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DESCRIZIONE 
 
Nell’ambito del “Percorso per Giovani Talenti” è stato organizzato, nella settimana del 21/26 settembre 

2015, un Workshop dal titolo "La qualità dei paesaggi alpini". Tale attività formativa si è svolta presso la 

sede di Verrès del Politecnico di Torino con la partecipazione di 29 studenti dei corsi di laurea in 

Architettura/Architecture, Design e comunicazione visiva e Pianificazione territoriale, urbanistica e 

paesaggistico-ambientale. 

Il workshop ha avuto, come finalità, l'introduzione di un progetto formativo basato sui temi della 

riqualificazione ambientale e paesaggistica delle cosiddette “terre alte”, della ripopolazione delle borgate, del 

recupero dei pascoli e dei boschi, della valorizzazione del patrimonio storico – paesaggistico – ambientale, 

dello sfruttamento delle energie alternative, del turismo sostenibile, della sperimentazione di tecniche e 

materiali a km 0, del recupero delle tradizioni. 

Casi studio affrontati: 

1. Aymaville, località Ozein: riqualificazione e rifunzionalizzazione di alcuni edifici della borgata ed 

attestamento del percorso in quota che collega con la stazione invernale di Pila; 

2. Gressan, località Pila: attestamento del percorso di collegamento con Ozein e riqualificazione 

energetica di alcuni "edifici campione" della stazione invernale, rinnovamento dell’immagine turistica 

del Comune e valorizzazione dei prodotti locali; 

3. Ollomont: recupero e rigenerazione dell’antico villaggio minerario e dell’ex-colonia dei Padri 

Barnabiti di Genova, ecomuseo della miniera e strutture di servizio al turismo estivo e invernale; 

4. Gignod: recupero e riqualificazione ambientale dell’area archeologica intorno alla torre medievale, 

dell’area intorno alla chiesa parrocchiale, dell’area ricreativa e del parcheggio di attestamento 

veicolare; 
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5. Saint-Vincent: riqualificazione dell’asse pedonale di via Chanoux e sperimentazione di un “outlet 

diffuso” nell’abitato;  

6. Verrès: riqualificazione del percorso di accesso al castello e studio per l’inserimento di un sistema 

meccanizzato per l’accessibilità delle persone portatrici di handicap. 
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