
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN 
“PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI E DEL PAESAGGIO” 

 
 

 
 

WORKSHOP:  

URBAN HYBRID LANDSCAPES, VIENNA/TORINO 
 

Organizzatore:  
Politenico di Torino  
in collaborazione con  

Institute of Landscape Architecture,  
University of Applied Life Sciences (Boku), Vienna 

e con Università di Torino 
 

Referente: Bianca Maria Rinaldi 
Docenti: Bianca Maria Rinaldi, Lilli Licka (Vienna),  

Marco Devecchi, Carlo Tosco 
Tutor: Stephanie Seifriedsberger (Vienna),  

Maicol Negrello, Giulia Cerrato (Torino) 
 

PERIODO: 
Il workshop si sviluppa nell’arco di due settimane e prevede due tappe: 

la prima settimana si svolge a Vienna, dal 23 al 27 maggio; 
la seconda settimana a Torino, dal 6 al 10 giugno. 

 
N° STUDENTI AMMESSI:  

max 18 

 
TEMA DELL’ESERCITAZIONE: 

Infrastrutture e parchi lineari: strategie di rigenerazione urbana 
 
L'area di progetto a Vienna è lungo una fascia di ca. 1.5 km prossima alla stazione ferroviaria Westbahnhof, in una 
zona interessata, in anni recenti, da importanti trasformazioni. Si caratterizza per la presenza di fasci di binari e 
altre tracce appartenenti all’infrastruttura ferroviaria, per una decisa linearità enfatizzata dalla viabilità carrabile 
adiacente, per una situazione topografica complessa e per una vocazione residenziale. I fasci di binari 
costituiscono attualmente una forte cesura tra gli ambiti di città che attraversano; il nuovo parco pubblico dovrà 
allora fungere da tessuto connettivo e da fulcro di una rigenerazione urbana contribuendo a definire una nuova 
identità per il contesto all’interno del quale si colloca. Si tratterà di progettare un paesaggio ibrido nel quale 
coesistono spazio pubblico, connessioni, architetture. 

 
Il progetto verrà elaborato in gruppi di lavoro misti, che includeranno studenti del corso di Laurea Magistrale in 
Architettura del Paesaggio e Progettazione del Territorio della Boku di Vienna e studenti del corso di laurea 
Magistrale Interateneo in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio. 

 
Lingua del workshop: Inglese 

 



SOGGIORNO: 
Le spese di viaggio e alloggio per la settimana a Vienna saranno coperte  

dal Politecnico di Torino e dall’Università di Torino. 

 
Per la settimana a Vienna:  

Ostello “Do Step Inn” 
Felberstraße 20, A-1150 Wien 

Tel.: +43 1 982 33 14, Fax: +43 1 982 33 48 
E-Mail: office@dostepinn.at  http://www.dostepinn.com/ 

 
Oppure: 

 
Wombats City Hostel Vienna “The Lounge” 

Mariahilfer Strasse 137, A-1150 Wien 
http://www.wombats-hostels.com/vienna/the-lounge/ 

Costo: ca. 25€ a notte (camera da 4-6 letti) 
 
 

VITTO: 
A carico degli studenti partecipanti al workshop. 

 
SEDE WORKHOP: 

A Vienna: il workshop si terrà presso Institute of Landscape Architecture,  
University of Applied Life Sciences (Boku). 

A Torino: il workshop si terrà presso le sedi del Politecnico di Torino. 

 
CONTATTI, INFORMAZIONI: 

Prof. Bianca Maria Rinaldi, e-mail. biancamaria.rinaldi@polito.it 
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