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WORKSHOP
D I  P R O G E T T A Z I O N E

21 - 24 luglio 2016

PROGETTA LA COPERTURA PER LE ROVINE DI UNA CHIESA ROMANICA
isola dei conigli, isole di brissago, lago maggiore (svizzera)  
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Il Workshop

Il workshop nasce dall’ iniziativa dell’Associazione 
Isola dei Conigli, un’associazione non-profit che 
opera nella ricerca di modalità alternative nell’ 
approccio all’insegnamento, in collaborazione 
con UNFOLD studio.
Nel punto più alto dell’isola, immersi nella natura, 
si trovano le rovine silenziose di una chiesa di 
epoca romanica. I quattro muri perimetrali in 
pietra definiscono uno spazio stupefacente, 
il quale è contemporaneamente uno spazio 
interno e all’aria aperta. All’interno di questo 
perimetro particolare l’associazione organizza 
eventi di ogni genere.
Lo scopo del workshop è quello di rendere 
fruibile lo spazio anche in caso di maltempo, 
senza che il luogo perda il fascino che lo 
caratterizza.
L’Associazione Isola dei Conigli intende 
raccogliere un ventaglio di proposte progettuali 
per la copertura della chiesa, proposte che 
tengano conto di aspetti spaziali, funzionali ed 
ambientali. 

Il workshop è una forma efficace per definire 
soluzioni progettuali di qualità, oltre che un 
modo per la promozione della cultura e del 
valore di un’architettura di qualità.
Per tutta la durata del workshop si svilupperanno 
i progetti insieme ad un team composto da 
docenti universitari e professionisti architetti, 
paesaggisti, ingegneri, designer e botanici.

Alla fine del workshop, i progetti saranno la 
base per la costruzione del progetto definitivo, 
coinvolgendo l’autore o gli autori alla costruzione 
della copertura che sarà realizzata entro 
l’estate del 2017. In tale data l’Associazione 
compierà 10 anni di attività. Per l’occasione 
le due isole saranno unite da un ponte per la 
durata di un mese; i visitatori saranno coinvolti 
nella partecipazione agli eventi proposti e 
all’inaugurazione della nuova veste della chiesa.

Partecipanti

Il Workshop è rivolto a un massimo di quindici 
partecipanti. Possono iscriversi studenti che 
hanno terminato il terzo anno di architettura di 
un’università o politecnico ed architetti diplomati.
L’iscrizione sarà confermata con un minimo di 
otto partecipanti.

Iscrizione

Le iscrizioni, corredate da un breve curriculum 
vitae ed eventuale portfolio PDF, sono da inviare 
entro il 30 giugno 2016  in forma digitale a 
info@unfoldstudio.ch 
oppure in forma cartacea a:  

UNFOLD studio
Workshop Isola dei Conigli
Via Livio 16
CH-6830 Chiasso

Costi

350.- CHF partecipazione al workshop e pranzo 
sull’isola
450.- CHF partecipazione al workshop e 
pernottamento con pensione completa sull’isola

Servizi compresi

- Spostamento dalla stazione di Locarno/Ascona 
per Porto Ronco
- Spostamento in battello di andata e ritorno da 
Porto Ronco per l’Isola dei Conigli
- Docenti e assistenti
- Materiale didattico per disegni e modelli di 
lavoro 
- Pranzo sull’isola
- La partecipazione alla formula residenziale 
comprende il pernottamento con pensione 
completa sull’isola

Informazioni

Ulteriori informazioni, specificando nell’oggetto 
Workshop Isola dei Conigli 2016, possono essere 
richieste a: 
info@unfoldstudio.ch 
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IL LUOGO
Le Isole di Brissago sono immerse in una lussureggiante 
vegetazione e situate nella parte svizzera del Lago Maggiore, 
il più grande tra i laghi prealpini situato a cavallo tra Svizzera 
e Italia. 

L’isola più grande, Isola di San Pancrazio, ospita il Parco 
botanico del Ticino dove sono coltivate circa 1’700 specie 
di piante provenienti da aree a clima mediterraneo e 
subtropicale.

L’isola più piccola, Isola di Sant’Apollinare o Isola dei Conigli, 
è ricoperta di vegetazione spontanea mantenuta allo stato 
naturale. Ospita la coltivazione delle piante destinate al parco 
botanico. Sull’isola è inoltre presente una casa, ristrutturata 
dall’ Associazione Isola dei Conigli, la quale è dotata di un’ 
ampia sala comune con cucina e due camerate con dieci 
posti letto e servizi. Nella casa verranno ospitati i partecipanti 
interessati alla formula residenziale con pernottamento 
sull’isola.
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