
BANDO DI PARTECIPAZIONE

Workshop “Architettura nel Paesaggio”

L’INIZIATIVA

L'Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Asti  -

Commissione Cultura e Formazione, in collaborazione con il  Comune di Vinchio (AT), con il

patrocinio della  Provincia di Asti,  con la collaborazione della  Cantina Sociale Vinchio-Vaglio

Serra, della Pro Loco di Vinchio, dell’Associazione Culturale “Davide Lajolo” e nell'ambito del

Festival  del  Paesaggio  agrario,  organizza  un  Workshop  dal  titolo  “Architettura  nel

Paesaggio”.

Il Workshop è rivolto a tutte le figure professionali che, a vario titolo, risultano coinvolte nei

processi  di  trasformazione  dei  luoghi  a  differenti  livelli  di  scala,  dalla  pianificazione  alla

progettazione ed alla realizzazione degli interventi, con specifico riferimento al contesto rurale:

potranno partecipare architetti, ingegneri, paesaggisti, agronomi, geologi, ma anche funzionari

e tecnici di Enti pubblici ed amministratori.

Il Workshop avrà luogo con il raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti e sarà

limitato  ad  un  numero  massimo  di  50  partecipanti:  per  l’iscrizione  farà  fede  la  data  di

ricevimento del fax o dell’e-mail con la domanda di partecipazione debitamente compilata.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti le quote di iscrizione già

versate verranno interamente restituite.

Il Workshop si terrà nel Comune di Vinchio (AT) presso i locali della Cantina Sociale Vinchio-

Vaglio e della Confraternita della SS.Trinità, lungo 3 week-end compresi tra il 14 Maggio ed il

19 Giugno 2010.

LE FINALITÁ

Il  Workshop  nasce  per  promuovere  una  formazione  di  tipo  professionale  finalizzata  alla

conoscenza del paesaggio ed alla salvaguardia e tutela dei suoi valori: è stato pensato come

un vero  e  proprio  laboratorio  di  progettazione  sul  campo,  nel  quale  verranno  analizzati  i

rapporti tra paesaggio ed architettura e le modalità con cui tali rapporti entrano nel processo



progettuale, per giungere quindi ad indicazioni concrete circa le modalità di inserimento del

costruito nel contesto.

Durante gli incontri, organizzati in sessioni di rilievo fotografico, lezioni teoriche e laboratori di

progettazione,  gli  iscritti  potranno  lavorare  a  stretto  contatto  con  docenti  e  professionisti

operanti nei settori dell’architettura, della pianificazione ed in campo paesaggistico.

I risultati del Workshop potranno costituire la base per futuri approfondimenti progettuali da

parte dell’Amministrazione comunale di Vinchio: il materiale prodotto all’interno del Workshop

potrà  costituire  documentazione  informativa  da  utilizzare  per  la  realizzazione  di  eventuali

concorsi di idee o di progettazione.

Il Comune di Vinchio e l’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Asti si riservano la

facoltà di pubblicare, in tutto o in parte, i progetti prodotti dai partecipanti al Workshop, senza

nulla dovere loro, salvo la citazione dell’autore. In ogni caso il materiale prodotto non costituirà

titolo per l’assegnazione di incarichi di alcun genere.

FREQUENZA ED ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine del Workshop ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato finale di frequenza: a tal

fine sono ammesse assenze per un numero di ore pari, come massimo, al 30% del monte di

ore complessivo in programma.

PROGRAMMA GENERALE DELLE ATTIVITÁ

Il corso si svolgerà lungo tre week-end, 14-15-16 maggio / 21-22-23 maggio / 4-5-6 giugno

2010, per un totale di n. 12 sessioni di lavoro, più una giornata conclusiva di dibattito – tavola

rotonda prevista il 19 giugno, articolandosi in laboratori e lezioni tenute da docenti universitari

e professionisti.

Durante i laboratori i partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, dovranno redigere metaprogetti

inerenti i temi proposti: il Comitato Organizzatore metterà a disposizione dei partecipanti il

materiale cartografico di base. Al termine del Workshop verrà realizzata una pubblicazione con

i risultati dell’esperienza didattica: a tal fine i partecipanti si dovranno impegnare a consegnare

il  materiale progettuale da essi prodotto nel formato digitale e alle scadenze che verranno

stabilite  di  volta  in  volta  dai  tutors  dei  laboratori,  per  favorire  al  meglio  il  lavoro  di

pubblicazione.

Accanto alle sessioni didattiche e di laboratorio sono previsti incontri serali ex tempore su temi

attinenti alle tematiche dell'architettura e del paesaggio (letteratura, fotografia, scenografia,

cinema, ecc...).



