WORKSHOP A.A. 2020_21
EXECUTIVE OFFICE
direzione@unirufa.it

SCHEDA WORKSHOP – ''TINY HOUSE" Redesign of the Tiny House for RUFA Campus
Anno Accademico 2020/2021
Titolo Workshop:
''TINY HOUSE" Redesign of the Tiny House for RUFA Campus
A cura di: Meltem Eti Proto
Indirizzato a: Design, Scenografia
Numero partecipanti:
min / max 12
Requisiti / supporti richiesti:
- Interessato a realizzare, pensiero concettuale, lavorare con materiali, lavorare in gruppo.
- Sketchbook
- Laptop per lo sviluppo e la presentazione dei lavori.
Durata e Crediti:
30 ore – 2 crediti
Periodo di svolgimento:
1 - 6 marzo 2021
Giorni, orari, aule di svolgimento, supporti:
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (inclusa 1 ora pausa pranzo)

Martedì dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (inclusa 1 ora pausa pranzo)
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (inclusa 1 ora pausa pranzo)
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (inclusa 1 ora pausa pranzo)
Sabato dalle 10.00 alle ore 13.30
Sede RUFA> Via degli Ausoni 7 – Aula A13 + RUFA Lab

Breve descrizione:
Il Workshop si ispira al movimento Tiny House. Questo movimento è stato creato a causa della crisi
economica del 2007-08. Migliaia di persone negli Stati Uniti hanno perso le loro case. Molte
persone si sono rivolte a Tiny Houses in alternativa alle tradizionali grandi case americane.

Tiny House può essere definita una unità
abitativa di piccola scala, completamente
attrezzata. Abitare in queste case è fatto
da una scelta consapevole con il desiderio
di vivere una vita semplice. Soprattutto;
questi spazi abitativi, preferiti da chi vuole
lasciare meno tracce nel mondo essendo
meno attaccato alle cose, riducono le
risorse che le persone consumano per
vivere e incoraggiano a consumare di
meno. Rivolgersi a uno stile di vita
semplice rende possibile un futuro più
sostenibile. I requisiti di Tiny House
possono variare a seconda della posizione.
Prendendo spunto da questo movimento l’architetto Berlinese Van Bo Le Mentzel realizza
La casa ‘1 mq’ che è un progetto open source.
Nel workshop riprogetteremo ‘1mq house’ di BO Mentzel, tenendo conto delle esigenze della
RUFA. Realizzeremo in scala uno dei progetti nell’ atelier della RUFA.
Breve Biografia
Insegna presso l’Università di Marmara Facoltà di Belle Arti Interior Design Department, Istanbul,
e Rome University of Arts. Tra i progetti realizzati; hotel, ufficio, case, caffè, design dei mobili,
cura delle mostre, design di gioielli. Premio Silver A’Design Award nel 2020 con ‘Cube Coffee
Table’. Per ulteriori informazioni: meltem eti proto design

