


CAMPOSAZ ARCO 15:15
WORKSHOP DI PROGETTAZIONE E AUTOCOSTRUZIONE IN SCALA 1:1

ARCO, TRENTO, ITALIA

1

Oggetto del bando

Lo scopo del bando è di selezionare 12 progettisti tra architetti, designers e 

carpentieri per la partecipazione ad un workshop di progettazione e 

autocostruzione in legno in scala 1:1. Verrà inoltre selezionato, oltre ai 12 

partecipanti, un fotografo/video-maker, che documenterà l’intero processo 

sociale-progettuale-costruttivo vivendo a stretto contatto con gli altri partecipanti.

L’ottava edizione di Camposaz avrà luogo da sabato 25 maggio a domenica 2 

giugno 2019 a Arco (TN), presso il Parco urbano Nelson Mandela.

Camposaz consiste in un workshop di progettazione ed autocostruzione di oggetti 

architettonici pensati per interagire con il paesaggio.

È indirizzato a giovani progettisti con diversa provenienza e professionalità, scelti 

dall’associazione Camposaz con l’obiettivo di unire in un gruppo temporaneo i 

processi di progettazione e realizzazione pratica di un’opera.

Il workshop si inserisce all’interno di un progetto di partecipazione attivato già 

dall’amministrazione comunale con la partecipazione delle associazioni locali 

(Associazione Andromeda),che si occupano di orti urbani, presenti all’interno 

dell’area.

Nel corso della settimana di Camposaz i partecipanti dovranno ideare e realizzare 

manufatti in legno, avvalendosi delle suggestioni tematiche fornite dagli enti 

organizzatori e sviluppando un approccio progettuale e realizzativo attento 

all’ambiente, pratico e in stretto rapporto con il contesto ospitante.

All’interno del parco sono state evidenziati tre temi principali di progetto che 

serviranno a migliorare non solo la riconoscibilità del parco, ma anche le possibilità 

d'uso da parte dei cittadini.

1. Il tema degli accessi al parco; questi accessi ad oggi non sono evidenziati e 

riconoscibili in modo adeguato. Si dovranno progettare e realizzare dei nuovi 

elementi simbolici che segnino l'inizio dell'area verde, dei landmark che possano 

diventare icone del nuovo parco. 
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2.Il secondo tema di progetto verrà sviluppato all'interno dell'area dedicata agli 

orti sociali.Attualmente al centro di quest'area dedicata agli orti si trova uno spazio 

pavimentato privo di caratteristiche che lo rendano attrattivo e fruibile, 

specialmente in estate.Si prevede di realizzare arredi ed installazioni site specific 

che possano essere utilizzate come sedute o piattaforme, elementi che forniscano 

spazi ombreggiati oggi assenti, e contribuiscano a dare un carattere ben definito 

allo spazio.

3.Il terzo intervento che si propone ruota attorno al tema della convivialità e del 

cibo ed è pensato per rispondere alla richiesta degli utilizzatori degli orti sociali di 

un luogo coperto ed ombreggiato dove poter mangiare o riunirsi assieme. 

Finalità del workshop Camposaz

•  promuovere l’interazione di professionalità varie e complementari quali 

designer, architetti, carpentieri del legno favorendo il diffondersi di un clima 

collaborativo fra discipline e culture diverse;

•  incentrare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle potenzialità che un 

approccio progettuale in chiave contemporanea può esprimere nella 

valorizzazione architettonica di uno spazio urbano o del paesaggio limitrofo e sul 

valore che assume oggi nell’edilizia l’impiego di materiali di origine sostenibile.

Ente banditore

Camposaz 15:15 è un’iniziativa promossa dal comune di Arco TN con la 

collaborazione dell’Associazione Culturale Camposaz.

Camposaz nasce nel 2013 grazie alla collaborazione tra diversi professionisti e 

associazioni culturali tra cui: Aguaz, Collapse a.p.s e Campomarzio Associazione 

a.p.s. per poi diventare associazione nel 2016. Oggi Camposaz organizza 

workshop in Italia e all’estero, affrontando diverse tematiche contemporanee 

strettamente connesse con il contesto urbano, sociale, paesaggistico in cui si 
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realizzano i progetti. 

Camposaz nasce nel 2013 grazie alla collaborazione tra diversi professionisti e 

associazioni culturali tra cui: Aguaz, Collapse a.p.s e Campomarzio Associazione 

a.p.s. per poi diventare associazione nel 2016. Oggi Camposaz organizza 

workshop in Italia e all’estero, affrontando diverse tematiche contemporanee 

strettamente connesse con il contesto urbano, sociale, paesaggistico in cui si 

realizzano i progetti.

