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VERSO UN ECOSISTEMA URBANO
Visioni per la città sostenibile

Una consultazione internazionale per studenti e 
giovani architetti finalizzata all’assegnazione di 2 
borse di studio al Master in

ENVIRONMENTAL DESIGN

Verso un ecosistema urbano è un invito rivolto a giova-
ni architetti e laureandi a riflettere collettivamente sul 
tema di una nuova ecologia dello sviluppo urbano, for-
mulando delle visioni, da raccontare attraverso sem-
plici cartoline virtuali, che possano viaggiare in giro 
per il mondo per raccontare a tutti come le nostre città 
potrebbero essere diverse, più belle, più giuste, più in 
equilibrio con il resto del nostro pianeta vivente.

Questa call for visions nasce nell’ambito di una nuo-
va esperienza didattica di formazione avanzata pro-
mossa da IED insieme all’Istituto Nazionale di Archi-
tettura (in/arch), il Master in Environmental Design 
(indirizzi Sustainable Urban Design e Landscape De-
sign), finalizzata a formare un progettista in grado di 
affrontare la complessità della città contemporanea 
promuovendo una vera ecologia dello sviluppo urba-
no. Ovvero, nuove relazioni tra le cose: tra paesaggio 
costruito e naturale, tra edifici e risorse energetiche, 
tra luoghi del consumo e della produzione, tra spa-
zi pubblici e privati, tra spazi ed abitanti, tra esseri 
umani e altre specie viventi.La consultazione si propo-
ne dunque come un sistema di promozione e diffusione 

TOWARDS AN URBAN ECOSYSTEM
Visions for a Sustainable City 

International call for proposals from students and 
young architects with the purpose of awarding
2 scholarships for the Master in 

ENVIRONMENTAL DESIGN

Towards an urban ecosystem, is an invitation to young 
architects and graduate students to reflect collectively 
on a new ecology for urban development formulating 
new visions to be told through simple e-cards capable 
of travelling around the world and telling everyone how 
our cities might be different, more pleasant, fairer, 
and more balanced with the rest of our living planet. 

This call for visions is a product of a new learning expe-
rience of advanced training promoted by IED together 
with the Italian National Institute of Architecture (in/
arch): the Master’s degree in Environmental Design (Su-
stainable Urban Design or Landscape Design courses of 
studies). The Master course aims at training designers 
capable of facing the complexity of the contemporary 
world through a new ecological perspective, i.e. a per-
spective able to promote new relationships between bu-
ilt and natural landscape, between buildings and energy 
resources, between places of consumption and of pro-
duction, between public and private spaces, between 
spaces and inhabitants, between human beings and 
other living species.
The call for proposals is therefore aimed at promoting 
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di una nuova cultura del progetto architettonico come 
progetto urbano e di paesaggio, come progetto cioè 
di spazio pubblico piuttosto che privato, dispositivo di 
socialità e benessere collettivo, con l’obiettivo di rac-
cogliere intorno a questo tema nuove idee ed energie, 
giovani progettisti interessati a coltivare e far crescere 
le loro visioni, applicandole in un territorio concreto e 
nutrendole di conoscenze e competenze attraverso la 
partecipazione al Master. 

Requisiti di ammissione
I soggetti ammessi a partecipare sono studenti 
laureandi (in architettura, urbanistica, design, inge-
gneria accademia di belle arti o discipline affini se 
fortemente interessati alla problematica) e giovani 
professionisti under 35.

Materiale richiesto
Per partecipare occorre spedire allo IED di Roma 3 
cartoline in formato digitale che esprimano tre possi-
bili visioni, ovvero tre idee o proposte progettuali per 
una ri-urbanizzazione della propria città. Le visioni 
possono essere molto astratte o avere un carattere 
più immediatamente concreto, possono riguardare 
interventi a piccola o grande scala, possono esse-
re tre immagini distinte o tre visualizzazioni di una 
stessa idea (tre punti di vista, tre scale differenti, tre 
varianti o altro), possono avere come base una im-
magine reale (una fotografia) o essere interamente 
disegnate. L’unico denominatore comune è dunque 
l’interpretazione del tema proposto, l’ecologia dello 
sviluppo urbano, ed il formato digitale specificato.

