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Architettura e disegno urbano
Architettura, ambiente costruito, interni

Chiara Merlini, Cristina Renzoni

Territori Marginali - Workshop Solanas 2019

Workshop

italiano/ inglese

ln presenza/ in presentce:80 ore
Lavoro autonomo/ln de pe n de nt wo rk'. 20 ore

periodo complessivo: maggio 2019 - novembre 2019 (comprendono i mesidi
preparazione sulle tematiche che si affronteranno, con qualche seminario
introduttivo e un momento di restituzione e presentazione dei lavori al ritorno dal
workshop)

seminari e incontri di preparazione e restituzione: Politecnico di Milano -
Politecnico diTorino
workshop effettivo: Solanas (CA)
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Lo sviluppo dei territori costieri del Mediterraneo ha assunto, a partire
dagli anni '70, un'impostazione fortemente orientata al turismo. La
vallata di Solanas rappresenta un caso emblematico: annessa al

':i territorio di Sinnai perché funzionale in passato alla transumanza, ora
ilir rimane lontana dal centro abitato e soffre nella bassa stagione
É dell'isolamento dai sistemi del welfare e nell'alta stagione dello
*"ui 

sfruttamento delle risorse paesaggistiche, senza una programmazione di

i;à:tcrescita nel lungo periodo. Questa condizione è riscontrabile in molti altri
!:I,i,territori costieri dei Paesi del Mediterraneo, diventando una fragilità

territori fragili - turismo - mediterraneo - sistema territoriale di vallata - produzioni
locali- sviluppo rurale - sistemi costieri

-:i-::::;.. I

:..,,,.;.l caratte ri stica.
, i.l iltili ,, ll metodo di indagine scelto è il workshop didattico, perché si propone

t -.=,,+ come strumento di conoscenza del territorio, sollevando interrogativi
ttii;.=:;.,j basati sulla raccolta e rielaborazione dei dati per costruire una

=.i.,1.1,1 

, discussione sul futuro. Questo permette di coinvolgere gli attori locali e
:lli".icreare una rete di conoscenze e di collaborazioni, basate sulle

=i,ii:ifiàiiij:='potenzialità 

del territorio e sul confronto con esperti nazionali e

1;:,:.:::,:!llitl,ill11i;irEinternazionali, che riconoscono in questa fragilità una condizione
:lllllt.r.,,., .., ,r,,'rr ::::::1 COmUne.

iiiitlrti t , == Verranno chiamati esperti di discipline differenti in modo tale che

.1.'..' =:;;lemergano spunti legati ai temi ecologici (sul rischio idrogeologico

ilrtiiii (sutto spopolamento stagionale) architettonici (sulla carenza di urbanità

i ==.... legata anche al problema dell'abusivismo).
1, =., t-a nlima fase del workshop sarà densa di seminari e lavoro sul campo:

:11:,l,,ltoccando varie aree esterne alla vallata e facendo emergere peculiarità
.,,,.,,..differenti, permetta loro di awicinarsi al territorio e comprenderne le
:'-:.-. complessità. La seconda fase sarà invece focalizzata sull'area oggetto

i I 1ìiiillii 
progetti in grado di ragionare a scale differenti. Questa proposta nasce

li ' .;..:d",'" necessità di elaborare progetti ambiziosi ma realizzabili che

iiiiliiii 
possano suggerire valide alternative alle tendenze di trasformazione,

;i;iiiiiiil che non sempre risultano virtuose.
".,: L'obiettivo del workshop è sviluppare una serie di scenari capaci di

,, ,r, ì1ii;iì, sollevare nuovi interrogativi e punti di vista, che stimolino il dibattito

..,..: 
. ,-,|:,iiiiinlernazionale con gli esperti degli altri territori con caratteristiche simili e

,,,, ,,:...:!.,:diano degli strumenti e chiavi di lettura agli attori locali.
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Per la partecipazione al workshop è però prevista una quota di iscrizione.
ll Comune di Sinnai offrirà I'alloggio agli studenti, per il periodo del workshop
presso Solanas (CA).

::.:.::::::::ì::::ìt$ls :)L.-.4::a::::::a:::ffi
lndicare il Corso di Studio proponente e gli altri Corsi di Studio ai quali è rivolta I'attività e per i quali è
possibile riconoscere i crediti - lndicate the proposing Study Programme and the other Study Programmes
to which the activity ls addressed and fro which it ls possrb/e to give credits

cdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for

L23---

L,t7-- PROOET{'AZIONE,D EII'AREI{

I:24--' tlRBANlST'l€A:'elT'fAt AMBI€NTE- PAESAGGIO

cdL LAUREE MAGISTRALI E CICLO UNICO/MSc and 5 year single cycle degree VALIDO PER/ Valid for

LM4I
eu---"

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA/BUILDING ENGINEERING-
ARCfiffre.TURE

LM4 ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY

LM4 ARCHITETTURA . ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING
ARCHITECTURE

X

LM4 ARCHITETTURA. AMBIENTE COSTRUITO . INTERNI - ARCHITECTURE - BUILT
ENVIRONMENT . INTERIORS

X

LM4 ARCHITEfiURA E DISEGNO URBANO . ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN X

LM4 SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN - ARCHITETTURA
SOSTENIBILE E PROGETTO DEL PAESAGGIO

X

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT

LM48 URBAN PLANNING AND POLICY DESIGN - PIANIFICAZIONE URBANA É
POLITICHE TERRITORIALI

X

LM3 LAN DSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE X

lu



La Giunta di Scuola, vista la proposta di workshop presentata attribuisce numero e tipologia dei seguenti
crediti formalivilthe Schoo/ Council, having examined the request, accredits the activity'for the following
number of credits:

Equivalenti ad attività a libera scelta/
equivalent to electìve course

Equivafenti al tirociniolequivalent to
internship

Firmato*r*",fi 
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