9. DORTMUND INTERNATIONAL SPRING ACADEMY 2021
15 - 24 marzo 2021

LARGE HOUSING ESTATES

The future of the large housing estate – part of the city or external satellite?

TEMA
Il futuro dei grandi complessi residenziali, il rapporto tra il costruito e lo spazio urbano naturale e
la relazione con i contesti storici consolidati sono i temi rilevanti della International Spring Academy –
ormai giunta alla sua nona edizione – che l’Università di Dortmund organizza dal 15 al 24 marzo 2021
con le Università di Eindhoven, Potsdam e Napoli.
Scharnhorst-Ost è il quartiere residenziale oggetto di studio. Situato a nord-est di Dortmund, rispetto al
nucleo della città storica, Scharnhorst, a differenza degli insediamenti limitrofi privi di alcun ordine,
consente di avanzare una interessante riflessione sulla città contemporanea, sulle sue forme e sui suoi
spazi. È un quartiere che evoca i principi di costruzione propri della cultura architettonica del Novecento:
la natura come elemento strutturante dei luoghi urbani, la riduzione del traffico automobilistico e il
superamento dell’isolato come parte elementare della città. L’idea di città che questo quartiere propone,
quindi, consente di indagare tematiche care non solo alla cultura italiana, ma anche alla cultura europea
al fine di dimostrare come questi insediamenti non siano “satelliti”, ma vere e proprie “parti di città”.

PROGRAMMA
La International Spring Academy si svolge, di consuetudine, nella sede del Baukunstarchiv
NRW a Dortmund. In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, per questa edizione, il
seminario progettuale sarà svolto in modalità telematica, su piattaforma Zoom o su altra piattaforma
comunicata in seguito dagli organizzatori del workshop. Le attività sono full time per i giorni del
seminario.
Il programma prevede attività laboratoriali, collettive, lezioni e conferenze tenute dai relatori invitati, i
quali, approfondiranno temi legati all’architettura, all’urbanistica e alla politica. Il sopralluogo (anch’esso
online) consentirà poi agli studenti di confrontarsi con l’ambiente costruito, fornendo loro un importante
punto di vista per il successivo lavoro progettuale.
I progetti – sottoposti a revisioni intermedie e finali – saranno sviluppati da gruppi di lavoro composti da
studenti provenienti dalle differenti università che hanno aderito al workshop. Ogni gruppo sarà
affiancato da due tutor. Il lavoro finale sarà presentato, in lingua inglese, ai docenti delle istituzioni
coinvolte. I risultati del workshop saranno raccolti in una pubblicazione.
Se i quartieri più o meno limitrofi alla città storica sono stati oggetto di indagine nelle precedenti
International Spring Academy – dal titolo “City Squares”, “Urban Wastelands”, “Redensification”,
“Conversion” –, questa edizione volge la sua attenzione ai “Large Housing Estate” e, quindi, alla
periferia della città, ponendo domande sulla identità attuale e futura dei grandi complessi residenziali in
periferia, cercando risposte relative ai possibili modi per intervenire nella città contemporanea.
L’obiettivo è quello di riqualificare un quartiere urbano che possa contenere differenti tipologie edilizie,
un chiaro rapporto con lo spazio urbano naturale e una precisa definizione degli interni architettonici al
fine di poter ospitare varie utenze.

PROGRAMMA DEL WORKSHOP
Lunedì 22.02.2021 – Venerdì 12.03.2021
25 ore di attività laboratoriale per la redazione della presentazione del lavoro preliminare
Lunedì 15.03.2021
Inizio del Workshop
H 10:00_Saluti proff. Olaf Schmidt e Michael Schwarz
H 10:15_Saluti del Rettore, Prof. Dr. Manfred Bayer
H 10:30_Saluti Prof. Dr. -Ing. Mike Gralla
H 10:45_Sponsor Fondazione Wilo, Frau Evi Hoch
H 10:50_Sponsor Wittmunder Klinker, Herr Torsten Gilbers
H 10:55_Presentazione del workshop, Proff. Olaf Schmidt e Michael Schwarz
H 11:15_Lecture Prof. Dr. Wolfgang Sonne
H 12:15_Pranzo
H 14:00_Lecture Prof. Dr. Fritz Neumeyer
H 15:00_Sopralluogo ‘on-line’ e presentazione del lavoro preliminare svolto dagli studenti di Dortmund
H 17:30_Presentazione del lavoro preliminare svolto dagli studenti delle Università coinvolte:
Eindhoven, Potsdam e Napoli
Martedì 16.03.2021
H 09:00_Organizzazione e suddivisione dei partecipanti in gruppi
H 10:00_Workshop
H 18:30_Termine della giornata di workshop
Mercoledì 17.03.2021
H 09:00_Workshop
H 18:30_Termine della giornata di workshop
Giovedì 18.03.2021
H 09:00_Workshop
H 15:00_Presentazione intermedia dei lavori svolti dagli studenti
H 18:30_Termine del della giornata di workshop
Venerdì 19.03.2021
H 09:00_Workshop
H 18:30_Termine della giornata di workshop
Sabato 20.03.2021
H 09:00_Workshop
H 18:30_Termine della giornata di workshop
Domenica 21.03.2021
H 09:00_Workshop
H 18:30_Termine della giornata di workshop
Lunedì 22.03.2021
H 09:00_Workshop
H 18:30_Termine del della giornata di workshop
Martedì 23.03.2021
H 09:00_Workshop
H 18:30_Termine della giornata di workshop
Mercoledì 24.03.2021
H 09:00_Preparazione della presentazione finale
H 11:00_Presentazione finale dei lavori del Workshop
H 14:00_Fine del workshop

ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP
TU Dortmund
Prof. Olaf Schmidt
Prof. Michael Schwarz
Dipl. - Ing. Arch. Michaela Mensing-Schmidt

UNIVERSITÀ COINVOLTE
Technische Universiteit Eindhoven
Prof. Christian Rapp
Ass. Prof. Urban Architecture Haike Apelt
University of Applied Sciences Potsdam
Prof. Dr. Silvia Malcovati
Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Renato Capozzi
Prof. Federica Visconti

