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L’azienda Techbau, in cerca di
giovani talenti, promuove un
workshop progettuale didattico
con fine concorsuale allo scopo
di individuare delle figure
professionali che incentivino
una visione attuale della pratica
progettuale per la rigenerazione
del patrimonio esistente.



Luca Trabattoni
Politecnico di Opole

Carlo Berizzi
Università di Pavia

Tiziano Cattaneo 
Università di Pavia

Roberto De Lotto 
Università di Pavia

Alessio Battistella 
Politecnico di Milano

Alisia Tognon
Politecnico di Milano

Laura Malighetti
Politecnico di Milano

Ioanni Delsante
Università di Pavia
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Politecnico di Milano

ARCò -  architettura & cooperazione 

Techbau s.p.a

L’organizzazione e la 
gestione del workshop 
saranno affidate al 
gruppo ARCò, che da 
anni ha sviluppato 
un’esperienza specifica 
in workshop didattici di 
progettazione applicata.

Nello specifico, la figura 
di riferimento sarà l’arch. 
prof. Luca Trabattoni, 
professore associato 
presso il politecnico di 
Opole (PO), docente 
a contratto presso 
l’Università di Pavia e 
presso il Politecnico di 
Milano.
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M

A Ai margini dell’area, come a formare 
due pesi in equilibrio, ci sono l’edificio 
del palazzetto dello sport in disuso e il 
campeggio Camping La Quercia. 
Il palazzetto inteso come porta di 
collegamento con il contesto urbano 
chiede una valorizzazione in funzione di 
un nuovo ruolo legato al verde urbano 
su 
cui si affaccia. Il campeggio 
rappresenta invece un’opportunità di 
accesso al lago, un sistema per abitare 
il paesaggio lacustre e valorizzare 
l’area ed il lago.

Il workshop si occuperà della 
progettazione integrata di questo 
sistema paesaggistico, andando a dare 
una visione unitaria dei poli attrattivi e 
dello spazio pubblico, proponendo delle 
strategie di riuso, del palazzetto e del 
campeggio, in funzione di un rilancio 
del paesaggio.

Il workshop si vuole confrontare con il 
tema della costruzione 
del paesaggio e della sua valorizzazione 
attraverso interventi critici e puntuali. 
L’area agricola oggetto del progetto si 
trova costretta in un contesto 
fortemente urbanizzato, ma legata ad un 
affaccio sul lago che la pongono in una 
situazione privilegiate e difficile. 
Privilegiata perché rappresenta un 
baluardo naturale all’interno di un 
contesto urbanizzato che si trascina dai 
piedi del lago Maggiore fino a Milano, e 
difficile proprio per questa sua 
immanenza ostinata. La natura agricola 
dell’area è oggi marginale, essendo 
tagliata fuori dai percorsi dei paesaggi 
agricoli. Allo stesso tempo però il 
contatto con il lago permette di leggere 
quest’area con le potenzialità di uno 
spazio pubblico, che valorizzi il 
paesaggio naturale e lacustre.
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I Obiettivo dei partecipanti sarà quello di definire una 

strategie progettuale per la re-invenzione del paesaggio 

lacustre dell’area di Castelletto Ticino (NO) come luogo 

turistico e naturalistico attraverso anche il riuso 

dell’edificio sportivo esistente.

- 2 A1 verticali che presentino l’idea e le componenti 

significative della scelta progettuale

- plastico del progetto

Tutto il materiale sarà occasione di una mostra finale 

(luogo ancora in via di definizione) che coinciderà con il 

momento della premiazione del gruppo vincitore
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Il workshop è rivolto a studenti del 5° anno e in fase di Tesi, ma è 
aperto anche a studenti del 4° anno delle facoltà di Ingegneria 
edile /architettura del Politecnico EDA e del’università di Pavia 
IEA

- per gli studenti del politecnico tramite il portale del politecnico
- per gli studenti dell’università di Pavia compilando il form al 
seguente link
modulo di iscrizione
il workshop riconosce 3 CFU agli studenti di entrambe le 
facoltà

Il workshop ha numero di posti limitato, per essere selezionati è 
importante inviare il proprio portfolio e una lettera motivazionale di 
accompagnamento che spieghi le ragioni e l’interesse per il 
workshop.

Il lavoro del workshop si svolgerà in parte a mano, con strumenti 
forniti dall’organizzazione del workshop e in parte a computer. Le 
spese per le stampe delle tavole e per l’eventuale mostra 
saranno a carico dell’organizzazione.
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arch Luca Trabattoni - lucatrb@gmail.com

CHI PUO’ 
PARTECIPARE?

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE

MATERIALE 
DA INVIARE

ORGANIZZAZIONE 
DELL’ATTIVITA’

CONTATTI



7th
FRI

9th

Accoglienza, saluti, 

presentazione, 

formazione gruppi

Visita area di 

progetto

Primo Brifing 

Lavoro al tavolo

Lavoro al tavolo

Lezione

Prime idee: 

Presentazione 

+ Lavoro al tavolo

Lavoro al tavolo

Lezione

Lavoro al tavolo 

+ Presentazione 

intermedia

Lavoro in autonomia

Lavoro in autonomia

Lavoro in autonomia

Lavoro in autonomia

Lavoro in Autonomia

Presentazione
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A TUE
14th

THU
16th

WED
15th

FRI
17th

MON
13th

14.00 - 15.00

15.15 - 18.15

9.30 - 13.00

14.00 - 15.00

15.15 - 18.15

9.30 - 13.00

14.00 - 15.00

15.15 - 18.15

9.30 - 13.00

14.00 - 15.00

15.15 - 18.15

9.30 - 13.00

14.00 - 15.00

15.15 - 18.15

9.30 - 13.00



TUE
21th 7th

THU
23th

FRI
9th

WED
22th

FRI
24th

MON
20th

Lavoro al tavolo

14.00 - 15.00

Lezione

15.15 - 18.15

Lavoro al tavolo

9.30 - 13.00

Lavoro al tavolo

14.00 - 15.00

Lezione da definire

15.15 - 18.15

Lavoro al tavolo 

+ Presentazione 

intermedia

9.30 - 13.00

Lavoro in autonomia

14.00 - 15.00

Lavoro in autonomia

15.15 - 18.15

Lavoro in autonomia

9.30 - 13.00

Lavoro in autonomia

14.00 - 15.00

Lavoro in autonomia

15.15 - 18.15

Lavoro in autonomia

9.30 - 13.00

Lavoro al tavolo

14.00 - 15.00

Lavoro al tavolo

15.15 - 18.15

Lavoro in autonomia
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