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tirocinio – viaggio studio

responsabili scientifici: Patrizia Montini Zimolo e Flavia Vaccher (Iuav)
obiettivo: offrire agli studenti un’opportunità di progettazione sostenibile, 
partecipata e sperimentale in un luogo complesso e ricco di spunti di 
riflessione, collaborando con i docenti, le istituzioni e la popolazione locale
per chi: max 15 studenti selezionati fra gli iscritti al triennio del Corso di 
laurea triennale in Architettura: tecniche e culture del progetto, al biennio 
del Corso di laurea magistrale in Architettura e culture del progetto e al 
Corso di laurea magistrale in Architettura (vecchio ordinamento)
riconoscimento crediti: i crediti del tirocinio (da 10 a 12 cfu tipologia F) 
più 4 cfu nelle attività formative di tipologia D (a scelta dello studente)
info programma e modalità iscrizione www.proviaggiarchitettura.com 
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23 aprile – 08 maggio 2014 
 
 
promosso da: 
Università IUAV di Venezia, Dipartimento Culture del progetto, Venezia, Italia 
Diocesi di Natitingou, Parrocchia di Materi, Benin 
Associazione Famiglie Rurali, Vittorio Veneto,Treviso, Italia 
Accademia Arte Casearia, San Pietro di Feletto,Treviso, Italia 
Premio Architettura Città di Oderzo, c/o Fondazione Oderzo Cultura Onlus, Oderzo,Treviso, Italia 
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori provincia di Treviso, Treviso, Italia 
 
con il supporto di: 
ProViaggiArchitettura 
 
responsabili scientifici: 
Patrizia Montini Zimolo (IUAV), Flavia Vaccher (IUAV) 
coordinamento: 
Flavia Vaccher 
 
 
I temi del tirocinio / viaggio studio 
Il luogo della sperimentazione progettuale è la regione dell’ Atakora nel nord del Benin, l’oggetto il piano 
regolatore redatto per l'espansione dell'agglomerato di Materi, assunto come testo nell' avviare una 
sperimentazione progettuale nell'Atelier di progetto in Sostenibilità Ambientale, Università IUAV Venezia, per 
cercare di dare una risposta  di carattere generale alla questione dei crescenti problemi legati alla 
sovrappopolazione del paese. 
Obbiettivo è la messa a punto di un modello urbano di riferimento  per la costruzione di una identità della città 
africana contemporanea, che possa essere replicato anche in altre parti del territorio del Benin. 
I 5 progetti migliori elaborati nell’ Atelier di sostenibilità verranno presentati alle autorità locali nello svolgimento 
dell' attività formativa di tirocinio. 
La fattibilità dei progetti e la sostenibilità delle strategie “ veneziane” verranno poi vagliate modificate e 
ridisegnate sul loco coinvolgendo come protagonisti di un processo comune di formazione, i docenti, studenti 
italiani e beninesi, la popolazione e i rappresentanti della comunità di Materi. Fine ultimo dell' attività di tirocinio 
sul “ campo” è  arrivare a fornire delle risposte condivise e appropriate per la costruzione della città africana 
contemporanea.  

 
 
Le attività del tirocinio / viaggio studio 
I partecipanti avranno l’opportunità di partecipare ad escursioni e visite organizzate per conoscere la cultura 
architettonica locale e acquisire il bagaglio di competenze indispensabili per lavorare al progetto; di seguire 
attivamente e criticamente i seminari organizzati dalla docenza veneziana e sudafricana; di lavorare alle 
proposte progettuali verificandone le diverse fasi necessarie alla loro applicabilità in collaborazione con le 
istituzioni e i soggetti interessati e sotto la continua supervisione di partner, professionisti e docenti. 

 
 

A chi è rivolto e come partecipare 
L’iniziativa, rivolta principalmente agli studenti IUAV, è aperta anche a neolaureati e/o giovani professionisti 
che desiderano condividere un’opportunità di progettazione sostenibile, partecipata e sperimentale in un 
luogo complesso e ricco di spunti di riflessione. 
Il programma dettagliato, i costi del viaggio e la domanda di partecipazione sono disponibili consultando il sito 
http://www.proviaggiarchitettura.com. 
Scadenza iscrizioni 27 gennaio 2014. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a vaccher@iuav.it 

 


