
Workshop 
VALLE DEL CHIAMPO – GREEN VALLEY

Sono aperte a tutti gli studenti della Facoltà di Architettura dell’Università IUAV di 
Venezia le iscrizioni alla selezione per la partecipazione al workshop “Valle del Chiampo-
Green Valley”, promosso dalla Camera di Commercio di Vicenza, dalla “Cabina di regia” del 
Progetto Green Valley, formata dai rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali di 
categoria operanti nella Valle del Chiampo, dall’Università IUAV di Venezia.

L’iscrizione ha per finalità la selezione di un numero di studenti che sia sufficiente alla 
formazione di 10/12 gruppi di “progettisti”, appassionati e fortemente motivati, desiderosi 
di compiere un’esperienza formativa intensa, ma limitata nel tempo. Le iscrizioni si 
chiuderanno il giorno 30 luglio.  Entro il giorno 10 agosto verrà comunicato via mail 
l’elenco degli studenti selezionati.

Le modalità di iscrizione e i documenti da consegnare per poter essere ammessi al 
workshop sono presenti all'interno della sezione iscrizione nel blog del workshop:
http://sordinaws12.wordpress.com/

PROGRAMMA DEL WORKSHOP “PROGETTO VALLE DEL CHIAMPO – GREEN 
VALLEY”

Ricomporre, riconfigurare, rifunzionalizzare: sono queste le azioni che l’architetto sempre 
più spesso è chiamato a compiere nella città contemporanea.
Processi di crescita accelerati e di trasformazione non sempre riconducibili a un’idea di 
città intesa come bene comune primario, luogo in cui la società si rappresenta nei suoi 
valori più alti e durevoli, troppo spesso hanno impedito e impediscono alla città di avere in 
sé quegli “anticorpi” che le consentono di trasformarsi senza sussulti, accelerazioni, 
lacerazioni funzionali e morfologiche: senza perdere o rinunciare a quei dati identitari che 
per secoli la unificavano ai territori e ai paesaggi di cui era ed è elemento strutturale, 
senza rinunciare a dare risposte avanzate alla domanda di trasformazione insita nei nuovi 
modi di abitare e di produrre.
Le trasformazioni che hanno segnato Arzignano e la Valle del Chiampo a partire dagli anni 
sessanta del ‘900 sono testimonianza di questo, accumunando città e valle ai processi di 
crescita di molte città del nostro Paese.
Nel quadro del programma “Green Valley”, il workshop promosso dalla Camera di 
Commercio di Vicenza e dall’Università IUAV intende sviluppare con l’apporto degli 
studenti riflessioni progettuali finalizzate a definire metodologie e ipotesi tese a una 
ricomposizione “sostenibile” della città e del paesaggio vallivo.
La fusione tra strumenti/obiettivi del progetto urbano, architettonico, paesaggistico, la 
progressiva dissoluzione dei confini tra questi ambiti disciplinari consentono  di affrontare 
con uno sguardo rinnovato la ricerca di una qualità nuova della città e della valle – e, 
quindi, dell’abitare e del produrre in esse – fondata sul disegno integrato degli spazi 
aperti e verdi, dei fasci infrastrutturali, delle aree abitative, produttive e delle “nuove 
centralità”, recuperando e riutilizzando le aree dismesse e i relitti dell’edilizia industriale e 
abitativa. Questa sinergia disciplinare è alla base del progetto proposto, il cui orizzonte 
tematico è costituito dalla ricerca di occasioni e di modalità nuove di reinterpretazione di 
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quanto è divenuto residuale, inutilizzato, estraneo non solo alla struttura morfologico-
paesaggistica della città e della valle, ma soprattutto – in questo caso – al “luogo” 
dell’esperienza progettuale, al fine di pervenire a un nuovo “ordine” sostenibile, che tragga 
origine dalla ricomposizione, riconfigurazione, rifunzionalizzazione dell’esistente.
L’area progetto proposta è –come sopra indicato-   quella di Viale dell’Industria nel cui 
ambito – situato nella parte meridionale di Arzignano, di cui ne costituisce la strada di 
ingresso –, convivono, a volte sospesi tra sviluppo e abbandono, aree agricole, 
insediamenti industriali, aree abitative.

La ricchezza e la complessità del tema proposto e la multiscalarità propria di un progetto 
che vuole essere nel contempo urbano, architettonico e paesaggistico implicano che gli 
studenti organizzino il proprio lavoro in gruppi costituiti al massimo da tre persone. 
Affinché le riflessioni progettuali degli studenti, nella loro diversità, possano costituire una 
base di confronto e di dibattito tra i cittadini, è necessario che esse siano in numero 
discreto. Per questo il workshop è aperto a tutti gli studenti della Facoltà di Architettura e 
sarà attuato solo qualora vi saranno non meno di 20 iscrizioni.

I progetti saranno oggetto di una mostra ad Arzignano i cui visitatori potranno votare il 
progetto ritenuto più interessante. A questo progetto verrà attribuita una menzione da 
parte della “Cabina di regia” di Green Valley. 

Al workshop daranno il loro contributo non solo il Comune di Arzignano e la “Cabina di 
regia” formata dai rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali di categoria, ma anche 
gli Amministratori pubblici che si renderanno disponibili a collaborare con il loro apporto 
di conoscenze e di idee. Potranno partecipare anche gli imprenditori che vorranno far 
studiare i loro insediamenti nella prospettiva della riqualificazione morfologica e della 
“sostenibilità” dell’intero ambito di Viale dell’Industria. 

Responsabile scientifico: prof. Roberto Sordina
Ore didattica: 80
Crediti: n. 4
Tipo crediti: D 
Il collegio docente, coordinato dal prof. Sordina, sarà costituito da ricercatori e da 
collaboratori alla didattica i cui curricula sono coerenti con i temi di progetto. 
Il Workshop – preceduto da una visita all’area di Viale dell’Industria – si svolgerà dal 
giorno 10 al giorno 25 settembre 2012 presso l’aula 2.2 (Magazzino 6 – Ligabue) della 
sede IUAV di S. Marta a Venezia.
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