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Contenuti  
L’iniziativa proposta è un workshop internazionale. 
Finalità del workshop è proporre un masterplan che contenga ipotesi di 
riorganizzazione insediativa e infrastrutturale per il territorio della Val 
Trebbia, storica direttrice tra Piacenza e la Liguria. Si tratta di un ambito 
di progetto per il quale i temi di salvaguardia ambientale, conservazione 
e recupero di assetti insediativi si combinano con processi insediativi 
diffusi che rendono pertinente una riflessione progettuale che avrà 
come tema di riferimento la progettazione degli spazi aperti. 
La Val Trebbia è infatti un territorio in cui è possibile leggere la 
stratificazione di fatti urbani, di materiali e di pratiche d'uso diverse che 
– tra abbandono, rilancio lento e opportunità turistiche sostenibili – lo 
rendono un campo di sperimentazione ricco e interessante, in cui sarà 
possibile sperimentare sul campo e per ambiti discreti, alcune tecniche 
di analisi, descrizione e interpretazione delle trasformazioni insediative 
e delle pratiche spazio-temporali, per proporre un progetto di 
valorizzazione degli spazi aperti. 
In questo contesto, saranno tre i temi progettuali sui quali si 
indirizzeranno le attività del workshop: 
- il disegno degli spazi aperti tra tracciati storici e nuove 

infrastrutture lungo il fiume, nella bassa e media valle; 
- la valorizzazione delle sponde e delle zone di esondazione fluviale in 

rapporto alle preesistenze naturalistiche, storiche e della cultura 
rurale della valle;  

- il progetto di spazi aperti, pubblici e privati, tra nuclei storici e 
fiume. 

 
 
 
 



 
 
Organizzazione 
Le modalità organizzative dell’attività del workshop prevedono: 
- un seminario di presentazione del tema di progetto in cui saranno 

invitati sia docenti e ricercatori che si sono confrontati con l’ambito 

di studio, sia ricercatori, urbanisti e architetti che hanno  affrontato 

il tema della progettazione degli spazi aperti in un ambito vallivo; 

- alcune comunicazioni introduttive al tema di progetto e all’ambito di 

intervento; 

- sopralluoghi guidati,  

- attività di laboratorio con tutoraggio; 

- incontri con amministratori e attori locali;  

- allestimento di una presentazione pubblica nell’ultima giornata del 

workshop, a cui parteciperanno anche amministratori locali, 

studiosi e docenti. 

Il workshop è destinato agli studenti della Facoltà di Architettura 
e Società del Politecnico e a studenti stranieri di Architettura, 
Pianificazione del territorio, Urbanistica e Geografia. 
 
Gli studenti lavoreranno in gruppi sotto la supervisione di tutors. 
I materiali cartografici e analitici, utili all’attività del workshop, 
verranno forniti dalla docenza. 
Sono previste una revisione intermedia e una revisione finale dei 
risultati del workshop a cui parteciperanno docenti del Politecnico e 
amministratori locali. 
 
La frequentazione del workshop da parte degli studenti del Politecnico 
di Milano comporterà il riconoscimento di 4 cfu. 
Per quanto riguarda gli studenti stranieri, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. Il riconoscimento dei crediti didattici per gli studenti 
stranieri è subordinato al regolamento delle sedi universitarie di 
appartenenza degli studenti.  
 
L’organizzazione del Workshop si farà carico della prenotazione di 
alloggi presso strutture convenzionate. 
 
La iscrizione al workshop è gratuita. 
Per l’iscrizione è necessario inviare il curriculum (max 2 pagine in 
formato A4) all’indirizzo workshop.valtrebbia@gmail.com 
Qualora il numero degli iscritti fosse superiore ai 50 studenti, sarà 
prevista una selezione sulla base dei curricula. 
 
La scadenza per l’iscrizione al workshop è il 24 maggio 2012. 
 
 
 
 
 

Contati e informazioni: workshop.valtrebbia@gmail.com 


