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Rassegna di architettura del paesaggio - IV edizione a STUDI APERTI 
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campingAMENO  - Nuove forme di ospitalità - 
Si è conclusa ad Ameno la quarta edizione di Paesaggi Mirati che, 
interpretando il tema delle “nuove forme di ospitalità”, ha portato alla 
realizzazione del campingAMENO.
La rassegna lavora da anni sul rapporto tra architettura, design ed 
ecosostenibilità ambientale dove design e architettura  si  interrogano 
su come una nuova sensibilità estetica possa interagire con il paesaggio 
portando alla valorizzazione dello stesso e alla creazione di nuovi punti di 
vista utilizzando anche materiali ecologici e riciclati.
Il campingAMENO è nato all’interno di un edificio incompiuto e abbandonato,
inteso come struttura temporanea, ma anche come seme per una futura 
colonizzazione. 
Una parte degli interventi si  è concentrata sul tema dello scarto industriale 
come materia prima per la costruzione di nuovi paesaggi contemporanei 
per dare una nuova identità e una nuova destinazione d’uso all’edificio
e all’area.  Un’altra parte ha interpretato il concetto di accoglienza  e di 
ospitalità anche attraverso l’aspetto ludico trasformando l’edificio in un
grande risuonatore di luci, di colori e di suoni, generando un padiglione per 
l’”accoglienza sensoriale”.

rassegna a cura di DA-A ARCHITETTI 
www.da-a.it - info@da-a.it

hanno partecipato:
A.N.D., theworldwithoutus / Il mondo senza di noi
Ghigos Ideas + Logh, Il mausoleo della famiglia sacchetti
Con gli studenti del corso di Architettura degli Interni del Politecnico di Milano 
– Facoltà di Architettura e società, Polo di Mantova, docente Davide Crippa
CIVICO 13, Hogart e il gigante di ferro
DA-A|ARCHITETTI, Tenda girotondo, camping by night
ES arch, Enrico Scaramellini, Attraversiamo il “Limite fragile”
Riccardo Blumer, Matteo Borghi, Adrian Freire Garcia, megaFONI
A4Adesign, resetTable - tavolo per un nuovo mondo
Emirjana Bici, Clara Rota, Sara Scaramuzza, M’APPARTENGO 
Motocontinuo, Welcome



Ghigos Ideas + Logh 





ES-arch   enricoscaramelliniarchitetto
Attraversiamo il “Limite fragile”e disegniamo la collina.





CIVICO13
HOGART E IL GIGANTE DI FERRO





DA-A | ARCHITETTI
tenda girotondo
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Motocontinuo, Welcome
Andrea Angeli, Gabriele Bracchi, Chiara Digrandi





A.N.D.theworldwithoutus / Il mondo senza di noi
ALESSANDRO ALTINI, MARIA FELLER, MARTA GEROLDI, LUISA GIOVENZANA, ALESSANDRO ROCCA





IN NOTTURNA, 
DJ SET BENJAMIN FEHR
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collaboratori: Lorenzo Masotto
le foto sono disponibili in alta definizione. contatti:
DA-A ARCHITETTI, bertiele@libero.it
ALESSANDRA VALSECCHI ale.valsecchi@gmail.com