AMBITO DI STUDIO E CASI STUDIO

L’ambito di studio è stato individuato nella totalità del territorio comunale di Vinchio, piccolo

centro  rurale  ubicato  tra  le  colline  del  Monferrato  astigiano  ed  Ente  co-organizzatore

dell’evento.

All’interno dell’ambito complessivo il Comitato Organizzatore, in accordo con l’Amministrazione

comunale e con il coinvolgimento della popolazione locale, ha individuato 3 casi studio specifici

che saranno affrontati nel corso del Workshop, uno per ciascuno dei tre week-end.

L’idea  della  “progettazione  partecipata”  vuole  essere  una  delle  caratteristiche  peculiari

dell’evento.

METODOLOGIA DI LAVORO

Nella fase operativa del Workshop gli iscritti inizieranno con la conoscenza e l’analisi dei casi

studio individuati, mediante rilievi fotografici, lezioni teoriche, laboratori ecc…; procederanno

quindi all’individuazione delle criticità, anche tramite l’analisi di soluzioni virtuose di casi simili;

giungeranno infine all’elaborazione di metaprogetti sui temi affrontati, sia con tavole grafiche

che con l’identificazione di possibili strumenti attuativi.

L’ultimo atto del Workshop prevede l’analisi e la divulgazione dei risultati ottenuti, mediante un

incontro  con  la  popolazione  locale,  un  convegno  e  la  pubblicazione  degli  atti,  nonché  la

consegna del  materiale  prodotto  all’Amministrazione comunale  co-organizzatrice,  che potrà

eventualmente utilizzarlo per bandi di progettazione esecutiva e successiva realizzazione, o per

la definizione di linee guida da affiancare alle Norme Tecniche di Piano.

CALENDARIO

Scadenza invio modulo di iscrizione: 3 Maggio 2010 (con versamento quota di anticipo)

Scadenza versamento quota saldo: 10 Maggio 2010

1° w-e Workshop: 14-15-16 Maggio 2010

2° w-e Workshop: 21-22-23 Maggio 2010

3° w-e Workshop: 4-5-6 Giugno 2010

Giornata conclusiva: 19 Giugno 2010 (dibattito-tavola rotonda finale)

Ogni week-end avrà di massima la seguente struttura:

VENERDÍ ore 15,30 arrivo dei partecipanti

ore 16,00-19,00 prima sessione di lavoro (didattica)

ore 20,00 cena

ore 21,30 lectio ex tempore

SABATO ore 9,00-12,00 seconda sessione di lavoro (didattica e/o laboratorio)

Ore 12,30 pranzo



Ore 15,00-19,00 terza sessione di lavoro (laboratorio)

ore 20,00 cena

ore 21,30 lectio ex tempore

DOMENICA ore 9,00-12,00 quarta sessione di lavoro (laboratorio)

ARTICOLAZIONE GRUPPI DI LAVORO

I partecipanti si iscriveranno individualmente.

Durante  i  laboratori  verranno  liberamente  formati  dei  gruppi  di  lavoro:  i  gruppi  saranno

affiancati da tutors di riferimento.

LABORATORI, RELAZIONI E DOCENZE

I  laboratori  saranno seguiti  dallo  Studio LAND dell’Arch. Andreas Kipar  (Milano),  dall’Arch.

Alessandro  Caramellino  (Politecnico  di  Milano)  e  dall’Arch.  Carlo  Ravagnati  (Politecnico  di

Torino); l’analisi percettiva ed i percorsi fotografici di presentazione dei casi studio saranno

affidati all’Arch. Emanuele Piccardo (Genova); altri interventi saranno tenuti dall’Arch. Cristina

Lucca (Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Cuneo,

Biella e Vercelli), dalla Prof.ssa Annalisa Calcagno Maniglio (Facoltà di Architettura di Genova),

dal filosofo Massimo Venturi Ferriolo (Politecnico di Milano), dall’Arch. Giovanni Bo (Asti). Il

coordinamento delle  giornate di  studio è affidato all’Arch. Piergiorgio  Tosoni  (Politecnico di

Torino).

