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mobile
home
ECOlab

Architetture mobili e 
nuovi modi di abitare il territorio

Mobile architectures and new ways 
to inhabit the territory

promoted by http://www.unipv.it/aml/

6 - 11 July 2020
Join us live via Zoom

partner universities with the support of media partner

ordine degli architetti

pianificatori paesaggisti e conservatori

della provincia di Pavia
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Le condizioni dell’abitare contemporaneo risultano sempre più instabili a causa di 
una serie di fattori culturali, sociali, economici e ambientali; la crescita delle grandi 
città e lo spopolamento dei piccoli centri, l’omologazione globale degli stili di vita 
e dei modelli culturali, il ruolo del mercato all’interno della società, i cambiamenti 
climatici e la sostenibilità ambientale, stanno mettendo in crisi i modelli urbani del 
passato basati sulla crescita nel tempo attraverso lenti cambiamenti in rapporto 
con le condizioni specifiche del luogo. Le recenti crisi, economiche, politiche e 
sanitarie, hanno inoltre mostrato la difficoltà di risposta al cambiamento imposto 
dalle circostanze. I luoghi dell’abitare devono trovare il giusto equilibrio tra i va-
lori della permanenza delle condizioni ecologiche e antropiche e l’immediatezza 
delle risposte ai continui cambiamenti. 

A partire da queste premesse generali si intende promuovere una riflessione sul 
rapporto tra permanenza e temporaneità dell’architettura e sulla possibilità di 
intervenire con atti minimi e reversibili per innescare nuovi modi di abitare il terri-
torio.

Partner del workshop è un’azienda leader in Italia nel settore delle mobile home 
per il turismo all’aria aperta, un prodotto caratterizzato dalla rapidità di costruzio-
ne, dalla facilità di trasporto, dalla possibilità di essere costumizzato per risponde-
re alle diverse esigenze. In Italia oggi ci sono più di ----- mobile home per il turismo 
ma la loro possibile declinazione in altri contesti è un tema non ancora affrontato.
A partire quindi dai limiti imposti dalla produzione e dalle potenzialità di questi 
volumi abitabili si invita a riflettere sui loro possibili impieghi in ambiti diversi, come 
risposta alle emergenze, come dispositivi per riattivare i territori, come nuovi ser-
vizi urbani o per forme residenziali innovative. 

The conditions of contemporary living are increasingly unstable due to a series of 
cultural, social, economic and environmental factors; the growth of big cities and 
the depopulation of small towns, the global homologation of lifestyles and cultural 
models, the role of the market within society, climate change and environmental 
sustainability, are putting urban models of the past in crisis based on growth over 
time through slow changes in relation to the specific conditions of the place. The 
recent economic, political and health crises have also shown the difficulty in re-
sponding to the change imposed by circumstances. Places to inhabit must find the 
right balance between the values   of the permanence of ecological and anthropic 
conditions and the immediacy of responses to constant changes.

Starting from these general premises, we intend to promote a reflection on the 
relationship between permanence and temporariness of architecture and on the 
possibility of intervening with minimal and reversible acts to trigger new ways to 
inhabit the territory.

The partner of the workshop is a leading company in Italy in the field of mobile 
homes for outdoor tourism, a product characterized by rapid construction, ease 
of transport, the possibility of being customized to meet different needs. In Italy 
today there are more than ----- mobile homes for tourism but their possible declina-
tion in other contexts is a topic not yet addressed.
Therefore, starting from the limits imposed by the production and the potential of 
these habitable volumes, we invite you to reflect on their possible uses in different 
areas, as a response to emergencies, as devices to reactivate the territories, as 
new urban services or for innovative residential forms.

Architetture mobili e nuovi modi di abitare il territorio Mobile architectures and new ways to inhabit the territory
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_cosa?
Architetture Mobili e nuovi modi di abitare il territorio è una International Design 
Summer School che approfondisce il tema dell’architettura minima e mobile come 
strumento per definire nuove modalità di abitare e riattivare gli spazi dell’incertez-
za che caratterizzano la società contemporanea: quelli in stato di abbandono e 
periferici, quelli colpiti da improvvise situazioni d’emergenza, quelli legati a nuovi 
bisogni sociali e quelli in cui la scarsità di servizi impedisce la valorizzazione del 
paesaggio e dell’ambiente.

L’International Design Summer School si svolgerà in via telematica ed è organiz-
zata dall’Università di Pavia con la collaborazione di CrippaConcept, un’azienda 
italiana leader nel settore delle mobile home.
L’idea è di esportare il prodotto industriale delle case mobili, ormai più che conso-
lidato per il settore del turismo all’aria aperta, in altri ambiti, per poter rispondere 
in modo rapido ed efficace alle situazioni emergenziali e ai rapidi cambiamenti 
economici e culturali che stanno interessando la nostra società.

