
 

 

 
VIAGGIO DI STUDIO IN COLLABORAZIONE CON   

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI IMPERIA   
E L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI SAVONA 

 
Dublino dopo la crisi. Una città sospesa. 

 
 4 - 7 settembre 2014 

 
 

Un viaggio a Dublino per scoprire la nuova identità della capitale irlandese che, dopo 
la pesante crisi immobiliare e finanziaria, ora prova a immaginare un futuro diverso 
attraverso forme di modificazione urbana basate sulla partecipazione collettiva. 
 
Dublino è una città fatta di storie pregresse che si intrecciano e di una storia, quella del “come 
si esce dalla crisi”, che deve ancora essere scritta ma della quale si possono cogliere alcuni 
rilevanti indizi.  
C’è un impianto medioevale con la sua cattedrale anglicana e, oltre le mura originarie, ci sono 
le abitazioni operaie e popolari del quartiere “Liberties”. Ci sono le eleganti strade e piazze 
della Dublino illuminista, molte delle quali all’inizio del XX secolo (cioè al momento 
dell’indipendenza dalla Gran Bretagna) diventarono zone degradate. E poi ci sono gli interventi 
più recenti, figli dell’ultima bolla finanziaria e immobiliare, quelli che hanno portato l’Irlanda a 
essere la sede di molte delle multinazionali mondiali, come Google. 
L’accelerazione temporale dell’ultimo ventennio ha infatti innescato rilevanti processi 
urbanistici nel corpo della Dublino costruita: da un lato, l’ambizione per una città di 
rappresentanza sbilanciata sulla fiducia in un futuro che, però, non è dimostrato esser fondato 
su solide basi (i Docklands di vetro, la Grand Canal Square con Libeskind, Martha Schwartz e 
M.Aires Mateus, il CDD di Kevin Roche), e dall’altro la proliferazione di ulteriori propaggini 
residenziali per una città che si desiderava in forte crescita (Adamstown, Park West).  
Lo scenario post-crisi, oggi, ha finito per lasciare anche vuoti o sottoutilizzati alcuni di questi 
nuovi contenitori, in qualche caso nemmeno ultimati e oggi quasi abbandonati.  
In questa corsa a diventare una delle massime espressioni mondiali della globalizzazione 
dell’economia, Dublino ha sviluppato sicuramente un’anima internazionale ma anche un 
insuperato ritardo nella definizione di una propria identità.  
A questo duro scenario, la città sembra reagire e ci mostra il valore degli interventi di 
ricucitura: la rigenerazione dei quartieri (Ballymun, Smithfield), le infrastrutture per la mobilità 
urbana (rete metro tranviaria LUAS), la riqualificazione dei vuoti esistenti (Poppintree Park), la 
rielaborazione dello spazio pubblico interstiziale (O’Connell Street Lanscape, Liffey Boardwalk) 
che va a integrare in modo capillare la presenza dei grandi parchi storici. 



In questo scenario di futuro accennato e di funzioni in sospeso si sta riconfigurando l’identità di 
Dublino, con meno fiducia nell’adesione acritica dei modelli globali e con una maggiore 
attenzione alla partecipazione collettiva della cittadinanza. 
Il tema dominante della recente architettura irlandese è, dunque, come essere parte di un 
mondo globale senza negare un passato controverso e ricco allo stesso tempo. alcune figure di 
progettisti locali, a partire dall’esperienza di Group91 nella rigenerazione di Temple Bar, si 
sono ritagliati un ruolo di rilievo anche sulla scena internazionale: è il caso di O’Donnell & 
Tuomey Architects o di Grafton Architects, questi ultimi progettisti anche della nuova 
Università Bocconi a Milano.  

 
 



 

 

      
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

(provvisorio) 

 
 
Giovedì 4 settembre 2014 

Partenza dall’aeroporto di Nizza con volo Ryan Air delle 21,20 per Dublino. Arrivo a Dublino alle 
23,00.  

Trasferimento in pullman privato in centro città e check in al Temple Bar Hotel, nel cuore della 
famosa zona di Temple Bar. 
 
 
Venerdì 5 settembre 2014 

Prima colazione in hotel.  

Incontro con l’Ing. Marcello Corsi, Track Design Manager della Railway Procurement Agency di 
Dublino, che darà una panoramica introduttiva sulla storia architettonica della città e sulle 
recenti riqualificazioni urbanistiche, nonché una spiegazione sulla progettazione e gestione 
della metropolitana leggera di Dublino.  
(in alternativa) 

Visita del museo e della fabbrica della Guinness.  

A seguire, visita guidata da un architetto della 
zona dei Dublin Docklands, riqualificata negli 
ultimi anni con interventi di Future Systems, 
Daniel Liebeskind, Santiago Calatrava, Kevin 
Roche.  

Visita del Sean O’ Casey Community Centre 
(O’Donnel & Tuomey – 2008)  

Nel pomeriggio, visita guidata del Google 
Campus (Camenzind Evolution + Henry J. Lyons 
Architects – 2011), nel cuore dello storico 
distretto portuale.   

Cena libera e pernottamento.  

 
 
Sabato 6 settembre 2014 

Prima colazione in hotel.  

Visita del complesso del Trinity College con interventi di Grafton Architects (Department of 
Mechanical & Manufacturing Engineering, Department of Finance) e Mc Cullough Mulvin 
Architects (Ussher Library, Humanities Research Building). 



