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Il workshop è organizzato dal Circolo Culturale 

Tiziana Marsiglio di Meduno (PN) in collaborazione 

con la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC 

del Friuli Venezia Giulia nell’ambito dei campionati 

italiani di deltaplano “Spring meeting 2018” e del 

Campionato mondiale di deltaplano del 2019. 

Nell’ambito dei campionati italiani di deltaplano, 

“Spring meeting 2018”, viene proposto il 

workshop di progettazione e autocostruzione 

per il paesaggio che mira a diffondere un nuovo 

linguaggio volto al potenziamento culturale e 

turistico del territorio, nonché a mettere in 

relazione architettura-paesaggio e sport.

Il laboratorio consiste nella progettazione e 

autocostruzione di piccole architetture, ideate alla 

scala esecutiva e realizzate da 6 progettisti tra 

studenti, giovani architetti e designer under 35, 

selezionati dal presente bando. 

Il contesto in cui si andrà ad operare porterà i 

partecipanti a rapportarsi con luoghi ad alto valore 

storico e paesaggistico. Ai partecipanti, infatti, sarà 

chiesto di produrre dei manufatti in grado di 

esaltare i valori di tale contesto.

Il workshop si svolgerà dal 12 al 15 aprile 2018 in 

località Monte Valinis (960 s.l.m.), Meduno (PN), 

immersi nel suggestivo paesaggio della 

Pedemontana pordenonese nei luoghi del decollo 

delle gare anche dei mondiali che si terranno nel 

2019.

Il tema affrontato dal workshop nell’edizione 2018 

riguarda la valorizzazione dell’area di decollo con 

deltaplano e parapendio attraverso la 

progettazione e la realizzazione di un’architettura 

in legno a supporto delle attività di volo, nonchè un 

omaggio alla tenacia e alla capacità tecnica di Ugo 

Zannier, pioniere del volo da Monte Valinis negli 

anni Trenta.

Sarà compito del workshop realizzare un manufatto 

in chiave contemporanea a supporto dell’area 

dedita al decollo ed utilizzabile sia per gli eventi 

sportivi che culturali, quali concerti, 

rappresentazioni teatrali, letture, ecc.

Le opere realizzate daranno nuova vita ad un luogo 

ricco di storia e cultura rimanendo a disposizione 

dei fruitori dell’area.

La partecipazione al workshop prevede una quota 

di partecipazione di € 130,00 che comprende: 

materiale, vitto, alloggio e assicurazione. 

Il workshop sarà aperto ad un massimo di 6 

partecipanti provenienti da tutta Italia, 

selezionati dagli organizzatori. Il laboratorio dà 

diritto a n. 8 CFP ai fini della formazione continua 

agli iscritti ad un ordine degli Architetti PPC a 

fronte della pertecipazione completa ai lavori.

L’organizzazione offre la possibilità di trasporto per 

i partecipanti dalla stazione ferroviaria di Maniago 

a Monte Valinis, Meduno (PN).

valorizzare le capacità dei giovani professionisti;

sviluppare un approccio progettuale attento 

alla relazione con il luogo, mettendo in 

relazione architettura contemporanea e 

paesaggio;

sensibilizzare le comunità locali a “prendersi 

cura” dei luoghi significativi del territorio;

avviare un confronto con l’Amministrazione 

Pubblica al fine dimostrare come, con poche 

risorse (economiche, temporali, ecc.) e un 

linguaggio architettonico contemporaneo, sia 

possibile valorizzare il territorio.

diffondere l’uso del legno di qualità nelle 

nuove architetture.



CRITERI DI SELEZIONE

INFO E CONTATTI
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Il workshop sarà suddiviso in due fasi, la prima 

di carattere progettuale, la seconda di 

autocostruzione delle architetture progettate. 

Non è previsto l’utilizzo del computer al fine di 

stimolare un confronto diretto tra i componenti del 

gruppo. I materiali e le attrezzature saranno messi 

a disposizione dall’organizzazione. Il gruppo di 

lavoro saranno coordinati durante tutto il periodo 

del workshop dagli architetti di Dalz Architettura.

Una giuria composta dal comitato organizzatore 
selezionerà 6 partecipanti sulla base degli 
elaborati presentati in allegato all’iscrizione.
L’elenco dei partecipanti ammessi verrà reso 
pubblico nella pagina Facebook: 
circulculturalmidun e comunicato via mail ai 
candidati selezionati entro il giorno 26 marzo 

2018.
I candidati, sottoscrivendo la domanda 
d’iscrizione, si impegnano ad accettare il verdetto 
della giuria e qualora selezionati si impegnano a 
versare il 50% della quota di partecipazione entro 
il 30 marzo c.a.. Qualora il candidato selezionato 
non confermi entro il tempo stabilito la sua 
presenza, si provvederà a contattare altri candidati 
secondo l’ordine di graduatoria.

immagini di progetti e/o realizzazioni che 

meglio rappresentano l’approccio progettua-

le del candidato. File formato .pdf, max 5mb.