_come?
L’International Design Summer School si svolgerà interamente in modalità telemati-
ca in lingua italiana e inglese (con traduzione simultanea) attraverso l’uso di Zoom 
e sarà organizzata in due sezioni: 
- ECOlab_Lectures (ciclo di conferenze);
- ECOlab_Workshop (workshop progettuale sotto forma di concorso);

_quando?
L’International Design Summer School si svolgerà dal 6 all’ 11 luglio 2020.
Le attività si svolgeranno in una settimana, al termine della quale i partecipanti 
all’ ECOlab_Workshop  avranno tempo fino al 3 settembre per finalizzare la loro 
presentazione finale.
I progetti saranno presentati pubblicamente alla giuria del concorso il giorno 8 
settembre 2020.

_what?
Mobile Architecture and new ways to inhabit the territory is an International Desi-
gn Summer School that explores the theme of minimal and mobile architecture as 
a tool to define new ways of living and reactivating the spaces of uncertainty that 
characterize contemporary society: those in a state of abandonment and periphe-
rals, those affected by emergency situations, those linked to new social needs and 
those in which the scarcity of services avoids the enhancement of the landscape 
and the environment.

The International Design Summer School will take place electronically and is or-
ganized by the University of Pavia with the collaboration of CrippaConcept, a 
leading Italian company in the mobile home sector.
The idea is to export the industrial product of mobile homes, now more than con-
solidated for the outdoor tourism sector, in other areas, in order to be able to 
respond quickly and effectively to emergency situations and rapid economic and 
cultural changes that are affecting our society.

_how?
The International Design Summer School will take place entirely electronically in 
Italian and English (with simultaneous translation) through the use of Zoom and will 
be organized into two sections:
- ECOlab_Lectures (conference cycle);
- ECOlab_Workshop (project workshop in the form of a competition);

_when?
The International Design Summer School will take place from 6 to 11 July 2020.
The activities will take place in a week, after which the participants in the ECO-
lab_Workshop will have until 3 September to finalize their final presentation.
The projects will be publicly presented to the jury of the competition on September 
8, 2020.
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Architetture mobili e nuovi modi di abitare il territorio Mobile architectures and new ways to inhabit the territory

_ECOlab lectures
ECOlab_Lectures è un ciclo di 8 incontri sui temi dell’architettura mobile, della 
cultura contemporanea del progetto e del rapporto tra permanenza e tempora-
neità in architettura. Gli interventi dei protagonisti italiani e stranieri della ricerca 
e del progetto costituiranno un approfondimento multidisciplinare sul tema e con-
tribuiranno a creare un background culturale di partenza condiviso per la fase di 
progettazione. 

_ECOlab workshop
ECOlab_workshop è un workshop progettuale a cui si potrà partecipare indivi-
dualmente o in gruppi di massimo tre persone. Il workshop è organizzato con 
brevi interventi sul tema, revisioni individuali e revisioni collettive al fine di consen-
tire a tutti i partecipanti di sviluppare le proprie idee progettuali in modo chiaro e 
condiviso, a partire dall’ascolto, dal dialogo e dal confronto con i docenti e i tutor.
Al termine del workshop i partecipanti concluderanno in autonomia il loro lavoro 
per partecipare al concorso finale con possibilità di revisioni individuali program-
mate. Durante questa fase sarà comunque possibile partecipare a revisioni indivi-
duali di progetto.

_crediti formativi
Agli studenti partecipanti saranno riconosciuti:
2 CFU per la partecipazione alle ECOlab_Lectures
2 CFU per la partecipazione all’ ECOlab_Workshop
4 CFU Per la partecipazione ad entrambi
Gli studenti sono responsabili di richiedere il riconoscimento dei crediti presso la 
loro istituzione di provenienza.

_premio
Primo premio (supportato da CrippaConcept) : una vacanza di 4 giorni per il grup-
po in una mobile home di uno dei più esclusivi villaggi turistici italiani.

Secondo e terzo premio (supportato da DDN): abbonamenti ai prodotti editoriali 
di Design Diffusion

_ECOlab lectures
ECOlab_Lectures is a cycle of 8 meetings on the topics of mobile architecture, con-
temporary design culture and the relationship between permanence and tempora-
riness in architecture. The interventions of the Italian and foreign protagonists of 
the research and of the project will constitute a multidisciplinary study on the topic 
and will contribute to create a shared cultural background for the design phase.

