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COMUNICATO STAMPA 
 
Si è tenuta a Torino dal 16 al 19 aprile 2016 la Charette del 53° Congresso mondiale IFLA, un 

workshop intensivo riservato a studenti iscritti a corsi in architettura del paesaggio.  

La Charette ha visto la partecipazione di 10 gruppi provenienti dalle principali scuole di architettura 

del paesaggio a livello mondiale: Italia, Lituania, Brasile, Inghilterra, Hong Kong, Germania, 

Indonesia e Svezia. 

I partecipanti, guidati da tutor italiani e stranieri, hanno lavorato su un’area di studio del capoluogo 

piemontese denominata Bertolla che si trova nel quadrante nord della città. La zona, caratterizzata 

da molti canali che servivano d’acqua i vasti campi coltivati a mais o a foraggio, divenne il quartiere 

dei lavandai, i quali sfruttavano la ricchezza delle acque e la possibilità di usare spazi di campagna 

come asciugatoi naturali. Le grandi trasformazioni economiche e sociali degli anni sessanta del 

secolo scorso hanno portato, però, alla scomparsa dei lavandai e alla modificazione del territorio 

che oggi presenta una espansione urbanistica molto varia e disomogenea tra zone residenziali e 

aree destinate a industria e artigianato, conservando, al tempo stesso, un elevato valore 

naturalistico.  Obiettivi della Charette sono stati seguenti: 

 Aumentare il valore ecologico dell’area; 

 Migliorare la mobilità e la connettività del territorio; 

 Promuovere le tradizioni locali; 

 Definire strategie per lo sviluppo dell’agricoltura urbana. 

Al termine della Charette una giuria internazionale ha selezionato i tre lavori migliori che sono stati 

premiati il 20 aprile scorso durante una cerimonia che si è tenuta alla Reggia di Venaria Reale nel 

corso del Congresso IFLA. Ai vincitori è stato assegnato un premio in denaro messo a disposizione 

dallo sponsor ‘Nava Polman Foundation’. 



Grande successo per gli studenti del corso di laurea magistrale interateneo in 

‘Progettazione delle aree verdi e del paesaggio’ che si sono classificati terzi dietro un altro 

gruppo italiano e uno composto da studentesse brasiliane. 

 

Gli studenti del corso di laurea magistrale interateneo in ‘Progettazione delle aree verdi e del paesaggio’ (Luca d’Anna, 
Stefano Di Carlantonio, Lorenza Di Marco, Martin Manichelli e Marco Nelli) insieme ad alcuni tutors al termine della 
Charette che si è tenuta presso il Sermig di Torino. 
 

 

Luca d’Anna, Stefano Di Carlantonio, Lorenza Di Marco, Martin Manichelli e Marco Nelli durante il conferimento del terzo 
premio in occasione della cerimonia organizzata alla Reggia di Venaria Reale per il Congresso IFLA 2016. 


