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La durata del Laboratorio è annuale e si articola in:
- Lezioni teoriche introduttive tenute da docenti universitari e specialisti della materia;
- Seminario di progettazione, articolato in uno stage iniziale ed uno conclusivo, attuati sotto la guida di professionisti di notorietà 
internazionale;
- Verifiche intermedie di coordinamento e orientamento riferite allo stato di avanzamento progettuale, tenute da professionisti tutor 
con specifica esperienza nel settore;
- Esame finale con discussione degli elaborati prodotti.- Esame finale con discussione degli elaborati prodotti.

Condizione necessaria per l’ammissione è aver conseguito in Italia una laurea in discipline scientifiche o aver concluso un 
corso di studi post diploma di durata almeno quadriennale in uno degli stati membri della Comunità Europea. 

IlIl Laboratorio presuppone nei frequentanti una approfondita conoscenza delle problematiche e’degli elementi disciplinari spe-
cifici presenti nella progettazione bio-compatibile ed eco-sostenibile. Si pone come momento di raccordo, superamento e attuazio-
ne progettuale rispetto a conoscenze teoriche e consapevolezze storico-critiche acquisite attraverso precedenti specifiche espe-
rienze scolastiche, formative, professionali. È a numero chiuso ed è riservato a 30 corsisti. Le iscrizioni andranno inviate entro il 
18 novembre 2011. È discrezione dell’organizzazione, in funzione di particolari circostanze, estendere tale numero.  

I posti vengono assegnati mediante concorso sulla base di titoli e curriculum che, in carta semplice e firmati in ogni foglio, 
vanno presentati contestualmente alla domanda d’ammissione. I nominativi selezionati riceveranno comunicazione al proprio indi-
rizzo e, pena la decadenza da ogni diritto, saranno tenuti a versare la prevista quota di frequenza, pari a euro 1.440 
(millequattrocentoquaranta) + iva, suddivisa in due rate uguali, la prima da versarsi al momento dell’iscrizione e la seconda entro 
e non oltre la 7̂ lezione; per studenti universitari è previsto uno sconto del 10%.  

La positiva conclusione dell’iter formativo fissato dallo specifico Laboratorio progettuale di specializzazione post laurea in Bio-
architettura organizzato dall’Associazione Bioarchitettura Onlus in convenzione con l’Università di Bologna determina diritto a cor-
rispondente Attestazione rilasciata a norma di legge. Il riconoscimento del titolo, al termine dell’iter formativo, avviene previa prova 
d’esame orale riservato a quanti abbiano seguito con profitto i 2/3 delle ore di lezione.  

I Direttori
Wittfrida Mitterer  Associazione Bioarchitettura Onlus
Carlo Monti     Università di Bologna, Dip. Architettura e Pianificazione Territoriale
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MODULO DI ISCRIZIONE

Da inviare via Fax o via mail entro il 18.11.2011 a:  
       BIOARCHITETTURA

via Portici 71, 39100 Bolzano BZ
Tel. 0471.973097 - Fax 0471.973073 
bioa@bioarchitettura.org

IlIl sottoscritto ___________________________________ 

residente in via __________________________ n. _____ 

città ______________________ (_____) cap ________ 

tel. __________________ cell. ____________________ 

e-mail ________________________________________

Chiede di essere ammesso al Laboratorio progettuale Chiede di essere ammesso al Laboratorio progettuale 
post laurea di specializzazione in Bioarchitettura 
dell’anno accademico 2011-2012.

Allo scopo afferma di*:

- essere in possesso di laurea in ___________________ 

conseguita il _____________ con votazione __________ 

presso l’Università ______________________________

e inoltre die inoltre di
- aver maturato il curriculum allegato, firmato in ogni foglio, 
con specifico riferimento ad azioni relative alla 
organizzazione ecologica dell’ambiente costruito**.

Luogo e data ___________________________________ 

Firma ________________________________________

** Successivamente, per il rilascio dell’Attestazione finale, potrà 
essere richiesta dalla Segreteria dell’Università copia dei 
documenti autenticata da pubblico ufficiale.

