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Il Workshop in Etiopia è stato introdotto
nel Piano degli Studi 2013-14 del Bachelor
of Arts in Architettura, come opzione del VI
semestre. Il Workshop si divideva in due
fasi; quella progettuale e quella realizzativa.
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La prima fase si è svolta in SUPSI durante
il VI semestre 2013-14 e consisteva
nella ricerca e progettazione di un essiccatore solare per le spezie. Il lavoro doveva
tenere conto dei materiali e delle tecniche
costruttive dell’Etiopia.
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Il soggiorno sul posto si è svolto a Ropi
dal 20 al 31 maggio 2014, un villaggio ubicato nella regione dell’Oromia. Gli studenti
sono stati ospitati da Lorenzo Fontana,
architetto genovese che da 7 anni vive
in Etiopia. Con la collaborazione della Cooperativa Nu Fi Nu i ragazzi hanno realizzato e portato a termine il progetto da loro
ideato. Hanno avuto la possibilità di toccare con mano le diverse fasi di progettazione
e costruzione di un edificio in terra cruda,
partendo dalla fabbricazione dei mattoni
fino alla messa in opera.
Nel corso del Workshop i ragazzi si sono
confrontati innanzitutto con uno stile
di vita “a basso impatto ambientale”, poiché il villaggio non disponeva del comfort presente alle nostre latitudini.
Alla parte pratica si sono alternate una parte teorica sulle tecniche costruttive e delle
visite ad alcune tipologie abitative tradizionali. Prima del rientro si è fatto tappa
a Lalibela, complesso sacro della “nuova
Gerusalemme” dove sono presenti chiese
ortodosse scavate direttamente nella roccia.

