CONCORSO
VIAGGIO DI STUDIO

BERLINO-BAUHAUS 2019

prof. R. Vittorini, prof. C. Greco
E’ indetto un concorso selezionare gli studenti che parteciperanno al viaggio di studio che sarà organizzato
in occasione del centenario del Bauhaus in Germania, chiedendo un contributo economico all’Ateneo
nell’ambito dei fondi destinati ai viaggi di istruzione.
Il viaggio è previsto per un massimo di 15 studenti e si svolgerà a fine settembre 2019 per una durata di 4/5
giorni.
Il tema generale è Dal Bauhaus alla contemporaneità. Architettura e ingegneria a Berlino
Il viaggio comprenderà un soggiorno a Berlino con una visita al Bauhaus di Dessau (con un eventuale
pernottamento presso la scuola).
Gli interessati (anche organizzati in piccoli gruppi di max 3 studenti), dovranno redigere una ipotesi
preliminare di ITINERARIO che possa essere una realistica e dettagliata proposta per la realizzazione del
viaggio.
I contenuti e i temi del viaggio, le architetture e i luoghi da visitare e l’organizzazione logistica del viaggio
sono liberi. Si richiede comunque una presa di conoscenza sia delle iniziative previste per il centenario del
Bauhaus che della città di Berlino, dei suoi caratteri urbanistici e architettonici.
Dovranno essere presentati:
1) TEMA SPECIFICO DEL VIAGGIO (sottotitolo al titolo dell’iniziativa)
2) PROGRAMMA DETTAGLIATO GIORNALIERO DELLE GIORNATE PREVISTE (5) CON INDICATI GLI
ITINERARI con le architetture e i luoghi da visitare (verificando accessibilità e orari).
Le proposte saranno avanzate presentando un fascicolo in formato A4 organizzato liberamente dal punto di
vista grafico e dell’impaginazione.
La partecipazione è riservata agli studenti del corso di studi di Ingegneria e tecniche del costruire (iscritti al
4° e 5° anno) e del corso di studi Ingegneria edile architettura (3°, 4° e 5° anno).
Le proposte verranno giudicate dai professori che organizzano il viaggio ai fini di selezionare i partecipanti.
Le proposte andranno inviate entro il 10 aprile a:

tobia@valentini.ws

