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MODULO 1 | Lettura territoriale 
ECOSISTEMA OLONA
15/16/17 Giugno

MODULO 2 | Autocostruzione
UN AVAMPOSTO PER 
L’ECONOMIA CIRCOLARE
22/23 30 Giugno  
7 13/14 Luglio

DOCENTI
MODULO 1: Arturo Lanzani, 
Cristiana Mattioli, Lucio Visintini, 
Roberto Caielli.
Tutor: Marco Verdi, Giacomo 
Infantino.
MODULO 2: Gianluca Brunetti 
Emilio Caravatti, Paolo Carlesso, 
Marco Zanini.
Tutor: Fabio Vanerio, Andrea 
Livietti, Francesca Zanotto.
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PROGRAMMA

MODULO 1 | Lettura territoriale 
ECOSISTEMA OLONA

• Venerdì 15 Giugno, 15:00 - 19:00
- Esplorazione preliminare dell’area con Legambiente e Da-
miano Di Simine, a cui seguirà una breve lezione su ecolo-
gia e nuove prospettive sul consumo di suolo.

• Sabato 16 Giugno, 10:00 - 19:00
- Suddivisione dei partecipanti in due gruppi: Soundscape 
e Fotografi a (entrambi i gruppi saranno anche seguiti da un 
docente di Urbanistica).
- Lezioni teoriche, propedeutiche all’attività sul campo.
- Esplorazione dell’area con i docenti e attività pratica 
(ascolto e registrazione sonora, fotografi a, raccolta dati).

• Domenica 17 Giugno, 10:00 - 18:00
- Sintesi e rielaborazione del materiale raccolto, confronto 
multidisciplinare.
- Presentazione dei risultati.
- Dalle 16:00, Tavola rotonda con rappresentanti di istituzio-
ni, associazioni e imprese del territorio e con la partecipa-
zione della Prof. Paola Viganò (IUAV).
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PROGRAMMA

MODULO 2 | Autocostruzione
UN AVAMPOSTO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

- Ricerca preliminare di riferimenti e idee.
- Lettura dei libri in bibliografi a.

• Venerdì 22 e Sabato 23 Giugno
- Sopralluogo sull’area di cantiere.
- Lezione “economia circolare” arch. Francesca Zanotto.
- Progettazione assistita dai docenti e tutor partendo dai 
materiali recuperati presenti in cantiere.

• Sabato 30 Giugno
- Costruzione assistita dai docenti e tutor.

• Sabato 7 Luglio 
- Costruzione assistita dai docenti e tutor.

• Venerdì 13 e Sabato 14 Luglio 
- Costruzione assistita dai docenti e tutor.
- Pizzata fi nale aperta alla cittadinanza.



OBIETTIVI FORMATIVI
Il workshop sarà un momento per sperimentare l’architettura come fatto integrale con un approccio interscalare.
Il Modulo 1 | Lettura territoriale  si propone di creare e consolidare una competenza nella lettura paesaggistica e 
territoriale attraverso un’analisi multidisciplinare. La lettura territoriale sul campo avverrà attraverso due recettori: Sound-
scape e Fotografia. Le due discipline interagiranno con l’Urbanistica, per rielaborare in chiave progettuale i dati raccolti ; 
nell’ambito del Modulo 2 | Autocostruzione si propone di creare e consolidare una  competenza teorica e pratica 
nella progettazione in manufatti edilizi esistenti attraverso l’impiego di tecnologie semplici, componenti di recupero e a 
basso costo economico ed ecologico (sia sottoprodotti che materia prima seconda).
L’obiettivo è la trasformazione e risignificazione di un luogo definito per anni ‘ecomostro’, partendo anche dal rinnovato 
interesse verso l’area della valle Olona. L’ottica non è quella di tutela di un paesaggio ormai devastato, ma di ricostruzione 
di un precario equilibrio.