Deadline
La data ultima di consegna delle cartoline è fissata 
per il 15 febbraio.

Borse di studio
Una borsa di studio del 100% e una del 50%, entram-
be sulla retta di frequenza del Master in Environmen-
tal Design.

Delivery
Le cartoline in formato digitale (jpg risoluzione 1024x 
768) dovranno essere inviate esclusivamente via email 

and spreading a new culture of architectural design as 
an urban and landscape project, as design of public 
instead of private space, device for social and collec-
tive well-being. The aim is to gather around this theme 
new ideas and energy, young designers interested in 
cultivating and making their visions grow through the 
application on a real, specific context, while nurturing 
them with the knowledge and skills available through 
the participation at the Master. 

Admission Requirements
Eligible individuals must be undergraduate and/or 
graduate students (in architecture, urban design, en-
gineering, or related disciplines) and/or young pro-
fessionals under 35 years of age. 

Required Materials
To participate, each candidate must send to IED-Ro-
me 3 cards in digital format which should express 
three possible visions: three design proposals for a 
re-urbanization of your city. The visions can be very 
abstract or have a real and practical character. They 
may focus on a small or large scale intervention. 
They may be three distinct images or three views of 
the same idea (three points of view, three different 
scales, three variants,etc.). The proposals may be 
based on a real image (a photograph) or on an envi-
sioned design. The only common denominator is the 
interpretation of the proposed theme, the ecology of 
urban development, and the digital format specified. 

Deadline
All e-card proposals must be received by february 15, 
2011. 

Scholarship Awards
A 100% scholarship will be awarded for the tuition 
fee of the Master in Environmental Design. 
A 50% scholarship will be awarded for the tuition fee 
of the Master in Environmental Design. 

Delivery
The digital cards must be sent exclusively via email 
to the address: master@roma.ied.it. with jpg resolu-
tion 1024x 768. Each file should be attached to the 
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all’indirizzo: master@roma.ied.it. Ciascun file in allega-
to dovrà riportare nella nominazione: cognome del can-
didato, nome del candidato e numero progressivo 1, 
2, 3. Nell’oggetto dell’email dovrà essere specificato 
“Candidatura Borse Master Environmental Design”.

Giuria
La commissione valutatrice sarà composta da Alberto 
Iacovoni (Direttore IED di Roma), Marialuisa Palumbo 
(coordinatrice del Master) e dai docenti del Master 
in Environmental Design Mauro Annunziato (ENEA), 
Luca Galofaro (IaN+) e Lorenzo Romito (Stalker).

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione riguardano l’originalità e la forza 
delle proposte nonché la loro chiarezza ed efficacia 
comunicativa nel quadro generale della promozione 
di una nuova cultura dell’ecologia urbana.

Condizioni e termini generali di partecipazione
IED Roma declina ogni responsabilità qualora si verifichino 
condizioni non ad esso imputabili che compromettano 
l’invio delle proprie candidature, come smarrimenti, 
ritardi postali, malfunzionamento di dispositivi elettronici. 
Il materiale inviato deve essere il risultato di un lavoro 
inedito. Fatta salva la proprietà intellettuale dei progetti, 
con l’acquisizione delle borse gli assegnatari acconsentono 
a cedere ogni diritto di sfruttamento commerciale delle 
immagini. Non verranno quindi corrisposte royalties o altre 
forme di compenso ad esclusione dell’erogazione delle 
borse.Le proposte più interessanti verranno pubblicate in 
un’area dedicata sul nostro sito e stampate ed esposte in 
occasione della mostra conclusiva dei lavori del Master in 
Sustainable Urban Design.

