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OBIETTIVI 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Salerno organizza un workshop sulla riqualificazione del 
waterfront di Pontecagnano Faiano, diretto ad architetti, ingegneri, neo-laureati e studenti di architettura e 
ingegneria.  
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano,  si prefigge lo scopo di 
ricevere proposte ed idee sul riordino edilizio e sulla riqualificazione urbana sostenibile, anche  attraverso la 
previsione di attrezzature a servizio delle attività turistiche della costa.  
Le proposte che saranno elaborate costituiranno un utile riferimento per il  Piano Urbanistico Comunale in 
corso di redazione. 
 
PATROCINI 
Il workshop  ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Salerno, dell’Università degli Studi di Salerno, del 
Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale della S.U.N., della Soprintendenza BAP, dell’ANCI, della Camera di Commercio di Salerno, di 
Confindustria Salerno, dell’Autorità Portuale di Salerno, dell’ANCE, del Consiglio Nazionale degli Architetti, 
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, del consiglio dei 
dottori Agronomi e Forestali della provincia di Salerno, dell’Ordine Regionale dei Geologi, di Legambiente 
Campania. 
 
COME PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare architetti, ingegneri e agronomi, iscritti ai rispettivi ordini professionali, dottori 
o dottorandi di ricerca, neo-laureati e studenti in architettura,  ingegneria, . 
La partecipazione potrà avvenire secondo due modalità: 
- gruppo precostituito formato da architetti, ingegneri, pianificatori, paesaggisti, designer, artisti, composto 

da un numero partecipanti compreso tra  3 e  6 , incluso il capogruppo che dovrà essere un Architetto 
iscritto all’Ordine professionale; 

- partecipante singolo. In questo caso il comitato organizzatore provvederà a configurare i gruppi e 
individuare l’architetto capogruppo.  

Nella giornata inaugurale del workshop saranno assegnate le aree progetto ai singoli gruppi.  
 
 
 
 



LUOGHI DI LAVORO E ATTREZZATURE 
Il laboratorio si svolgerà negli spazi dell’ex tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano. Qui saranno 
allestite le postazioni di lavoro, sarà servito il lunch break di metà giornata, si svolgeranno le tavole rotonde 
e le proiezioni serali. 
L’organizzazione metterà a disposizione le attrezzature necessarie allo svolgimento del Workshop. Ciascun 
partecipante dovrà munirsi di PC portatili e dei relativi programmi. La stampa delle tavole sarà a cura 
dell’organizzazione. 
 
ARTICOLAZIONE 
Il Workshop si articolerà in sette giornate, ciascuna presieduta da un Visiting Professor e da un Tutor, 
individuati tra docenti universitari e professionisti esperti. 
Ogni giornata sarà così strutturata: 9,00 - 18,00 Workshop; 18,30 Tavola rotonda; 20,00 Proiezione di film 
nell’ambito della rassegna “Architettura & Cinema”. 
Nella giornata del 5 maggio è previsto il sopralluogo dei siti interessati dal workshop. Nella stessa giornata 
ed in quella conclusiva, 12 maggio, sono previste Lectiones Magistrales di esponenti del mondo 
dell’architettura. 
Il Workshop si concluderà con la consegna degli elaborati che saranno anche esposti in modo  
estemporaneo.  
 
SERVIZI E LOGISTICA  
Per i partecipanti al Workshop sono previste tariffe agevolate per il vitto e l’alloggio a Pontecagnano 
Faiano. Sul sito web dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Salerno è pubblicato l’elenco delle 
strutture ricettive (per il pernottamento e il ristoro) convenzionate. 
 
CERTIFICAZIONE 
Al  termine del Workshop sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.  
 
MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI 
L’organizzazione si riserva la facoltà di allestire una Mostra dei progetti e di pubblicare un catalogo dei 
progetti elaborati nel workshop.  
 
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Tramite la propria partecipazione al Workshop si manifesta in maniera inequivocabile l’accettazione 
integrale di quanto contenuto nel presente bando, nonché il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali al fine di consentire l’adempimento di tutte le attività connesse alla partecipazione al Workshop, 
inclusa la pubblicazione degli elaborati finali che diverranno proprietà degli Enti organizzatori e non 
verranno restituiti. 
 
MODIFICHE AL PROGRAMMA 
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente bando. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di ammissione al Workshop è disponibile sul sito web: www.architettisalerno.it (Modulo A per 
i gruppi, Modulo B per i singoli) e dovrà essere presentata all’Ordine degli Architetti all’indirizzo: 
info@architettisalerno.it   entro il 26 aprile 2013. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia della ricevuta del pagamento contributo di partecipazione e la 
fotocopia del documento di identità di tutti i partecipanti.  
 
CONTRIBUTO  DI PARTECIPAZIONE 
Il contributo di partecipazione al workshop per i gruppi è pari ad € 270,00;  per i singoli partecipanti è pari a 
€ 90,00. 
Il contributo comprende i materiali didattici, gli elaborati cartografici, le stampe finali di progetto, il lunch 
break.  
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Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT95H0103015202000000559048  
Banca Monte dei Paschi di Siena intestato a "Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Salerno" 
indicando nella causale: "contributo di partecipazione workshop Fluid City" oppure con versamento sul 
Conto Corrente Postale n. 5590.48 intestato a Font Srl Milano con la medesima causale. 
Sul sito dell’Ordine degli Architetti di Salerno www.architettisalerno.it  sono disponibili i materiali di base 
(Cartografia: catastale, aerofotogrammetrico, stralcio PRG, Ortofoto). 
A coloro che dopo l’iscrizione rinunceranno alla partecipazione al Workshop, non sarà restituita la quota.  
 
Salerno, 2 aprile 2013 

 
IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
Arch. Maria Gabriella Alfano 