**** Il curriculum evidenzia, con esclusivo specifico riferimento alle 
tematiche del Laboratorio, la frequenza di corsi, iniziative, viaggi 
studio, conferenze, ecc.; la tenuta di docenze, relazioni, ecc.; la 
realizzazione di pubblicazioni, studi, prototipi, progetti, ecc. Ogni 
singola voce potrà essere presa in considerazione solo se 
sufficientemente specificata mediante indicazione -a seconda dei 
casi- del ruolo personale svolto, luoghi, date, durata e 
consistenza,consistenza, enti e personaggi coinvolti a diverso titolo, 
caratteristiche tecniche ed economiche, ecc.
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LABORATORIO DI BIOARCHITETTURA

Il Laboratorio Progettuale in Bioarchitettura® è 
unico in Italia per obiettivi e modalità organiz-
zative. Ogni anno viene assunto un tema signi-
ficativo di riqualificazione urbana, su incarico di 
un’amministrazione pubblica, a cui vengono 
restituire risposte progettuali di alto livello. 
In stretta collaborazione con l’amministra- 
zione viene individuato un problema architet-
tonico con ampie valenze urbane, ricco di 
spunti ed articolazioni, intorno al quale svilup-
pare una serie di metaprogetti sotto la guida e 
supervisione di un progettista di notorietà in-
ternazionale - di recente, in ordine di tempo, 
Lucien Kroll, Leon Krier, Per Krusche, 
Christian Schaller, Joachim Eble - indivi-
duato per la sua riconosciuta vocazione eco-
logica e per la rispondenza alla specificità 
degli obiettivi. 
Il Laboratorio di Bioarchitettura è una compiu-
ta esperienza progettuale che congloba e 
porta a sintesi, conoscenze, capacità, tecno-
logie; entusiasmante per l’alto profilo del tema 
e la guida di un riconosciuto Maestro dell’ ar-
chitettura contemporanea, ma anche estre-
mamente concreto in funzione dei dati, delle 
circostanze, dei problemi posti da una Ammi-
nistrazione, che dal Laboratorio attende indi-
cazioni progettuali rispondenti e praticabili. 

Importante esperienza 
culturale e formativa 
rivolta a quanti 
operano o intendono 
operare come 
professionisti in 
discipline inerenti la 
gestione del territorio, gestione del territorio, 
la costruzione e la 
riqualificazione 
dell’ambiente, 
risparmio energetico, 
la progettazione di 
spazi corrispondenti 
alle esigenze di alle esigenze di 
benessere e alla tutela 
dei valori culturali e 
naturali. 

Durante la 12a edizione sarà affrontato il risanamento e la ri-
conversione dell’Area Sviluppo Industriale di Lamezia 
Terme a distretto tecnologico e porto turistico con valenze im-
portanti per la green economy. L’area interessata, che si affac-
cia sul mar Tirreno, si trova in posizione strategica per tutto il 
meridione, e risulta di notevole interesse per gruppi di investi-
tori che potrebbero contribuire al rilancio dell’intera zona. 
Nella trasformazione da area industriale a polo attrattivo, ap-
petibile soprattutto sotto il profilo biotecnologico con l’attua- 
zione di interventi innovativi ma nel pieno rispetto dell’am- 
biente e della salute, il Laboratorio consentirà di approfondire 
temi importanti legati alla cultura locale, nel tempo e nello 
spazio, accentrando i temi della sostenibilità e coinvolgendo la 
popolazione locale attraverso un approccio partecipativo alla 
progettazione. progettazione. 

Il Laboratorio di idee e di progetti sarà sviluppato sotto la guida 
di Joachim Eble, architetto di Tubinga (D) di fama internazio-
nale, specializzato in progettazione sostenibile e rigenerazione 
urbana richiamandosi all “Eco-City”.

Spaziando dalla scala urbana a quella di dettaglio, offrirà 
l’occasione per un confronto formativo con le più avanzate vi-
sioni strategiche, propositive, organizzative e grafiche presenti 
in Europa. 
Il particolare interesse, già evidenziato dall’Amministrazione 
ASI (Area Sviluppo Industriale della provincia di Catanzaro - 
Lamezia Terme) che sostiene l’iniziativa, coniugato alla cornice 
geografica, temporale e strategica definita dalla struttura del 
Laboratorio, spingerà i frequentanti a proposte chiare, consa-
pevoli, praticabili, capaci di coniugare l’utopia di un futuro eco-
logico con le attuali necessità costruttive e il risparmio energe
tico con i vincoli legislativi e con le limitazioni economiche, 
componendo un disegno complessivo capace di porsi con qua-
lità in armonia con il genius loci del paese.