Valutazione, assegnazione e comunicazioni
Gli assegnatari delle borse di studio saranno avvertiti 
telefonicamente dal Dipartimento Master di IED Roma. 
Entro 3 giorni dall’avviso l’assegnatario dovrà inviare 
formale l’accettazione a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo master@roma.ied.it. 
In caso di mancata accettazione, la borsa si intenderà 
rifiutata e la commissione potrà deciderne a proprio 
insindacabile giudizio l’assegnazione a un altro candidato. 
Dal momento dell’accettazione, l’assegnatario avrà 10 

e-mail and clearly marked with the candidate’s first 
and last name along with the serial number 1,2,3. 

The subject line of the e-mail must be: “Application for 
Master’s Scholarships in  Environmental Design”.

Jury
The scholarship committee is composed of Alberto 
Iacovoni (IED Rome Director), Marialuisa Palumbo 
(Master Coordinator), and the teachers in the Ma-
ster’s in Environmental Design Program: Mauro An-
nunziato (ENEA), Luca Galofaro (IaN+) and Lorenzo 
Romito (Stalker). 

Evaluation criteria
Each submission will be evaluated according 
to the proposal’s creativity and communication 
effectiveness, in order to promote a new urban 
ecology culture.

General Terms and Conditions for Participation
IED Rome is not responsible for factors that can affect 
the submission of an entry, such as loss, postal 
delays or failure of electronic devices. The material 
submitted must be the result of an unpublished work. 
Without any prejudice of the intellectual property of 
the designs, scholarship recipients agree to  release 
all rights of commercial exploitation of images 
submitted. There will not be  any royalty payment or 
other forms of compensation given in place of the 
assigned scholarship.  Finalists will be published on 
the IED web site and also printed and displayed in a 
final Master’s program exhibit.

Evaluation, allocation and notification
Scholarship recipients will be notified via telephone 
by the Master’s Department of IED Rome.
Within 3 days of being notified, the recipients must 
send a formal acceptance via e-mail to the address 
master@roma.ied.it. In the event an award is not 
accepted, the scholarship will be considered rejected 
and the Commission may award, at its sole discretion, 
the scholarship to another candidate.
The recipient will have 10 days from the time of 
acceptance to enroll in the Master’s program for 
which he was awarded the scholarship.
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giorni di tempo per formalizzare l’iscrizione al master  
per il quale gli è stata attribuita la borsa di studio. N.B. 
L’assegnazione delle borse è conseguente alla effettiva 
attivazione del master una volta raggiunto il numero 
minimo di iscritti. Il master è a numero chiuso. Coloro 
interessati  ad iscriversi pur partecipando alla call for 
visions  sono invitati a contattare il Dipartimento Master 
Per prenotare un colloquio informativo.

Controversie 
Eventuali controversie saranno deferite a un Arbitro 
Unico nominato di comune accordo tra le parti. 
L’arbitrato avrà luogo in Roma e sarà irrituale. 
L’Arbitro deciderà sulla controversia nel termine 
di 120 giorni dall’avvio del contraddittorio. La parti 
si impegnano a dare immediata attuazione alla 
decisione dell’Arbitro.

Info
 IED Master Roma

tel +39 06 70703033
master@roma.ied.it

roma.ied.it

Note: The scholarship award is a result of the actual 
activation of the Master’s program once it has reached 
the minimum number of  participants.
The number of participants in the Master’s Program 
is limited.
All those interested in participating in the call for 
visions are invited to contact the Master ‘s Department 
to book an information session.

Disputes
Any eventual disputes shall be submitted to a sole 
arbitrator appointed by mutual agreement between 
both parties. The arbitration will take place in Rome 
and it will be without rites. The arbitrator will decide 
the dispute within a period of 120 days from the 
hearing. The Parties are committed to give immediate 
effect to the Arbitrator’s decision.

Info
IED Master Roma
ph +39 06 70703033
master@roma.ied.it
roma.ied.it
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