
AREA 9 “FLEXIBLE STONE”

AREA 8 “HOME HAND MADE MUSEUM” 

AREA 6 “CO-HOUSING” 

Il gruppo “FLEXIBLE STONE” lavora sull’area aperta esterna 
dove ci sono a supporto di questo luogo pubblico parti coperte 
nell’intorno. Una piccola area con una cantina dove studenti di 
gastronomia potrebbero eventualmente vendere cibi locali tipici, 
c’è anche spazio per una sala da musica e sale di cultura locale. 
Nel livello superiore uno spazio flessibile è stato pensato per gli 
abitanti che in questo modo possono appropriarsi di aree di
aggregazione di cui hanno bisogno.

The group “FLEXIBLE STONE” woks the open external area 
where there are parts covered in support around this public pla-
ce. A small area with a cellar where gastronomy students could 
eventually sell typical local foods, there is also space for a music 
room and rooms of local culture. On the upper level, a flexible 
space has been designed for the inhabitants who in this way can 
appropriate the aggregation areas they need.

Il gruppo “HOME HAND MADE MUSEUM” ha sviluppato una se-
zione espositiva di presentazione dei lavori realizzati in loco per 
i turisti in visita qui in Cappadocia. Si chiude con un’area aperta 
alle visite panoramiche e che offre un luogo di incontro tra turisti 
e artigiani. Per collegare le sue diverse funzioni, due pareti orga-
niche orizzontali hanno creato una passeggiata che serve anche 
come galleria espositiva. Il sito offre l’opportunità di giocare tra 
pieno e vuoto grazie alla sua morfologia. 

The group “HOME HAND MADE MUSEUM” has developed an 
exhibition section presenting the works made on site for tourists 
visiting here in Cappadocia. It closes with an area open to pano-
ramic visits and which offers a meeting place between tourists 
and artisans. To link its different functions, two horizontal orga-
nic walls have created a walk that also serves as an exhibition 
gallery. The site offers the opportunity to play between full and 
empty thanks to its morphology. 

Il gruppo “UÇAYSAR” mira a collegare Vecchio e Nuovo, ren-
dendolo riconoscibile senza distorcere l’identità del sito. Nel per-
seguire questo obiettivo i ragazzi hanno deciso usare il legno 
per l’esterno rivestimento (trattato termicamente, in grado di re-
sistere agenti atmosferici), in combinazione con la pietra locale. 
I terrazzamenti sono costituiti da le pietre rimosse (sostenibilità).

The group “UÇAYSAR” aims to connect Old and New, making it 
recognizable without distorting the identity of the site. In pursuing 
this goal, the boys decided to use wood for the exterior cladding 
(heat treated, able to withstand weathering), in combination with 
local stone. The terraces are made up of the removed stones 
(sustainability).

Il gruppo “CO-HOUSING” fa un progetto sul co-housing il cui sco-
po è sperimentare un nuovo modello abitativo per migliorare la 
qualità della vita, basata su regole come: partecipato, gestione 
diretta del locale, socievolezza e solidarietà, condivisione di beni 
e servizi, risparmio economico. Dall’idea di co-housing arriva il 
principio di autocostruzione, un processo nel quale c’è la parte-
cipazione attiva della comunità, i cui abitanti possono costruire 
essi stessi, con basso costo, alloggi e servizi comuni, con l’uso di 
materiali locali e risorse.
The group “CO-HOUSING”, makes a project on co-housing who-
se aim is to experiment with a new housing model to improve the 
quality of life, based on rules such as: participated, direct ma-
nagement of the premises, sociability and solidarity, sharing of 
goods and services, economic savings. From the idea of co-hou-
sing comes the principle of self-construction, a process in which 
there is the active participation of the community, whose inhabi-
tants can build themselves, with low cost, housing and common 
services, with the use of local materials and resources. 

AREA 7 “UCAYSAR”

AREA 5“GOZ PAVILLON CULTURE”
Il gruppo “GÖZ PAVILLON CULTURE” elabora il concetto gene-
rale che è poi sviluppato attraverso un percorso in cui è possibile 
conoscere e vivere le tradizioni turche: è una visita interattiva ed 
ha la caratteristica per la quale chiunque la può sperimentare da 
solo. Il titolo del progetto è “Göz Pavillon Cultura “riprendendo 
uno dei ricorrenti elementi della tradizione turca. Questo simbolo 
ha una forte importanza per la cultura turca; la decorazione della 
ceramica tradizionale all’interno del padiglione.
  
The group “GÖZ PAVILLON CULTURE” develops the general 
concept which is then developed through a path in which it is 
possible to get to know and experience Turkish traditions: it is an 
interactive visit and has the characteristic that anyone can expe-
rience it alone. The title of the project is “Göz Pavillon Cultura” ta-
king up one of the recurring elements of the Turkish tradition. This 
symbol has a strong importance for Turkish culture; the traditional 
ceramic decoration with the eye symbol, a recurring symbol in all 
culture and inside the pavilion.

AREA 10 “UMRUMDA. I CARE”
Il gruppo ”UMRUMDA è un’area inserita al piano V e VI (livelli più 
alti di tutta l’area progettuale) e la funzione principale è la sala 
espositiva digitale. Un progetto diviso in uno spazio con tavoli 
multimediali che raccontano la storia della città; realtà virtuale; 
sala mostra digitale. L’approccio nuovo è quello dell’aggiunta di 
un volume, quello ospiterà il punto informativo e i servizi che ver-
ranno aggiunti ai volumi attuali con una piattaforma con punti di 
visualizzazione panoramici.

The group “UMRUMDA” is an area located on the V and VI floors 
(highest levels of the entire design area) and the main function is 
the digital exhibition hall. A project divided into a space with mul-
timedia tables that tell the story of the city; virtual reality; digital 
exhibition hall. The new approach is that of adding a volume, that 
will host the information point and the services that will be added 
to the current volumes with a platform with panoramic viewing 
points.

AREA 4 “GENERATION TO GENERATION”
Il gruppo “GENERATION TO GENERATION” è il nome del pro-
getto chiamato così per il passaggio da padre in figlio di usi, tradi-
zioni e cultura. Prima di tutto è stata progettata una connessione 
tra diversi livelli con una scala. Al primo livello c’è uno spazio 
dedicato al caffè; una storia che racconta lo spazio, una sala 
espositiva, dove si potranno vedere le opere di artigianato create 
in quel luogo. Il secondo piano è composto di spazi destinato ai 
frutti messi a seccare, uno spazio laboratorio e un negozio, dove 
è possibile acquistare frutta secca.
The group “GENERATION TO GENERATION” is the name of the 
project so called for the passage from father to son of customs, 
traditions and culture. First of all, a connection between diffe-
rent levels was designed with a staircase. On the first level there 
is a space dedicated to a coffee, an exhibition hall, where you 
can see the handicrafts created in that place. The second floor 
is composed of spaces for dried fruit, a laboratory space and a 
shop, where you can buy dried fruit.rattiano”.


