VALNERINA SMART LAND
Valnerina Smart Land è un laboratorio di progettazione organizzato dal dipartimento di Landscape design
del Politecnico di Vienna ( www.landscape.tuwien.ac.at) in collaborazione con l’associazione Intervalli (
www.intervalli.org ), l’obiettivo è quello di sviluppare dei contributi relativi alla creazione di uno scenario
condiviso per lo sviluppo del territorio, dei presupposti per ulteriori programmazioni strategiche.
L’esperienza propone un percorso formativo che muove dalla conoscenza reale del contesto ambientale,
culturale, architettonico in cui si opera, con visite e rilievi diretti allo spazio urbano e paesaggisticoambientale e dei manufatti architettonici.
La fase di analisi, come momento fondamentale del processo progettuale, pone le basi per un corretto e
coerente intervento sul territorio e garantisce la costruzione di un apparato critico e informativo. I giovani
coinvolti, sulla base delle lezioni introduttive, dei materiali forniti e delle indicazioni dei tutor che
seguiranno il loro lavoro, saranno chiamati a costruire scenari futuri e operazioni progettuali secondo le
seguenti linee:
- Recupero delle strutture esistenti (mulini, opere idrauliche, torri, borghi )
- Insediamento di attività compatibili (edifici esistenti o di nuova realizzazione)
- Strutture culturali e ricreative
- Recupero ambientale dell’area fluviale e del contesto:
- Ri-appropriazione del fiume per usi sportivi, ricreativi, tempo libero

Valnerina Smart Land assume un’importanza fondamentale in prospettiva della programmazione
comunitaria nel quadro di Europa 2020, soprattutto in vista dell’identificazione di una strategia di
sviluppo unitaria e condivisa per l’area interna Valnerina.
Le attività proposte hanno lo scopo di aiutare le persone impegnate nelle amministrazioni a
elaborare strategie per la programmazione europea 2014-2020, a progettare nuovi interventi, a
realizzare azioni efficaci all’interno delle organizzazioni, a partire da obiettivi condivisi e da risultati
attesi.
Tutte le attività si basano su processi collaborativi che includono diversi attori e che si realizzano
con metodologie partecipative. Il lavoro viene co-progettato con le amministrazioni e gli attori locali
in base alle loro specificità e calibrato in corso d’opera a seconda delle esigenze che emergono e dei
contributi che arricchiscono la strategia.

Il laboratorio si articolerà in due ambiti:
- ambito urbanistico (territorio della Valnerina)
- ambito architettonico (micro interventi diffusi)

ORGANIZZAZIONE

Il laboratorio di progettazione architettonica ed urbanistica diviso in tre fasi:
- workshop / escursione
- elaborazione progettuale
- presentazione dei lavori e mostra itinerante

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’

9-17 Aprile, Valnerina
La settimana di lavori affiancherà l’attività progettuale a momenti di scambio e confronto con i cittadini e
con membri delle associazioni locali; i contributi di docenti e tutor forniranno differenti apporti utili ad
approfondire gli aspetti disciplinarmente differenti presenti nel tipo di esperienza proposta.
Aprile - Giugno, Vienna
Elaborazione delle idee progettuali e realizzazione esempi concreti di modalità di intervento sul territorio,
intesi come stimoli visuali e provocazioni per creare nuovi discorsi sul territorio, basati sul turismo
ambientale e sostenibile, sull´agricoltura multifunzionale e sulle energie rinnovabili.
Agosto - Settembre, Valnerina
L’esito del laboratorio sarà una mostra itinerante dove le idee saranno rese pubbliche e apriranno la strada
ad un dibattito con le parti sociali da coinvolgere nel processo di trasformazione delle risorse territoriali
esistenti.