Passeggiata lungo il fiume per vedere il Millenium 
Bridge (Sean Harrington – 1999) e il Sean O’Casey 
pedestrian bridge (Brian O’Halloran Associates – 
2005). 

Visita di Timberyard Social Housing (O’Donnel & 
Tuomey – 2009) 

Nel pomeriggio, incontro con lo studio dei Grafton 
Architects e visita guidata della dinamica area di 
Temple Bar, con interventi di riqualificazione fra cui: 
Temple Bar Square (Grafton Architects – 1996), The 
Green Building (Murray O’Loaire Architects – 1994), 
Umbrella Project (Sean Harrington – 2011), The Ark 
Children’s Centre (Shane O’Toole and Michael Kelly 
con Santiago Calatrava – 1995), Project Art Centre 
(Shay Cleary Architects – 2000). 

Visita guidata dai progettisti del National Photographic Archive and School of Photography 
(O’Donnel & Tuomey Architects – 1996). 

Cena libera e pernottamento. 
 
 
Domenica 7 settembre 2014 

Prima colazione in hotel e check out.  

In pullman privato visite dei siti fuori dal centro: 

Complesso multifunzionale in Rathmines square (Donnelly 
Turpin Architects 2008-2010) 

Offices for the Department of Finance (Grafton Architects 
– 2007) 

Urban Institute of Ireland at University College (Grafton 
Architects – 2002) 

Visita al quartiere di Ballymum oggetto di un’importante 
esperienza di rigenerazione urbana con, in particolare, 
visita del Centro scolastico Cherry Orchard (O’Donnel & 
Tuomey Architects 2006-2009) e del Complesso 
residenziale Santry Demesne (DTA Architects 2006-
2009). 

 

Intorno alle 15 trasferimento all’aeroporto di Dublino e 
partenza per Nizza con volo Ryan Air delle 17,15. Arrivo a 
Nizza alle 20,50. 

 

 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, in funzione degli incontri con i professionisti locali 

che verranno definiti. 

 



 

 

SCHEDA TECNICA DI VIAGGIO 

 

Quota per persona in camera doppia  
(le quote sono da intendersi comprensive di IVA assolta secondo il regime delle agenzie di 

viaggio ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340):  

 
da 25 a 35 partecipanti:   € 510,00 

Supplemento in camera singola:  €   90,00  
(numero di singole limitato) 

Assicurazione per rinuncia in doppia €   24,50 

    In singola €   29,00   

La quota comprende: 

• Volo low cost Ryan Air Nizza/Dublino a/r. E’ previsto il solo bagaglio a mano (max 10 
kg) 

• Tre notti presso l’hotel Temple Bar (tre stelle centrale) o similare con trattamento di 
pernottamento e prima colazione 

• Copertura assicurativa medico bagaglio Globy Gruppi 

• Stesura e stampa della guida architettonica del viaggio 

• Pullman privato a disposizione il primo e l’ultimo giorno per trasferimenti da e per 
aeroporto di Dublino  

 

La quota non comprende: 

Gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione, i costi per ingressi ai musei e le 
visite guidate (ammontanti a circa 30,00 Euro per persona da raccogliersi in loco), eventuali 
aumenti della tariffa aerea Ryan Air, eventuale spedizione del bagaglio in stiva (Euro 50,00) 
quanto non espressamente citato in programma. 

 

POICHE’ NON E’ POSSIBILE BLOCCARE ANTICIPATAMENTE I POSTI 
SUI VOLI RYAN AIR, LA PRESENTE OFFERTA E’ VALIDA SOLO SE 
VERRANNO RAGGIUNTE 25 ADESIONI ENTRO E NON OLTRE IL 16 
GIUGNO ENTRO LE ORE 10,00.  

SUCCESSIVAMENTE A QUESTA DATA IL COSTO DEL VIAGGIO ANDRA’ RIQUOTATO 
RIVERIFICANDO LA DISPONIBILITA’ E LE TARIFFE DEI VOLI.  

 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 25-35 



 
 
Iscrizione: 
Iscrizione e versamento di acconto pari a Euro 250,00 entro il 16 giugno 2014 
Saldo entro il 4 agosto 2014 
 

Penalità per rinuncia 
50% dal giorno dell’iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza 
60% da 29 a 15 giorni prima della partenza 
80% da 14 a 5 giorni prima della partenza 
100% da 5 a 0 giorni prima della partenza 

 
Prenotazioni 

Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso  
RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR - Corso Fiume, 10 – 10133 Torino 
Tel. 0116604261 Fax 0116604263 E-mail info@raggiungere.net 
 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento da parte di Raggiungere di: 

1. modulo di prenotazione compilato e firmato via posta o fax 
2. copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l’acconto richiesto via posta o 

fax 
 
Pagamenti: 
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
Raggiungere Tour Operator 
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052 

 

 
La Raggiungere Tour Operator è in possesso di regolare Autorizzazione all’esercizio di agenzia 
di viaggi e turismo (Autorizz. Comunale Torino n. 45446/2002/1). Il Direttore tecnico è Marina 
Emprin Gilardini. 

La Raggiungere Tour Operator è coperta da polizza assicurativa Allianz Global Assistance S.p.A. 
n° 195782, per la responsabilità civile di cui agli artt. 15 e 16 del D.L. 111/95 