Info e Contatti
www.camposaz.com
arco@camposaz.com

Altre info su
https://www.facebook.com/camposaz
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Condizioni di partecipazione

La partecipazione è aperta a architetti/designers/falegnami/fotografi-videomaker 

in età compresa tra i 19 e i 36 anni, senza vincoli di sesso o provenienza.

È auspicata una buona conoscenza della lingua inglese per favorire la 

comunicazione e lo scambio di idee tra i partecipanti.

Criteri di selezione

La selezione dei 12 partecipanti + 1 videomaker sarà effettuata da una giuria 

composta da 4 membri promotori del workshop.

I criteri di selezione saranno:

La qualità del “progetto di riferimento”: 7 punti.
La qualità dell’ “Atto di dichiarazione motivazionale” (vedi allegato1.doc): 3 punti.
 

La lista dei partecipanti selezionati sarà comunicata personalmente entro lunedì 
13 Maggio 2019.

I candidati, sottoscrivendo la domanda d’iscrizione, si impegnano ad accettare il 

verdetto della giuria.
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Documenti richiesti

• pdf in formato A4 (una pagina) che illustri un progetto da loro ideato anche se 
non costruito. Saranno presi in considerazione: progetti architettonici di piccola 

scala, oggetti di design o costruzioni in legno, progetti/oggetti capaci di interagire 

con il paesaggio. La tavola A4 dovrà dimostrare la capacità progettuale del 

partecipante, la sensibilità nei confronti del paesaggio, la conoscenza dei sistemi 

costruttivi e le abilità di rappresentazione del progetto. Il contenuto, la modalità di

testi e l’impaginazione è lasciata a libera scelta dei partecipanti.

Per la posizione di fotografo-videomaker sarà sufficiente un breve video riassuntivo 

di uno e/o più lavori svolti (max 5 min) simili al lavoro richiesto.

• Allegato 1.pdf c ompilato con i dati del partecipanti e con l’atto
di dichiarazione motivazionale. La lettera motivazionale consiste in un breve testo 

(massimo 200 parole), scritto dal candidato con lo scopo di illustrare la motivazione 

per cui si richiede di partecipare al workshop, le eventuali esperienze di 

collaborazione professionale (o di studio) in gruppi multidisciplinari, le proprie 

aspettative e i propri interessi prevalenti nel campo oggetto del bando.

Termine e modalità di consegna

Il materiale va inviato a arco@camposaz.com entro le ore 12.00 di domenica 12 
maggio 2019.

Nell’ oggetto della mail dovranno inserire “partecipazione CAMPOSAZ 2019” 

seguito da NOME e COGNOME del partecipante.
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Svolgimento del workshop

Durante il workshop i partecipanti alloggeranno in un campo tende da loro stessi 

allestito all’interno di un’area individuata dall’organizzazione, nello specifico 

direttamente all’interno del Parco.

L’intero workshop: materiali strumenti e supporto, risulta totalmente gratuito, verrà 

invece richiesta l’iscrizione all’associazione Camposaz. Il costo della tessera 

d’iscrizione è di 10 euro e ha durata di un anno.

Sarà cura degli organizzatori predisporre uno “spazio laboratorio” dotato di tavoli 

da disegno, collegamenti alla rete elettrica e eventuale accesso alla rete WiFi, se

possibile. Ulteriori strumenti da disegno ritenuti utili dai partecipanti in questa fase 

saranno liberamente ammessi ma non forniti dall’organizzazione. L’organizzazione 

scoraggia l’utilizzo di programmi CAD poiché ritenuti poco efficaci all’interno di un 

iter progettuale collettivo, basato sulla continua interazione tra i diversi progettisti.

Durante la fase di progettazione i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro 

cui verrà assegnato un sito ed una tematica da sviluppare.

Nella successiva fase di autocostruzione, i materiali e le attrezzature saranno 
messi a disposizione dall’organizzazione.

In particolare i materiali da costruzione saranno resi disponibili in formati standard 

e quantità prestabilite. Starà all’abilità dei vari team progettuali riuscire ad 

ottimizzare nel migliore dei modi le risorse a loro disposizione. Per questo motivo, 

fin dalla prima fase del workshop, verrà fornita una lista dei materiali disponibili per 

la realizzazione dei manufatti.
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