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Oggetto del bando

Il bando mira a selezionare 12 persone al fine di costruire un gruppo che
possa partecipare con motivazione, interesse e competenza ad un workshop
di progettazione in scala 1:1.
Il workshop CAMPOSAZ avrà luogo dal 6 al 13 settembre 2013 (settimana
che precede la due giorni di festival artistico-musicale SOT ALA ZOPA ) ai
margini di Tonadico (TN), in un ambito territoriale dotato di grande valore
paesaggistico posto ai piedi delle Dolomiti.
CAMPOSAZ consiste in un workshop gratuito per la progettazione ed 
autocostruzione di oggetti architettonici pensati per valorizzare il paesaggio.
E’ aperto a giovani architetti, designer e carpentieri del legno con l’obiettivo
di unire in un gruppo residenziale i processi di progettazione e realizzazi-
one pratica di un’opera valorizzando l’interazione di tre diverse discipline.
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 sostenibile.
Il processo di produzione di tali opere, consistenti per lo più in elementi
di arredo urbano, sarà focalizzato sulla progettazione, realizzazione e
assemblaggio di componenti standard auto-prodotte.



Finalità del workshop CAMPOSAZ

Le finalità che l’organizzazione del workshop CAMPOSAZ persegue sono:
 Promuovere l’interazione tra professionalità quali designer, architetti
 e carpentieri del legno che, pur essendo coinvolte nei processi di
 produzione di manufatti, si trovano spesso a non condividere fasi
 importanti di definizione/progettazione/realizzazione dei podotti.
 
 Favorire il diffondersi di un clima collaborativo fra professionalità
 diverse, intendo la collaborazione come capacità proattiva di agire
 per integrare esperienze, discipline e culture diverse.

 Attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema dell’importanza
 che assume oggi nell’edilizia l’impiego di materiali sostenibili e
 l’attenzione alla sostenibilità dell’intero processo produzione e
 disponibili localmente come il legno.

Ente banditore

Camposaz è un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra il Comune
di Tonadico, l’Associazione Culturale Aguaz e l’Associazione Culurale
Campomarzio.

Contatti

info@aguaz.it

Condizioni di partecipazione

Possono partecipare al bando architetti/e, designer e carpentieri/a del legno
in età compresa tra i 19 e i 35 anni, senza vincoli di sesso e provenienza.
Pur non rappresentando un requisito vincolante, è auspicata una cono-
scenza base della lingua inglese per favorire la comunicazione e lo scambio 
di idee con partecipanti non di lingua italiana.



Criteri di selezione

La selezione dei partecipanti, sarà effettuata da una giuria composta da
3 membri appartenenti alle Associazioni organizzatrici, differenti per
professione, sesso ed età.

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 graduatoria sarà resa nota al link www.sotalazopa.it entro il 30 agosto 
2013. I candidati, sottoscrivendo la domanda d’iscrizione, si impegnano ad 
accettare il verdetto della giuria.

Documenti richiesti per la selezione:

	 Un	file	pdf 	in	formato	A4	che	illustri	un	progetto	di	riferimento

I partecipanti dovranno inviare un file pdf  in formato A4 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 la capacità di rappresentazione del progetto.
Il contenuto, la modalità di rappresentazione (schizzi, disegni tecnici,
fotografie, modelli, render, testi) e l’impaginazione è lasciata a libera scelta 
dei partecipanti.

	 Il	file	Allegato	1.doc	compilato	con	i	dati	del	partecipanti	e	con	l’atto	di	dichiaraz-
ione	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 rich-
iede 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

I partecipanti dovranno inviare tramite e-mail il file pdf  con il progetto di
riferimento e il file Allegato 1.doc opportunamente compilato, al seguente
indirizzo camposaz@sotalazopa.it  entro le ore 12.00 del 15 agosto 2013.

Nell’ oggetto della mail dovranno inserire “partecipazione CAMPO SAZ
2013” seguito da NOME e COGNOME del partecipante.

Svolgimento del workshop

Durante il workshop i partecipanti alloggeranno in un campo tende da loro
stessi allestito in un luogo individuato dall’organizzazione. I partecipanti
dovranno organizzarsi collettivamente nella preparazione dei pasti per i 
quali sarà appositamente allestita una cucina da campo e garantita la forni-
tura dei generi alimentari necessari.
Sarà cura degli organizzatori predisporre una “tenda laboratorio” dotata
di tavoli da disegno, collegamenti alla rete elettrica e rete wireless per la
connessione ad internet. Ulteriori strumenti da disegno ritenuti utili dai
partecipanti in questa fase saranno liberamente ammessi ma non forniti
dall’organizzazione. L’impiego di eventuali supporti digitali per il disegno è
libero.
Durante la fase di progettazione i partecipanti saranno suddivisi in gruppi 
di lavoro ad ognuno dei quali verrà assegnato un tema.
Nella successiva fase di auto-costruzione i materiali e le attrezzature saran-
no messi a disposizione dall’organizzazione. In particolare i materiali da
costruzione saranno resi disponibili in formati standard e quantità definite
con precisione. Starà all’abilità dei vari team progettuali riuscire ad ottimiz-
zare nel migliore dei modi le risorse a loro disposizione. Per questo motivo,
fin dalla fase di progetto, verrà fornita ai vari gruppi una lista dei materiali
disponibili per la realizzazione dei manufatti.
Per le operazioni di taglio degli elementi in legno o eventuali altre lavora-
zioni è previsto il supporto logistico di una segheria locale.



campomarzio

PROGRAMMA

SABATO 7 SETTEMBRE
h 10:00 Accoglienza partecipanti e allestimento tende
h 12:00 Pranzo preparato dall’organizzazione presso il campo
h 14:00 Presentazione dell’iniziativa ed escursione alla scoperta del territo-
rio circostante

DOMENICA 8 E LUNEDI 9 SETTEMBRE
Fase di progettazione

MARTEDI 10, MERCOLEDI 11 E GIOVEDI 12 SETTEMBRE
Fase di predisposizione dei materiali e costruzione dello opere

VENERDI 13 SETTEMBRE
Ultimi ritocchi alle opere e party conclusivo

SABATO 14 SETTEMBRE
Presentazione dei lavori al pubblico




