
 

 
 
                               
 

      
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Salerno, l’Ordine degli 
ingegneri della provincia di Salerno e  la Lega Navale Italiana - sezione di 
Salerno, organizzano un workshop diretto alla promozione del turismo costiero 
attraverso il miglioramento qualitativo dell’offerta. 
Il workshop si svolgerà nei giorni 8 e 9 giugno 2015 dalle 9,00 alle 18,00. 



L’iniziativa, diretta ad architetti, ingegneri, studenti laureandi in architettura e 
ingegneria, designer si prefigge di promuovere proposte sulla riqualificazione 
del waterfront di Salerno, con particolare riferimento alle strutture portuali, e 
progetti inerenti le strutture di accoglienza degli approdi. Potranno essere 
proposti anche elementi di arredo delle barche, atti a rendere più confortevole 
la vita di bordo. 
In definitiva il workshop intende declinare il tema della nautica nelle sue 
diverse sfaccettature e, pertanto, si rivolge ad architetti, urbanisti, designer, 
ingegneri in grado cioè di esprimersi su diverse scale di intervento, “dal 
cucchiaio alla città”  come ben riassume l’epitaffio che Walter Gropius coniò 
per il Bahuaus.  
Le proposte che saranno elaborate nel workshop costituiranno un utile 
bagaglio di idee per gli interventi da realizzare, per promuovere lo sviluppo 
sostenibile del sistema costiero e del turismo nautico. 
 
 
PATROCINI 
 
Per il workshop è stato chiesto il patrocinio del Comune 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 e di Legambiente Campania. 
 
COME PARTECIPARE 
 
Sono ammessi a partecipare architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi Ordini 
professionali,  studenti laureandi in architettura o ingegneria, designer. 
 
La partecipazione potrà avvenire secondo due modalità: 
 
- gruppo precostituito formato da architetti, ingegneri, pianificatori, paesaggisti, 
designer, laureandi in architettura o ingegneria composto da un numero di 
partecipanti compreso tra 3 e 6, incluso il capogruppo, che dovrà essere un 
architetto o un ingegnere iscritto all’Ordine professionale di riferimento; 
 
-   partecipante singolo. 
In questo caso il comitato organizzatore provvederà a creare i gruppi, in 
relazione all’area di intervento scelta da ciascuno. Il gruppo stesso individuerà 
il proprio capogruppo.  
 
LUOGHI DI LAVORO E ATTREZZATURE 
 



Il workshop si svolgerà negli spazi in concessione della Lega Navale Italiana 
sez. di Salerno nel porto Masuccio Salernitano, antistante Piazza della 
Concordia dove saranno allestite le postazioni di lavoro.  
In tale spazio sarà servito anche il lunch break di metà giornata e si 
svolgeranno le tavole rotonde e la proiezioni delle proposte sviluppate. 
Ciascun partecipante sarà libero di scegliere la tecnica atta ad esprimere le 
proprie idee ( schizzi a matita, fotomontaggi, plastici da realizzarsi con 
materiali poveri, ecc.).  
I materiali e le attrezzature necessarie alla redazione delle proposte sono a 
carico dei partecipanti. 
 
ARTICOLAZIONE 
 
Il Workshop si articolerà in due giornate dalle ore 9,00 alle ore 18,00: 

- la prima giornata prevede una escursione in barca a vela o a motore, a 
cura della Lega Navale,  che permetterà di conoscere il sistema della 
portualità della città di Salerno, utile alla individuazione dell’area o del 
tema oggetto della proposta. 

- La seconda giornata sarà dedicata all’elaborazione progettuale. 
Il Workshop si concluderà con la consegna degli elaborati che saranno  
esposti in modo estemporaneo alla visione della cittadinanza . 
SERVIZI E LOGISTICA  
 
Per i partecipanti al Workshop sono previste tariffe agevolate per il vitto e 
l’alloggio a Salerno.  
 
CERTIFICAZIONE 
 
Al termine del Workshop sarà rilasciato l’attestato di partecipazione ed i crediti 
formativi. 
  
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 
 
Con l’iscrizione 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  
organizzatori e non verranno restituiti. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 



 
La domanda di ammissione al Workshop è disponibile sul sito web: 
www.architettisalerno.it (Modulo A peri gruppi, Modulo B per i singoli) e dovrà 
essere presentata all’Ordine degli Architetti all’indirizzo: 
info@architettisalerno.it entro il 5 giugno 2015. 
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 è di € 40,00 per persona da 
effettuarsi sul c.c/b intestato a "Lega Navale Italiana sez. Salerno" acceso 
presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna con cod. IBAN 
IT11S0538715209000000993635 con la causale: "CONTRIBUTO 
PARTECIPAZIONE PER SPESE DI ALLESTIMENTO WORKSHOP SPECCHI 
D'ACQUA". Il contributo comprende i materiali didattici, gli elaborati 
cartografici, le stampe finali di progetto, i due lunch-break, l'escursione in 
barca. 
 
 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione Giudicatrice selezionerà i migliori progetti, riferiti alle seguenti 
categorie: 

a- Progetti di inserimento della struttura portuale nel contesto urbano 
b- Strutture e sistemi di arredo per i diportisti 
c- Oggettistica nautica e di bordo. 

 
PREMI 
I primi due lavori selezionati per ciascuna delle categorie di cui al precedente 
articolo riceveranno in premio un "corso di apprendimento alla navigazione a 
vela" che si svolgerà presso la sezione di Salerno della Lega Navale Italiana. 
Agli architetti ed agli ingegneri partecipanti saranno erogati dai rispettivi ordini 
di appartenenza15 crediti formativi professionali e l’attestato di partecipazione. 

 
 

 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
arch. Emilia Smeraldo 

e-mail: smeraldo.stark@virgilio.it 
cell: 328 1539137 

mailto:info@architettisalerno.it