Nel corso delle giornate del Workshop potranno essere inseriti ulteriori contributi da parte di

docenti, professionisti, artisti ecc…

TEMATICHE DI INTERESSE

Il  Comitato  Organizzatore,  in  accordo  con  l’Amministrazione  comunale  e  tenuto  conto  dei

risultati dei questionari distribuiti alla popolazione locale, ha individuato le seguenti tematiche

di interesse:

a) RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN MARCO E DELL’AREA ADIACENTE

Riqualificazione  del  cuore  del  centro  storico  del  paese,  dove  un  tempo sorgeva  il

castello  e  dove  ora  si  affacciano  il  Palazzo  comunale  e  la  Chiesa  Parrocchiale:

miglioramento  e  rifunzionalizzazione  dello  spazio  pubblico  e  miglioramento

dell’inserimento ambientale dello stesso Palazzo comunale costruito negli anni ’50.

b) MITIGAZIONE  DELL’IMPATTO  PAESAGGISTICO  DEI  CAPANNONI  A  DESTINAZIONE

PRODUTTIVA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

c) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CONDOMINIO MULTIPIANO SITO IN PIAZZA

PROF. VERCELLI NEL CONCENTRICO DI VINCHIO



d) POTENZIALITÁ E PROBLEMATICHE DI INSERIMENTO ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

DEI  SISTEMI  PER  LA  PRODUZIONE  DI  ENERGIA  DA  FONTI  RINNOVABILI  NEL

TERRITORIO COMUNALE

e) CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO STORICO: IL PAESAGGIO DEL VINO

f) I LUOGHI DI PRODUZIONE DEL VINO: QUALITÁ ARCHITETTONICA DELLE CANTINE

g) NUOVA  EDIFICAZIONE  DIFFUSA  ED  ABBANDONO  DEL  PATRIMONIO  EDILIZIO

ESISTENTE  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  VINCHIO:  PROBLEMATICHE

URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE

ISCRIZIONE

La  partecipazione  al  Workshop  è  subordinata  al  versamento  di  una  quota  di  iscrizione

complessiva di Euro 700,00 da versarsi in due soluzioni:

- Euro 200,00 a titolo di anticipo all’atto dell’iscrizione  ENTRO E NON OLTRE LE ORE

18,00 DEL GIORNO 3 MAGGIO 2010

- Euro 500,00 a titolo di saldo  ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18,00 DEL GIORNO 10

MAGGIO 2010

I due versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari intestati all’Ordine degli

Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Asti,  Codice  IBAN

IT54G0608510300000000029463,  indicando  come  causale  rispettivamente  “Iscrizione

Workshop Vinchio-anticipo” e “Iscrizione Workshop Vinchio-saldo”.

Copia degli avvenuti versamenti dovrà essere inviata alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti,

P.P.C. della Provincia di Asti come indicato nel successivo punto “Modalità di iscrizione”.

Il mancato ricevimento dei documenti dimostrativi degli avvenuti pagamenti entro i termini

stabiliti costituirà motivo di esclusione del richiedente dal Workshop.

La quota di iscrizione al Workshop comprende:

- l’iscrizione

- il materiale didattico

- la cena del venerdì, il pranzo e la cena del sabato, previsti nelle giornate di Workshop,

presso la Pro-loco di Vinchio e ristoranti locali convenzionati, per un totale di n. 9 pasti

- i coffee-break e le degustazioni di vini previsti nelle giornate di Workshop

- ingressi e visite a luoghi di interesse (che saranno di volta in volta comunicati nel corso

delle giornate di Workshop).



La quota di iscrizione al Workshop non comprende:

- i pernottamenti

- tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

Gli  interessati  dovranno far  pervenire  la  propria  richiesta  di  partecipazione  alla  Segreteria

dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Asti ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18,00

DEL GIORNO 3 MAGGIO 2010. Il Modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.at.archiworld.it

Il modulo compilato dovrà essere inviato via mail all’indirizzo infoasti@archiworld.it o via fax al

n. 0141-356707, completo di copia del versamento della quota di anticipo di Euro 200,00.

L’iscrizione verrà considerata  completa  facendo pervenire  allo  stesso indirizzo mail  ed allo

stesso numero di fax sopra riportati copia del versamento della quota di saldo di Euro 500,00

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18,00 DEL GIORNO 10 MAGGIO 2010.

La sottoscrizione del  Modulo di  iscrizione comporta l’accettazione espressa ed integrale del

presente Bando di partecipazione.

In nessun caso, ivi compreso quello di abbandono del Workshop da parte dei partecipanti, la

quota d’iscrizione verrà rimborsata.

ORGANIZZAZIONE ED ENTI COINVOLTI

Comitato Organizzatore

- Ordine degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e Conservatori  della Provincia di  Asti  -

Commissione Cultura e Formazione

- Comune di Vinchio

Coordinamento delle giornate di studio

- Arch. Piergiorgio Tosoni – Politecnico di Torino

con la collaborazione di

- Cantina Sociale Vinchio–Vaglio Serra

- Pro Loco di Vinchio

- Associazione Culturale “Davide Lajolo”

Nell'ambito del Festival del Paesaggio agrario

con il patrocinio di

Provincia di Asti



INFORMAZIONI

Segreteria Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Asti

Tel.: 0141-557333

Fax: 0141-356707

E-mail: infoasti@archiworld.it

        
COMUNE DI VINCHIO


