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I laureandi progetteranno il futuro dell'Ovadese
Con gli atenei di Genova, Torino e Milano tre giorni di sopralluoghi e attività di
laboratorio per individuare come sfruttare meglio la ricchezza del paesaggio
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OVADA - Il paesaggio ovadese diventa un caso di studio
per venti studenti delle università di Genova, Torino e
Milano. Per tre giorni, dal 3 al 5 giugno, i ragazzi, tutti
all’ultimo anno e in procinto di discutere la tesi,
osserveranno il territorio proveranno a individuare
strategie di comunicazione e marketing per valorizzarlo.
L’iniziativa è dell’Amministrazione Comunale in
collaborazione con il corso di Laurea interateneo in
"Progettazione delle aree verdi e del Paesaggio".
Gli studenti saranno coordinati dai docenti Gerardo
Brancucci e Ilda Vagge rispettivamente professori di
Geomorfologia per il progetto del paesaggio il primo e
Ecologia del paesaggio, Botanica ambientale e
applicata, Laboratorio di Progettazione ambientale
urbana, Qualità ambientale la seconda. “L’opportunità – spiega l’assessore all’Urbanistica,
Grazia di Palma - convenzione con il Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università di
Genova stipulata nei mesi scorsi ed è molto importante per tenere il nostro territorio connesso con il
mondo universitario e poter individuare idee e progetti concreti per sfruttare nel modo giusto
il territorio che abbiamo a disposizione”.
Il workshop prevede anche un convegno aperto al pubblico che si terrà il 4 giugno alle ore 18:00
presso la Loggia di San Sebastiano dal titolo “Analisi del territorio e Marketing Territoriale” il cui
relatore sarà il dottor Roberto Vegnuti, esperto di marketing territoriale di GeoSpectra, spin off
universitario, a cui prenderanno parte anche i professori Gerardo Brancucci e Ilda Vagge.
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