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Organizzata dal Consiglio svizzero dell’ar-
chitettura, la SwissSpringSchool si presenta 
come settimana a tema e rappresenta un 
nuovo modello di  insegnamento e una piat-
taforma di  discussione comune a tutte le 
Scuole di architettura svizzere.

A causa della sua topografia, la Svizzera è 
caratterizzata da una diversità degli spazi 
più piccoli. Le sue condizioni naturali si sov-
rappongono con le sfaccettature delle posi-
zioni culturali sull‘ambiente. Come proget-
tiste e progettisti, il nostro ruolo oggi è più 
che mai quello di pensare globalmente e 
agire localmente. In omaggio alla Strollolo-
gy di Lucius Burckhardt, la SwissSummer-
School 02 si concentra sulla percezione 
consapevole dell‘ambiente, la lettura delle 
tracce, il desiderio di capire. Le domande e 
il discorso critico diventano uno strumento  
attitude. per strutturare il proprio atteggia-
mento. In gruppi di studenti e architetti di 

diverse scuole, si svolge un viaggio intorno 
al Lago Lemano, alla ricerca di domande e 
risposte sull‘era dell‘Antropocene.

Condizioni di partecipazione
Sono ammessi  studenti delle scuole di 
architettura nazionali ed internazionali su 
presentazione di domanda di partecipazione  
(campione di lavoro di 3 pagine DIN A4, CV 
digitale in formato PDF di 1 pagina DIN A4, 
max. 5 MB). La quota di partecipazione 
ammonta a CHF 250.–.  Comprende un 
posto per la tenda e un pasto al giorno. I 
partecipanti riceve ranno 2 crediti ECTS. 
Si ottiene un ulteriore 1 punto ECTS per un 
lavoro conclusivo svolto.

Le domande devono essere inoltrate al 
seguente indirizzo a partire dal 1° giugno 
fino al 25 giugno a
summerschool@architekturrat
INSTAGRAM #swisssummerschool

Scuole partecipanti:
BFH Burgdorf/Biel
EPFL Lausanne
ETHZ Zürich
OST St.Gallen
FHNW
ZHAW 

SUPSI 
HES-SO Fribourg
HES-SO Genève
HSLU Luzern
FHGR
USI/AAM Mendrisio

consiglio svizzero dell’
archi tettura
associazione delle scuole  
di  architettura svizzere  

Lac Léman 
EPFL Lausanne
HEPIA Genf

4 temi, 6 notti in tenda,
7 giorni, 157 km in bicicletta,  
60 studenti

swiss summer  
school 02 

reading the territory

dal 5 al 11
settembre 2021

al 
1.°agoto


