interior designer, graphic designer, 
videomaker, illustatori, fotografi. L'eventuale 
ammissione di giovani under35 con esperienze 
formative differenti verrà valutata dal team 
Archistart in base alla motivation letter.

 PROPRIETA' INTELLETTUALE 

Archistart assume la proprietà delle proposte 
progettuali. Il diritto d'autore e la proprietà 
intellettuale rimangono in capo ai rispetivi autori,  
i quali saranno citati in caso di pubblicazioni o 
realizzazioni senza nessun compenso aggiuntivo 
a loro favore.

 Come raggiungerci 

L’Ostello del Sole è situato a San Cataldo (Lecce), 
in Via Amerigo Vespucci (le nostre coordinate GPS 
per raggiungerci con l’ausilio di un navigatore 
satellitare sono: N: 40.384272 E: 18.304566) di 
seguito vi spieghiamo come raggiungerci:

 IN AUTO 

Provenendo dall’Autostrada A14 imboccare 
l’uscita Bari Nord e proseguire per la superstrada 
Brindisi-Lecce (Strada Statale 16 bis). Arrivati in 
prossimità di Lecce imboccare la Tangenziale Est 
(direzione Otranto/Maglie) e prendere l’uscita 7B 
(per San Cataldo) per immettersi nella SS543 sino 
ad arrivare all’ultimo semaforo, svoltare su Via 
Amerigo Vespucci e percorrendo circa 200 metri.

 IN AEREO (BRINDISI) 

L’aereoporto del Salento si trova a Brindisi e dista 
circa 50 km da Lecce. E’ possibile servirsi dei bus 
che portano dall’aereoporto a Lecce (Foro Boario), 
prendere i bus navetta NFB sino alla fermata di Via 
XXV Luglio e da qui proseguire per San Cataldo con 
il bus navetta n° 15 e n° 32 fermata San Cataldo 
(Rotonda).

 IN AEREO (BARI) 

Raggiunto l’aereoporto prendere la navetta per 
Bari Stazione Centrale dove con il treno sarà 
possibile raggiungere Lecce. Arrivati alla stazione 
i Lecce è possibile proseguire per San Cataldo con 
il bus navetta n° 15 e n° 32 fermata San Cataldo 
(Rotonda).

 IN TRENO 

Arrivati alla stazione di Lecce è possibile proseguire 
per San Cataldo con il bus navetta n° 15 e n° 32 
fermata San Cataldo (Rotonda).

BANDO AGGIORNATO AL 17/07/2018



“Study hard, but party harder.
 It’s about IAH!!”




