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Obiettivi
L’obiettivo è di promuovere, attraverso la interazione tra professionalità diverse, un’azione formativa e propo-
sitiva � nalizzata alla messa a punto di prodotti dedicati a un uso innovativo di materiali omogenei, riciclabili e a 
basso impatto ambientale per la produzione di complementi per la domesticità, per il terziario, i servizi e il gioco 
educativo. Il seminario di progettazione nasce da una collaborazione tra la Sabox, il Gruppo Sada leader nella 
produzione di imballaggi su vasta scala, il Corso di Disegno Industriale della Facoltà d’Architettura della Univer-
sità Federico II e l’Agenzia SDI (Sistema Design Italia) Napoli Federico II, istituzioni deputate alla ricerca e inno-
vazione tecnologica strettamente collegate al mondo del design e con la partnership di COMIECO consorzio 
nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. 

Recuperare, riciclare, progettare
Dall’ emergenza alle strategie progettuali per i materiali di cellulosa

Summer Workshop                       4-6 settembre 2008 
  Pontecagnano (Salerno) presso Gruppo Sada

Dipartimento di Con� gurazione e Attuazione dell’Architettura
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura
Corso di Laurea in Arredamento, Interno Architettonico e Design
Master in Interior e product design, scenari del contemporaneo
Corso di Disegno Industriale
Agenzia SDI – Napoli “Federico II”

Direzione scienti� ca
Ermanno Guida

Segreteria scienti� ca
Marco Elia, Pietro Nunziante

Organizzazione
Vincenzo Cristallo, Valter Luca De Bartolomeis, Marco Elia, 
Alfonso Morone, Pietro Nunziante

Relazioni esterne
Sara Sanseverino

Progetto gra� co e sito web
Studio Guida

Tutor dei Laboratori
Tiziana Bagnoli, Vincenzo Cristallo, Valter Luca De Bartolomeis, 
Marco Elia, Alfonso Morone, Pietro Nunziante, Jaana Zammer, 
Alessandro Di Prisco

Visiting professor
Cinzia Ferrara 
Università degli Studi di Palermo / Facoltà di Architettura
Carlo Vannicola 
Università degli Studi di Genova / Facoltà di Architettura
Giovanna Annunziata 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” / Facoltà di Lettere
Ugo Pugliese 
Ludoteca Cittadina / Comune di Napoli

Sponsor
Sada Partecipazioni
Sada
Sabox
Sada Packaging
Papiro Sud
Sea

Fasi del seminario
Il Seminario si svolgerà in tre fasi distinte

Fase progettuale
4-6 settembre 2008

Fase realizzativa
Ottobre - novembre 2008

Fase promozionale
Dicembre 2008

A chi è rivolto
Studenti di architettura e di design, 
architetti e designer

Organizzazione didattica
Il workshop è articolato in due distinti laboratori:

Laboratorio 1
Complementi per la comunità

Laboratorio 2
Prodotti per la domesticità, il terziario e il gioco

Calendario
3 settembre
Conferenza stampa

4 settembre
Apertura workshop ore 9,30
Visita agli stabilimenti del Gruppo Sada
Presentazione Laboratori, inizio attività

4 – 6 settembre
Laboratori, ore 9,30 / 17,30

6 settembre
Final Work. Consegna degli attestati

Bando
Il Seminario è a numero chiuso per un massimo di 30 
allievi: studenti di architettura e di design, architetti e 
designer selezionati in base al curriculum.

Saranno prese in considerazione anche le domande di 
candidate e candidati che abbiano conseguito lauree 
in discipline diverse da quelle sopra indicate, ma che 
indichino nel curriculum specializzazioni ed esperienze 
professionali in settori inerenti l’argomento del 
workshop.

Modalità di iscrizione
La domanda, che può essere scaricata dal sito: 
www.di�erenziati.org , va compilata in ogni sua 
parte e deve essere inviata entro le ore 12,00 del 
27 luglio 2008 al seguente indirizzo e-mail: 
mail@di�erenziati.org

La selezione avverrà in base al curriculum allegato alla 
domanda di ammissione. Potranno essere indicati tutti 
i titoli scienti� ci, didattici e professionali pertinenti alle 
discipline tematiche trattate nel seminario.
Per i diplomandi, laureandi e per i neolaureati si richie-
de unicamente la elencazione degli esami sostenuti 
con le relative votazioni. Non dovrà essere inviato altro 
materiale allegato.

Entro il giorno 28 luglio 2008 sarà comunicato l’elenco 
degli ammessi sul sito del workshop. Entro il giorno 1 
agosto 2008 le ammesse e gli ammessi dovranno con-
fermare l’accettazione inviando una e-mail al seguente 
indirizzo: mail@di�erenziati.org

Quota di iscrizione
200,00 euro (incluso vitto e alloggio)
Il versamento della quota avverrà il giorno 4 settembre 
2008 contestualmente all’atto di registrazione al 
workshop.

Crediti formativi
Gli iscritti alla facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” che parteciperanno al wor-
kshop conseguiranno 2 Crediti Formativi

Attestati
Alla � ne del corso, sarà rilasciato ai partecipanti un at-
testato di frequenza.

Sistemazione
Gli studenti e i docenti saranno ospitati presso 
un’azienda agrituristica. La sistemazione prevede 
alloggio in camere da tre o quattro posti letto con 
bagno, prima colazione e cena, pranzo a sacco presso 
i luoghi di attività. Una navetta collegherà l’agriturismo 
con i luoghi di attività.

Info
Per ogni ulteriore informazione contattare la segreteria 
organizzativa al seguente indirizzo e-mail: 
mail@di�erenziati.org
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