


 
 

Hello, 

 

we are an association called Camposaz and we organize self-construction workshops in Italy and abroad. 

we will ask you kindly if you could publish the call for this workshop: 

Camposaz Borgo Serrucce 8: 8 

The workshop will be in Serrucce Borgo di Ripoli, municipality of San Benedetto Val di Sambro (BO) 

from 05/26/17 to 06/04/17 

deadline registration by Monday 8 May 2017 24:00 

 

Press: 

CAMPOSAZ BORGO SERRUCCE 8: 8 is a design workshop and 

wooden self-construction at 1: 1. 

This new edition of Camposaz will take place from 26.05.17 to 04.06.17 in Borgo Serrucce, Ripoli 

San Benedetto Val di Sambro (BO), in a territory with great 

landscape value in the Appenni. 
Camposaz consists in a free workshop aiming at designing and selfbuilding 
architectural objects for landscape enhancement. 
It is targeted to 10 young architects and designers and 1 videomaker, selected by 
Camposaz collective, for the purpose of gathering in a temporary group the processes 
of design and selfconstruction. 
During the Camposaz week the participants will ideate and create wood Installations, 
following the thematic suggestions provided by the organizers and developing 
ecofriendly, practical and sustainable designs based on the relationship with the 
landscape and its inhabitants. 
 

More info 

www.camposaz.com 

serrucce@camposaz.com 

here attached all the call documents for the registration 

 

Thank you  

All the best, 

… 

 

 

  



Comunicati stampa per pubblicazioni bandi: 

 

Gentile segreteria, 
 
siamo l'associazione Camposaz che da alcuni anni sta promuovendo dei workshop internazionali di 

autocostruzione. 

vi chiederemo gentilmente se vi fosse possibile pubblicare la call per il workshop: 

Camposaz Borgo Serrucce 8:8 

Il workshop si terrà infatti a Borgo Serrucce di Ripoli,comune di San Benedetto Val di Sambro (BO)  

dal 26.05.17 al 04.06.17   

Iscrizioni entro le 12:00 di lunedi 8 maggio 

 2017  

 

Comunicato: 

CAMPOSAZ BORGO SERRUCCE 8:8  è un workshop di progettazione e 

autocostruzione in legno in scala 1:1. 

Questa nuova edizione di Camposaz avrà luogo dal 26.05.17 al 04.06.17 a Borgo Serrucce, Ripoli 

San Benedetto Val di Sambro (BO), in un ambito territoriale dotato di grande 

valore paesaggistico nell'appennino bolognese. 

Camposaz consiste in un workshop di progettazione ed auto-costruzione di oggetti 

architettonici pensati per interagire con il paesaggio. 

È indirizzato a 10 giovani progettisti più 1 videomaker con diversa provenienza e professionalità, 

scelti 

dall'Associazione Camposaz con l’obiettivo di unire in un gruppo temporaneo i 

processi di progettazione e realizzazione pratica di un’opera. 

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 in stretto rapporto con il contesto ospitante. 

 

  

I recapiti sono: 

www.camposaz.com 

serrucce@camposaz.com 

In allegato i bandi in italiano e in inglese e l’allegato da compilare per la partecipazione. 

 

vi ringrazio anticipatamente  

Cordiali Saluti 

 


