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TERRITORI DA VIVERE 

SCENARI DI PAESAGGIO PER I TERRITORI DA VIVERE 

Quest’anno potreste aver visto per le nostre strade giovani ragazzi intenti a scattare foto e segnare su mappe. 

Tranquilli, non stavano facendo nulla di male, erano studenti del Politecnico di Torino, per la precisione del corso di 

Laurea magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale durante una delle loro 

numerose esercitazioni pratiche. 

Questa in particolare era una esercitazione di “Atelier di Pianificazione paesaggistica e territoriale”, gestita da un 

gruppo di Docenti del Politecnico coordinati dalla professoressa Claudia Cassatella.  

L’Atelier costituisce l’esperienza conclusiva del percorso formativo offerto dal Corso di laurea magistrale prima della 

tesi. Gli studenti esercitano ed approfondiscono le conoscenze acquisite attraverso un terreno concreto di 

sperimentazione progettuale, quest’anno: l’Ovadese e il Novese in prevalenza. La scelta dell’area di studio è stata 

operata grazie alla collaborazione con la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, nell’ambito del progetto 

Territori da Vivere finanziato con il contributo della Compagnia di San Paolo.  

Il progetto Territori da Vivere ha l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la messa in rete dei beni culturali-

paesaggistici e dei soggetti di promozione locale: i progetti degli studenti del Politecnico rispecchiano questi obiettivi 

e tracciano una possibile strategia di sviluppo per il nostro territorio attraverso la creazione di un sistema di rete 

favorendo lo sviluppo civile, culturale ed economico. 

Sulla linea del progetto gli studenti hanno inizialmente esaminato tutta l’area di studio per poi dividersi in gruppi e 

analizzare i singoli comuni della zona, svolgendo studi mirati, proponendo interventi e valutandone gli effetti sul 

paesaggio.  

Grazie a Territori da Vivere gli studenti hanno potuto partecipare ad un sopralluogo organizzato grazie alla rete di 

partner della Casa di Carità: il Comune di Ovada, la Protezione Civile di Alessandria, l’Associazione Oltregiogo, 

l’Associazione Libarna Arteventi e molti professionisti e amministratori del territorio.  

Questi ultimi hanno partecipato anche a revisioni intermedie dei progetti, individuando insieme agli studenti criticità 

e potenzialità delle loro idee.  

L’approccio dell’atelier infatti è multidisciplinare e ad ampio raggio (dalla pianificazione di area vasta alla 

progettazione di un luogo). L’esercitazione integra diversi aspetti: territoriale, paesistico, ambientale, urbanistico e 

strategico; a tal fine l’Atelier si avvale della convergenza dei contributi riguardanti la pianificazione territoriale e 

paesaggistica, l’analisi e la progettazione (con particolare attenzione ai metodi dell’ecologia del paesaggio) e i 

modelli matematici necessari per la pianificazione e le attività di “Decision making”. 

Gli studenti hanno realizzato raccolte fotografiche e tavole di progetto che saranno esposte e illustrate venerdì 12 

maggio alle 17:00 presso la Loggia di San Sebastiano di Ovada durante la presentazione “Scenari di paesaggio per i 

Territori da Vivere”. 

l’invito a partecipare, l’ingresso è libero e gratuito,  è rivolto a tutti in particolare a amministratori comunali, 

rappresentanti di enti ed associazioni, professionisti e in generale a tutti coloro che percepiscono il paesaggio come 

un bene importante da valorizzare.  
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All’evento parteciperanno gli studenti, i docenti dell’atelier, il Comune di Ovada, la prof.ssa Cristiana Rossignolo, 

coordinatore del Collegio di Studi di Pianificazione e Progettazione, la dott.ssa Alessia Bondone, della sede centrale 

della Casa di Carità Arti e Mestieri e la dott.ssa Laura Fornara delle Compagnia di San Paolo.  

La mostra delle tavole resterà aperta anche sabato 13 maggio dalle 9:00 alle 13:00. 

 


