
DOVE E QUANDO

A Capri, dal 19 al 24 ottobre 2018

SCOPI E OBIETTIVI

ORGANIZZATO DA

Associazione culturale Kunst Atrium

ATENEI INVITATI

Accademia di Architettura di Mendrisio
Politecnico di Milano 
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

COORDINATORI

Arch. Bjorn Klingenberg 
Arch. Davide Francalanci

DOCENTI

Prof. João Gomes da Silva  (USI)
Prof.ssa Anna Lambertini  (Unifi)
Prof.ssa Laura  Montedoro  (Polimi)
Prof. Michelangelo Russo (Unina)

ISCRIZIONI

Le domande di partecipazione, come meglio specificato 
in seguito, andranno presentate entro il 28 luglio 2018. 
Un’apposita commissione selezionerà 30 partecipanti; i 
risultati saranno comunicati via mail il 30 luglio 2018. 
L’iscrizione andrà formalizzata entro il 16 agosto 2018.

ATTIVITÀ PREVISTE

Le attività previste saranno arricchite con:
- un ciclo di conferenze, tenute da ospiti internazionali e 
personalità del terriotorio;
- attività pratiche: disegno, produzione di modelli di 
studio, fotografia;
- visite guidate all’Isola, ai suoi beni architettonici e 
paesistici come specificato nel programma di lavoro.

PROGRAMMA DI LAVORO

giorno 1_ritrovo a Capri alle ore 14 presso la Guesthouse
Capri Town. Nel pomeriggio itinerario a piedi 
“Passeggiata del Pizzolungo”. 
giorno 2_ I sessione di conferenze “Capri, paesaggio 
costiero e architettura del loisir”, organizzazione del 
lavoro per gruppi e progettazione on site . In serata cena 
sociale in ristorante tipico.
giorno 3_ esplorazione in barca della costa, delle sue 
grotte, insenature e falesie. Nel pomeriggio II sessione di 
conferenze “Senza pericolo! Opere di ingegneria 
naturalistica e architettura per la protezione dei 
versanti.” 
giorno 4_itinerario a piedi lungo il sentiero del 
Passetiello, proseguimento dei lavori
giorno 5_proseguimento dei lavori e revisioni. In serata 
evento conclusivo del workshop.
giorno 6_sessione finale di critica e presentazione dei 
progetti, trasferimento a Napoli Centrale e partenza.

SEDE DI SVOLGIMENTO

Il gruppo avrà a dispozioni la sala consiliare per le 
conferenze e un aula per le attività di progettazione,
messe a disposizione dal Comune di Capri. 

LINGUA

Ai partecipanti è richiesta la conoscenza della lingua 
inglese 

NUMERO PARTECIPANTI

La partecipazione al workshop è aperta ad un numero 
massimo di 30 studenti delle Scuole di Architettura e 
Ingegneria Italiane e Svizzere (del secondo o terzo anno 
di Laurea ovvero del primo o secondo anno di Laurea 
Magistrale).

SELEZIONE E ISCRIZIONE

Gli studenti interessati sono invitati a presentare una 
domanda di partecipazione, completa di lettera di 
motivazioni, curriculum vitae e una selezione di 3 
progetti o lavori svolti durante la carriera accademica. La 
domanda di partecipazione dovrà essere un unico 
documento in formato .pdf di massimo 8 pagine formato 
A4 e di dimensioni massime pari a 8Mb.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro 
e non oltre le ore 12.00 del 28 luglio 2018 al seguente 
indirizzo: info@kunstatrium.ch .
La Commissione stilerà una graduatoria degli studenti 
che avranno presentato domanda di partecipazione: i 
primi 30 classificati verranno ammessi a partecipare al 
workshop.
I risultati verranno comunicati via mail a tutti gli studenti 
che avranno presentato domanda di partecipazione, in 
data 30 luglio 2018.
La partecipazione verrà resa effettiva dal pagamento 
della quota di partecipazione prevista, entro il 16 agosto 
2018. In caso di rinuncia o mancato pagamento, verranno 
invitati a partecipare al workshop gli studenti 
immediatamente seguenti in graduatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione alle attività previste durante il 
workshop è di 490€.

LA QUOTA COMPRENDE

La partecipazione a tutte le attività previste a Capri e 
nello specifico:
-5 notti con prima colazione presso le Guesthouse Capri 
Town e La Piazzetta, eccellenze certificate Tripadvisor;
-Una cena sociale e un evento con dj set;
-Lezioni, attività e visite guidate con il contributo di 
studiosi e professionisti locali;
-Esplorazione in barca della costa;
-Brochure di introduzione al progetto, contenente tutti i 
materiali operativi necessari;
-Iscrizione annuale all’Associazione culturale Kunst 
Atrium, ente organizzatore del workshop;
-Assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE

-Pranzi, cene, spostamenti nei momenti di tempo libero; 
-Qualsiasi altra voce non compresa in “la quota 
comprende”.

PIEDRA POR PIEDRA CAPRI E VIA KRUPP
Workshop internazionale di 
Ingegneria naturalistica e Progettazione 
del Paesaggio

Il workshop si pone tre diversi obiettivi:
- la conoscenza della realtà sociale, culturale 
ed artistica dell’Isola, osservata sia nei processi 
di sedimentazione storica, sia nelle dinamiche 
della contemporaneità;
- l’acquisizione di adeguate conoscenze per un 
utilizzo consapevole delle opere strutturali di difesa 
del suolo, in un quadro di interdisciplinarità tra 
architettura, architettura del paesaggio e 
ingegneria;
- l’interpretazione dei caratteri ambientali di via 
Krupp e la restituzione di una proposta per la sua 
riapertura, che sappia conciliare le caratteristiche
funzionali dell’infrastruttura con i temi della 
fruibilità umana e dell’integrazione paesistica. 

TUTOR

Arch. Martina Motta
Ing. Maria Cristina Petralla
Arch. Nicolò Sannino
Arch. Elisa Sportaro

Foto: Jarry Lai

www.kunstatrium.ch

RICONOSCIMENTO CREDITI

Allo studente che avrà partecipato al workshop con 
profitto saranno riconosciuti 4 CFU, come da regolamento 
di ciascun ateneo.


