
Campomarzioassociazione nasce nel novembre 2012 con lo scopo di promuovere il dibattito sull’architettura e sulla città.
Fondata da sette architetti e una filosofa, propone ricerche e progetti collaborativi realizzati su libera iniziativa con una metodologia 
improntata alla collaborazione con professionisti di altre discipline. 
Campomarzioassociazione non riceve contributi pubblici per la realizzazione dei propri progetti, forte della convinzione che sia oggi 
necessario investire parte del proprio tempo libero per contribuire alla crescita culturale e sociale della propria comunità.
Accanto all’attività principale Campomarzioassociazione realizza, in collaborazione con associazioni ed istituzioni del territorio, 
iniziative di animazione culturale e riflessione sul contemporaneo.

Progetti collaborativi 2013

Progetto #00 Piazza Mostra
Progetto #00 Piazza Mostra è il frutto di un lavoro durato sei mesi che ha coinvolto un gruppo multidisciplinare di professionisti, i 
principali stakeholders e alcune istituzioni cittadine.
Oggetto dell’attenzione è stata la piazza antistante il Castello del Buonconsiglio, crocevia al centro di molti progetti e studi condotti 
negli ultimi anni e a tutt’oggi nodo irrisolto della città.
Il metodo utilizzato per giungere a risultati concreti e condivisi trae forza dalla collaborazione, intesa come capacità di coinvolgere 
concretamente, in ogni fase del lavoro, professionisti con background differenti e multidisciplinari.
Il risultato è una pubblicazione cartacea, una proposta progettuale che cuce le vicende storiche della Piazza a quelle della città, le 
difficoltà politiche a quelle amministrative, il contesto economico ad una mutata sensibilità. È, in altre parole, un progetto urbanistico 
frutto dell’impegno di venti giovani cittadini che con sguardi diversi ed una grande passione hanno messo il loro tempo e le loro 
compenteze al servizio del vivere comune.

Progetto realizzato con il Patrocinio del Comune di Trento – Assessorato alla cultura e alle politiche giovanili.
Pubblicazione realizzata presso il Centro Duplicazioni della Provincia Autonoma di Trento.

Workshop di progettazione e realizzazione in scala 1:1 CampoSAZ
Il Workshop di progettazione e realizzazione in scala 1:1 CampoSAZ è un laboratorio di progettazione e costruzione di strutture leggere 
svoltosi a Tonadico dal 6 al 13 settembre 2013 che ha visto la partecipazione di 12 giovani fra architetti, designer e carpentieri del legno 
provenienti da Usa, Gran Bretagna, Ucraina, Polonia, Armenia e Italia. 
La collaborazione di professionalità diverse nella realizzazione di interventi di valorizzazione urbana e del paesaggio ha permesso di 
sviluppare un inteso scambio di interessi, esperienze e culture. La contaminazione e la capacità di valorizzare diversi punti di vista, 
uniti all’attenzione nell’impiego di materiali locali, hanno dato origine al progetto ed alla realizzazione di due strutture in legno ubicate 
in Piazza Canopi e nel campo ove si svolge ogni anno il Festival Sot ala Zopa.

Progetto realizzato in collaborazione con Associazione Aguaz e con il Patrocinio del Comune di Tonadico. 
Sponsor tecnici: Log House, Hilti, Rothoblaas, R. C. Legno.
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Iniziative di animazione culturale e riflessione sul contemporaneo

Homo Ludens / 6 – 13 luglio 2013, Pergine Valsugana
Homo Ludens è un esercizio di deriva collettiva che trasforma l’abitato di Pergine in un’esperienza che supera i limiti della mera 
opportunità, mirando a risvegliare le nostre passioni e a farci riappropriare del tempo e dello spazio. 
Homo Ludens invita i cittadini a rinunciare allo spostamento nello spazio finalizzato al raggiungimento di uno scopo e a lasciarsi andare 
alle “sollecitazioni del terreno e degli incontri”. Un modo per mettere in discussione noi e il nostro agire meccanico e quotidiano, 
spingendoci verso un fare radicalmente inutile e liberato da ogni competizione. Il ludico è qui inteso, appunto, come uso non-
funzionale e anti-economico del tempo e dello spazio, attività creativa pura svincolata da qualsiasi costrizione socio-culturale.

Iniziativa finanziata e realizzata in collaborazione con Pergine Spettacolo Aperto.
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