Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Seminari di credito

RI_MARGINARE IL PAESAGGIO
discipline a confronto

La valorizzazione dello spazio esistente si confronta spesso con la riqualificazione ed recupero di quelle aree, spesso marginali,

a confine fra ambiti funzionali differenti. Tali processi richiedono competenze complesse in grado sia di identificare
potenzialità e vocazioni locali, sia di prefigurare nuovi usi e funzioni .
Il seminario propone un percorso formativo, in sinergia con step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio,
organizzato come un workshop di progettazione interdisciplinare che coinvolge studenti, docenti e liberi professionisti.
Il seminario si conecentrerà sul percorso “urbano” del torrente Fersina, a Trento, dove risultano condensati una molteplicità
di paesaggi frammentati (aree verdi, orti urbani, spazi fra le infrastrutture, aree periferiche). Qui temi come il rapporto fisico o
percettivo fra la città ed il fiume, la continuità dei percorsi lungo l’argine, le connessioni trasversali, la riqualificazione fluviale
ed il paesaggio sociale verranno analizzati ed approfonditi in modo specifico dalle competenze multidisciplinari di docenti e
studenti.
L’articolazione del workshop prevede 3 (+1) fasi
FASE I - FORMAZIONE - dal 14 al 22 febbraio 2018 > Laboratorio in aula per il gruppo di partecipanti e Conferenze tematiche
aperte al pubblico.
FASE 2 –LABORATORIO DI PROGETTAZIONE - dal 27 febbraio al 30 marzo 2018 > Lavoro progettuale presso gli studi
professionali. Sono previsti 3 incontri, in date da cooncordare con chi partecipa.
FASE 3 – CONSEGNA DEI LAVORI REALIZZATI (E SELEZIONE PER FASE 4) - aprile 2018
FASE 4 – CONCLUSIONE DEL WORKSHOP APPLICATIVO “MANI NELLA TERRA” - maggio 2018 > il progetto selezionato verrà
realizzato in situ.

Contributi di: Francesco Comiti, agronomo; Elena Dai Prà, geografa; Carlo Colloca, sociologo; Sara Favargiotti,
architetto; Mosè Ricci, architetto; Cristina Mattiucci, architetto; Etienne Delay, agronomo; Fabio Zottele,
ingegnere.
Rivolto agli studenti delle Lauree magistrali del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.
La partecipazione al seminario per almeno il 70% degli incontri concordati in itinere, e lo svolgimento di un elaborato
assegnato dalla docenza, determineranno l’attribuzione di 3 CFU.
Per la registrazione dei crediti è necessario iscriversi su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito, entro il 10
febbraio 2018.
Docente proponente: dott. Arch. Cristina Mattiucci. Per informazioni: cristina.mattiucci@unitn.it