La domanda di partecipazione e gli elaborati 

richiesti dovranno pervenire all’indirizzo mail 

indicato entro le ore 20.00 del 26 marzo 2018.

Nell’oggetto della mail indicare “Partecipazione 

Workshop” seguito da NOME e COGNOME del 

partecipante.

Per ulteriori informazioni scrivere a:

dalzarchitettura@gmail.com

circulculturalmidun@libero.it

arch. ermes povoledo 345.3395811

arch. giorgia liut 340.9459349

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il workshop è aperto a studenti e giovani 

professionisti laureati in Architettura e Design di 

età compresa tra i 19 e i 35 anni.

Per iscriversi al workshop è necessario inviare la 

richiesta al seguente indirizzo 

dalzarchitettura@gmail.com  allegando:

Modulo “Domanda di partecipazione”. File 

formato .pdf.

Breve curriculum. File in formato .pdf, max 5mb.

Un A3, ad impaginazione libera, contenente 

»

»
»

UTILIZZO DI LEGNO CERTIFICATO 
PEFC
Per la realizzazione dei manufatti verrà utilizzato 

legno certificato PEFC proveniente da una 

valorizzazione e gestione sostenibile delle foreste 

friulane. 

Il laboratorio diverrà quindi strumento per 

sensibilizzare l'opinione pubblica e i giovani 

progettisti verso i temi della sostenibilità e 

dell'utilizzo di un materiale di qualità e ad impatto 

zero sull'ambiente. L'architettura realizzata, 

benché frutto del lavoro di pochi giorni, subirà il 

"fascino" del trascorrere del tempo: il legno infatti, 

impiegato senza trattamenti, nel tempo muterà il 

proprio aspetto cromatico integrando 

l'architettura con le diverse tonalità del contesto 

naturale.



PROGRAMMA
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GIOVEDÌ 12 APRILE

ore 09.00

ore 09.30 

ore 10.30 - 12.00

ore 12.00 - 13.30

ore 13.30 - 18.00

»    Accoglienza e registrazione dei partecipanti

»    Introduzione ai temi del workshop

»    Sopralluogo e rilievo dell’area d’intervento

»    Pausa pranzo

»    Avvio della fase di progettazione

Verranno riconosciuti n. 8 CFP ai partecipanti iscritti ad un Ordine degli Architetti PPC al fronte della 

partecipazione all’intero evento.

VENERDÌ 13 APRILE

ore 09.00 - 12.00

ore 12.00 - 13.30

ore 13.30 - 18.00

»    Progettazione alla scala esecutiva del manufatto da realizzare

»    Pausa Pranzo

»    Organizzazione delle fasi realizzative e avvio alla realizzazione dell’opera

SABATO 14 APRILE

ore 09.00 - 12.00

ore 12.00 - 13.30

ore 13.30 - 18.00

»    Realizzazione dell’opera

»    Pausa Pranzo

»    Realizzazione dell’opera

DOMENICA 15 APRILE

ore 09.00 - 12.00

ore 12.00 - 13.30

ore 13.30 - 16.00

ore 16.00 - 17.00

»    Realizzazione dell’opera

»    Pausa Pranzo

»    Conclusione della realizzazione dell’opera

»    Presentazione dell’opera realizzata
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a Nome ______________________________ Cognome _________________________________ 

Nato a _____________________ il ____________________ residente in via _______________________________ 

Comune _____________________________ Prov. _____ Codice Fiscale __________________________________

Tel. _______________________________ e-mail ______________________________________________________

Avendo preso visione del bando relativo all’iniziativa in oggetto richiede di essere ammesso alla selezione 

per la partecipazione al workshop di progettazione e autocostruzione nell’ambito della manifestazione 

“Spring Meeting 2018”.

Dichiara inoltre essere:

  studente di architettura o design

  laureato/libero professionista architetto o designer

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre, a versare una caparra di euro 65,00 come anticipo del 50% sulla quota 

totale di partecipazione entro i termini previsti dal bando.

In caso di mancata partecipazione al workshop la quota non verrà restituita.

Il/la sottoscritto/a autorizza inw ne l’organizzazione, secondo quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, al tratta-

mento dei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, e identiw cativi.

____________, lì ____ / ____ / ______     w rma ___________________________


