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Organizzata dal Consiglio svizzero dell’ar-
chitettura, la SwissSpringSchool si presenta 
come settimana a tema e rappresenta un 
nuovo modello di  insegnamento e una piat-
taforma di  discussione comune a tutte le 
Scuole di architettura svizzere. 

Oggi giorno le costruzioni sono sempre più 
industrializzate e digitalizzate. Allo stesso 
tempo una buona architettura, in modo 
particolare in Svizzera, è caratterizzata da 
un elevato standard di artigianato ottimizz-
ato a livello individuale e da un’imprendito-
rialità innovativa  orientata verso prototipi. 
La SwissSpring School impiega e tematizza 
l‘eccellente qualità della cultura artigiana 
della  Svizzera orientale e del confinante 
Vorarlberg (Austria). L’evento avrà luogo 
nel 2019 presso  l’Archi tekturWerkstatt 
(Laboratorio di architettura) dell’università 
FHS St.Gallen. Ciascuna delle scuole parte-
cipanti guiderà uno studio di design.

Con: Robert Albertin, Mark Ammann, 
 Noëlle Bottoni, Hanspeter Bürgi,  
Hans Buri, Martin Fröhlich, Stefan Forrer, 
Stephan  Flühler, Antje Gamert,  
Emma-Julia Fuller, Johannes Käferstein, 
Friederike Kluge, Anna Jessen,  
Philip Loskant, Maximilian Putzmann, 
Lando Rossmaier, Dominique Salathé, 
Florian Schrott,  Jonathan Sergison, 
Annette Spiro, Andrea Wiegelmann

Blumer-Lehmann Holzbau, Gossau, Fluora 
Leuchten, Herisau, Geberit, Rapperswil, 
Kradolfer Gipsergeschäft, Weinfelden,-
Mega Beschläge, Gossau, Sefar Textil AG, 
Thal, Schmitt Natursteinwerk, Herisau, 
Tisca Tiara Teppich, Bühler e altre 

BFH Burgdorf, EPFL Lausanne, ETHZ 
Zürich, FHNW Muttenz, FHS St.Gallen, 
HES-SO Fribourg, HES-SO Genève, HSLU 
Luzern, HTW Chur, USI Mendrisio

Condizioni di partecipazione
Sono ammessi alla partecipazione studenti 
di scuole di architettura nazionali e interna-
zionali dietro presentazione di domanda di 
partecipazione (campione di lavoro di 3 
pagine DIN A4, CV digitale in formato PDF 
di 1 pagina DIN A4, max. 5 MB). La quota di 
partecipazione ammonta a CHF 500,–. Ver-
ranno offerti alloggio, postazione di lavoro e 
un pasto al giorno. I partecipanti riceve-
ranno 2 crediti ECTS. Le domande possono 
essere presentate entro il 15 gennaio 2019, a 
condizione che ci siano posti liberi. La verifi-
ca del possesso del requisito di partecipazi-
one verrà effettuata in seguito al ricevimen-
to delle rispettive domande. Le domande 
devono essere inoltrate al seguente indiriz-
zo: springschool@architekturrat.ch.
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8 giorni, 8 studi di design,  
8 imprese artigiane, 80 studenti


