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Il progetto di riuso e autocostruzione di Archintorno si fonda sulla
metodologia internazionale del re.use; ha come obiettivo il riuso di
materiali già impiegati e giunti alla fine del loro ciclo vitale. In particolare,
il progetto si sviluppa partendo da materiali provenienti dal
disallestimento di poli fieristici, come ad esempio festival o esposizioni
(PVC, banner, locandine, pannelli in Forex), ma anche ambienti di uffici in
riammodernamento, scenografie vetuste, infografiche e componenti
elettroniche esauste, negozi e/o vetrine in ri/allestimento. I materiali
provengono per lo più da donazioni, vengono pertanto intercettati prima
della loro dismissione e conferimento in discarica. In partenariato con il
Campania Napoli Teatro Festival, che fornirà i materiali da impiegare, il
nostro workshop upcycling design sarà suddiviso in più fasi: lezioni
teoriche affiancheranno le attività laboratoriali di progettazione.

WORKSHOP DI UPCYCLING DESIGN
Riuso e autocostruzione

CONTENUTO DEL CORSO 

A CHI È RIVOLTO

1



27 Maggio 2022 fino al 12 Giugno 2022

Il corso ha una durata complessiva di 50 ore, 3 giorni a settimana

Ogni venerdì e sabato dalle 10.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle
14.00 presso le Scalze, sede di Archintorno
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QUANDO INIZIA

QUANTO DURA
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Clara Bernardo 

Lena Dhalluin
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27/28/29 Maggio

TEORIA
La prima parte presenta una panoramica sulle normative in materia di
riuso dei rifiuti, con esempi di impiego e di trasformazione, per
approfondire le potenzialità di marketing derivanti da questo processo
trasformativo e presentare le piattaforme del settore attive attualmente
sul web.

BRAINSTORMING
Il corso prosegue con una lezione introduttiva sulle tecniche di
"progettazione inversa", in cui si sperimenteranno le possibilità di
raccogliere suggestioni e idee senza filtri e senza ordine con il metodo
del brainstorming. Tutte le proposte scaturite saranno raccolte per
essere poi analizzate e approfondite insieme.

PROGETTAZIONE
La terza parte del corso guiderà i/le partecipanti all’interno della
progettazione senza l’uso di “materie prime”, ma con elementi di scarto
già strutturati e prossimi al disuso. Si partirà dall'oggetto inutilizzato, lo
si analizzerà nelle sue potenzialità e nei suoi limiti, si individueranno i
suoi componenti e i suoi possibili reimpieghi. Il fine sarà quello di
“mettere su carta” la progettazione utilizzando il disegno 2d,
l’elaborazione tridimensionale e l’elaborazione di modellini di studio. Il
progetto finale sarà smembrato nelle sue componenti ed elaborato con
una definizione esecutiva dei dettagli, redigendo così un elaborato utile
alla costruzione.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL WORKSHOP
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10/11/12 Giugno

PROTOTIPAZIONE
In questa fase sarà presentato il progetto risultante dal primo workshop di
progettazione avvenuto a maggio, e a seguire saranno realizzati dei
prototipi del manufatto utilizzando i materiali di riuso messi a disposizione
dal Campania Teatro Festival. I/le partecipanti si divideranno in gruppi
realizzando un primo esempio di un prodotto, rielaborandolo e rifinendolo.
Per la lavorazione saranno utilizzate strumentazioni da fai-da-te e
bricolage, minimizzando gli scarti della produzione.

DIVULGAZIONE/COMUNICAZIONE
Nella seconda parte del workshop il processo e il prodotto realizzato
rappresenteranno le due fasi fondamentali del progetto, che sarà
raccontato in una brochure, l’oggetto prodotto in particolare sarà esposto
presso una delle sedi del Campania Festival e su piattaforma web

29 Maggio/10 Giugno

SCELTA E GIURIA
Tre dei progetti elaborati verranno presentati all’associazione Traparentesi,
al CampaniaTeatro festival e ad Archintorno che insieme decreteranno il
progetto, risultante dal laboratorio che sarà oggetto    della seconda parte
del workshop e della prototipazione.