_ECOlab workshop
ECOlab_workshop is a design workshop in which you can participate individually 
or in groups of up to three people. The workshop is organized with short speeches 
on the topic, individual reviews and collective reviews in order to allow all partici-
pants to develop their project ideas in a clear and shared way, starting from liste-
ning, dialogue and discussion with the teachers and tutor.
At the end of the workshop, participants will conclude their work independently 
to participate to the final competition with the possibility of scheduled individual 
reviews. During this phase it will however be possible to participate to individual 
project reviews.

_formative credits
To oparticipating students will be recognized:
2 credits for participation to ECOlab_Lectures
2 credits for participation to the ECOlab_Workshop
4 ECTS For participation to both
Students are responsible for applying for credit recognition at their institution
origin.

_prize
First prize (supported by CrippaConcept): a 4-day holiday for the group in a mo-
bile home of one of the most exclusive Italian tourist villages.

Second and third prizes (supported by DDN): subscriptions to editorial products 
of Design Diffusion
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_modalità d’iscrizione
Possono partecipare al Ciclo di conferenze e al workshop gli studenti di Architettu-
ra e di Ingegneria Edile-Architettura di tutto il mondo. 
Tutti i partecipanti di istituzioni non partner dovranno pagare una quota d’iscrizio-
ne:

ECOlab_Lectures
• Iscrizione anticipata (prima del 10 Giugno): € 30.-
• Iscrizione regolare (dopo il 10 giugno): € 50.-

ECOlab_Lectures + ECOlab_Workshop
• Iscrizione anticipata (prima del 10 giugno): € 50.-
• Iscrizione regolare (dopo il 10 giugno): € 80.-

I partecipanti devono inoltrare la richiesta di iscrizione all’indirizzo aml@unipv.it.
Dopo l’invio saranno inviati un form di registrazione e i dettagli per il pagamento.

_organizzazione
L’International Design Summer School Mobile Home ECOLab è organizzato da 
AML - Architectural Maker Lab del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università di Pavia. AML è un laboratorio didattico e di ricerca che promuo-
ve lo scambio di conoscenze, tecnologie e strumenti nell’ambito dell’architettura. 
L’International Summer School è supportata dal bando dell’Università di Pavia 
“International Summer e Winter School di Ateneo”.

_Calendario
• Apertura iscrizioni - 20 Maggio 2020
• Iscrizione anticipata - entro il 10 Giugno 2020
• Regular applications - entro il 20 Giugno 2020
• Lectures - dal giorno 6 al 10 Luglio 2020
• Workshop progettuale 6 – 11 Luglio 2020
• Consegna degli elaborati progettuali - 3 Settembre 2020
• Presentazione dei progetti e proclamazione del vincitore - 8 Settembre 2020

_application procedure
Students from Architecture and Building Engineering-Architecture from all over the 
world can participate to the cycle of conferences and workshops.
All participants from non-partner institutions will have to pay a registration fee:

ECOlab_Lectures
• Early application (before June 10): € 30.-
• Regular application (after June 10): € 50.-

ECOlab_Lectures + ECOlab_Workshop
• Early application (before June 10): € 50.-
• Regular appication (after June 10): € 80.-

Participants must submit the registration request to the address aml@unipv.it.
After the sending, a registration form and payment details will be sent.

_organization
The International Design Summer School Mobile Home ECOLab is organized by 
AML - Architectural Maker Lab of the Department of Civil Engineering and Archi-
tecture of the University of Pavia. AML is an educational and research laboratory 
that promotes the exchange of knowledge, technologies and tools in the field of 
architecture. The International Summer School is supported by the announcement 
of the University of Pavia “International Summer and University Winter School”.

_Calendar
• Application opening - 20 May 2020
• Early application - by il 10 June 2020
• Regular application - by il 20 June 2020
• Lectures - from  6 to 10 July 2020
• Project workshop 6 – 11 July 2020
• Delivery of project documents - 3 September 2020
• Presentation of the projects and announcement of the winner - 8 September  
    2020
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Lunedì 6 Luglio
h.9:30 Apertura workshop
h.10:00 Lecture: Cherubino Gambardella
h.11.00 Inizio attività di workshop

-Introduzione al tema di progetto
-Introduzione all’azienda CrippaConcept e motedo di lavoro
-Organizzazione del calendario e delle attività

h.18.00 Lecture: Andrès Jaque

Martedì 7 Luglio
h.14.30 Revisioni di progetto
h.18:00 Lecture: Aldo Cibic

Mercoledì 8 Luglio
h.14.30 Prima revisione collettiva
h.18.00 Lecture Chinchilla Izaskun

Giovedì 9 Luglio
h.14.30 Revisioni di progetto
h.18.00 Lecture: Carmen Andriani

Venerdì 10 Luglio
h.10:00 Lecture: Camillo Magni
h.11.00 Lecture: Presentazione delle ricerche di dottorato del 

Politecnico di Milano Auid con Alessandro Rocca
h.14.30 Revisioni di progetto

Sabato 11 Luglio
h.10:00 Seconda revisione collettiva
h.15.00 Lecture: Orazio Carpenzano

Giovedì 3 Settembre
Consegna degli elaborati progettuali

Martedì 8 Settembre
h.14:30 Presentazione dei progetti e premiazione

Monday 6 July
h.9:30 Workshop opening
h.10:00 Lecture: Cherubino Gambardella
h.11.00 Workshop activity starts 

-Introduction to the project theme
-Introduction to the CrippaConcept company and method of work
-Organization of calendar and activities

h.18.00 Lecture: Andrèes Jaque

Martedì 7 Luglio
h.14.30 Project reviews
h.18.00 Lecture: Aldo Cibic

Mercoledì 8 Luglio
h.14.30 First collective revision
h.18.00 Lecture: Chinchilla Izaskun

Giovedì 9 Luglio
h.14.30 Project reviews
h.18.00 Lecture: Carmen Andriani

Venerdì 10 Luglio
h.10:00 Lecture: Camillo Magni
h.11.00 Lecture: Presentation of the PhD research of Politecnico of Milan Auid
            with Alessandro Rocca
h.14.30 Project reviews

Sabato 11 Luglio
h.10:00 Second collective review
h.15.00 Lecture: Orazio Carpenzano

Giovedì 3 Settembre
Delivery of projects documents

Martedì 8 Settembre
h.14:30 Presentation of the projects and award ceremony

* Individual project reviews will be possible on Thursday 16 July, Thursday 23 July, Thursday 30 July

Architetture mobili e nuovi modi di abitare il territorio

* Saranno possibili revisioni di progetto individuale nei giorni di Giovedì 16 Luglio, Giovedì 23 Luglio, 
Giovedì 30 Luglio

Mobile architectures and new ways to inhabit the territory
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Cherubino Gambardella
University Luigi Vanvitelli
h.10.00 - 6.07.2020

Andrès Jaque
Office for Political Innovation
h.18.00 - 6.07.2020

Aldo Cibic
Aldo Cibic Workshop
h.18.00 - 7.07.2020

Chinchilla Izaskun
Chinchilla Izaskun Architects
h.18.00 - 8.07.2020

Carmen Andriani
University of Genova
h.18.00 - 9.07.2020

Camillo Magni
Architettura senza frontiere
h.10.00 - 10.07.2020

Orazio Carpenzano
La Sapienza
h.15.00 - 11.07.2020

Alessandro Rocca
Politecnico of Milano & Fottorato Auid
h.11.00 - 10.07.2020

Architetture mobili e nuovi modi di abitare il territorio

Interventi/Lectures

Mobile architectures and new ways to inhabit the territory
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_comitato scientifico/scientific committee
Carlo Berizzi (Direttore, Università di Pavia)
Luca Trabattoni (Coordinatore, Politechnika Opolska)

Augusto Allegrini (Ordine degli Ingegneri di Pavia)
Monika Adamska (Politechnika Opolska)
Nivaldo Andrade (Universidade Fedearal da Bahia)
Carmen Andriani (Università di Genova)
Anna Brizzi (Ordine degli Architetti di Pavia)
Lorenzo Capobianco (Seconda Università di Napoli “Luigi Vanvitelli”)
Orazio Carpenzano (La Sapienza)
Tiziano Cattaneo (Università di Pavia)
Ioanni Delsante (Università di Pavia)
Sebastiano D’Urso (Università di Catania)
Sergio Ekerman (Universidade Fedearal da Bahia)
Cherubino Gambardella (Seconda Università di Napoli “Luigi Vanvitelli”)
Camillo Magni (Politecnico di Milano)
Gianluigi Mondaini (Università Politecnica delle Marche)
Alessandro Rocca (Politecnico di Milano)
Maria Jose Rua Aguilar (Universitat Jaume I)
Aldo Cibic (Aldo Cibic Workshop)
Angel Miguel Pitarch Roig (Universitat Jaume I)

_Tutors
Sonia Luisi
Beatrice Moretti
Salvatore Nirta
Gaia Terlicher

_contatti/contacts
aml@unipv.it
www.unipv.it/aml

_università partner/partner universities
La Sapienza, Politechnika Opolska, Politecnico di Milano, Seconda Università di 
Napoli “Luigi Vanvitelli”, Universidade Federal da Bahia, Università di Catania, 
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2# international 
design summer 
school

Architetture mobili e 
nuovi modi di abitare il 
territorio

sponsored by

mobile
home
ECOlab

promoted by partner universities with the support of media partner

ordine degli architetti

pianificatori paesaggisti e conservatori

della provincia di Pavia