DOCENTI
Modulo 1 | Lettura territoriale 
Urbanistica/Geografia
Prof. Arturo Lanzani (Politecnico di Milano)
Urbanista e geografo, è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Nella sua attività di ricerca si è occu-
pato della trasformazione dei paesaggi italiani, dell’emergere di nuove configurazioni insediative e di nuovi modi di abitare nella metropoli milanese e nei territori 
dell’urbanizzazione diffusa italiana. All’attività didattica e di ricerca in ambito universitario ha sempre affiancato un’attività politico-amministrativa e di consulenza 
tecnica all’interno di Amministrazioni pubbliche ed Enti parco, redigendo diversi piani urbanistici comunali e d’area vasta e alcuni progetti territoriali.
Cristiana Mattioli (Politecnico di Milano)
Architetto e PhD, docente a contratto al Politecnico di Milano. Nel 2017 vince l’assegno di ricerca presso il DAStU. Nel 2015 consegue il titolo di Dottore di Ricerca 
in Governo e Progettazione del Territorio (DAStU, Politecnico di Milano) con una tesi dal titolo “Ritorno a Sassuolo. Metamorfosi della produzione e dei territori 
distrettuali” (relatore prof. Arturo Lanzani). La sua attività di ricerca si concentra sulla metamorfosi dei contesti a urbanizzazione distrettuale, sul riciclo dell’esistente 
e sul riarticolarsi del rapporto produzione-territorio-società. Ha partecipato a diverse attività di ricerca, masterclass e workshop internazionali e dal 2011 è cultore 
della materia in Urbanistica presso il DAStU del Politecnico di Milano.
Soundscape
Lucio Visintini (Concrete Acoustics)
Inizia la sua carriera come consulente acustico nel 1986. Presto diventa un apprezzato designer di studi di registrazione, comparendo nel 1993 tra i migliori 
progettisti acustici europei secondo Pro Sound News. Fondatore di Concrete Acoustics, si occupa della progettazione di ambienti dedicati alla produzione e frui-
zione di contenuti multimediali in ambito cinematografico e broadcasting. È progettista e consulente in ambito acustico nei campi della pianificazione territoriale e 
dell’analisi ambientale. Appassionato docente, studia e insegna il rapporto tra percezione sonora, architettura e paesaggio, tenendo regolarmente lezioni sul tema 
del soundscape urbano presso la Facoltà di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Milano.
Tutor: Marco Verdi (Concrete Acoustics)
Laureato in Sound and Music Engineering al Politecnico di Milano, con un progetto su algoritmi per l’analisi sonora tridimensionale. Dal 2014 entra in Concrete 
Acoustics, specializzandosi in acustica architettonica e ambientale. Con il collettivo multidisciplinare Mount Fog, di cui è cofondatore, si interessa di ricerca in 
ambito sound art e fotografia documentaria, con particolare interesse per il paesaggio, l’interazione uomo-natura e la rappresentazione simbolica di architetture 
e manufatti. Dal 2015 ad oggi ha esposto al Savignano Immagini Festival Off, alla Triennale di Milano per il Premio Prina, a Fotografia Europea Off, al PAV Parco 
Arte Vivente e in gallerie private.
Fotografia
Roberto Caielli
Nato ad Angera (VA) nel 1973, laureato in Lettere, Roberto Caielli è fotografo e stampatore fine art professionista, Canon Large format printer Ambassador dal 
2014. Già autore di testi letterari, ha concepito la fotografia come ideale continuazione della scrittura. Le sue immagini muovono da una premessa filosofica 
sulla rappresentazione della realtà, di cui la fotografia è specchio e ombra. Tra i suoi lavori fotografici, Skyhole, installazione permanente dentro una diga alpina 
svizzera, Omaggio alla foresta di Sorebois, Il tempo a casa Colombo, Cinegrafie. Collabora ed espone presso importanti gallerie d’arte in Italia e all’estero, tra 
cui Riccardo Costantini Contemporary a Torino. Lavora nel suo studio laboratorio di Varese ed è docente di tecnica fotografica e storia della fotografia in diverse 
istituzioni scolastiche.
Tutor: Giacomo Infantino
Nato in provincia di Varese nel 1993, si è laureato all’Accademia di Belle Arti di Brera. I suoi lavori si identificano principalmente nel reportage fotografico avva-
lendosi della messa in scena per narrare con aspetto più intimo e libero la propria visione personale. A settembre 2017 viene selezionato insieme ad altri dieci 
studenti di fotografia provenienti da tutta Italia, per partecipare insieme a Canon al “Visa Pour L’image” a Perpignan, in Francia e come speaker al meeting “Canon 
Imaging Partner Event” durante gli ultimi giorni del “Cortona On The Move”.



DOCENTI
Modulo 2 | Autocostruzione
Il Modulo è organizzato dagli Architetti Gian Luca Brunetti, Emilio Caravatti, Paolo Carlesso e da Marco Zanini, con il supporto dell’Architetto Fabio Vanerio per i 
contenuti di progettazione strutturale, con il supporto dell’Architetto Francesca Zanotto, dottoranda presso il Politecnico di Milano, che introdurrà ai temi dell’econo-
mia circolare i partecipanti, con il supporto dell’architetto Andrea Livietti, fabbro e giovane professionista del fare, e con il supporto di Legambiente Varese, Malnate 
e di RE-sign. Il contributo didattico di Emilio Caravatti avverrà nelle due giornate che costituiranno la fase di progettazione del workshop.
Gian Luca Brunetti, Architetto
Laurea in Architettura nel 1991. Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese dal 1993. Nel 1998 Tecnico Laureato presso il Politecnico di Milano. Nel 
1999 PhD in Tecnologia dell’Architettura e dell’Ambiente. Dall’aprile 2006 ricercatore di Tecnologia dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura e Società del 
Politecnico di Milano. Dal 2016 è professore associato di Tecnologia dell’Architettura presso la Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni 
del Politecnico di Milano. È stato docente e proponente di workshop per la progettazione e costruzione di manufatti in legno. È autore di studi, libri, saggi e articoli 
relativi ai temi della costruzione sostenibile e a basso costo e della progettazione bioclimatica.
Emilio Caravatti (caravatti_caravatti architetti), Architetto
È un progettista italiano che opera all’interno del gruppo di lavoro caravatti_caravatti; con lui il fratello Matteo, Chiara Gugliotta ed Elena Verri. Le tematiche del 
loro lavoro coniugano attività professionale e impegno sociale, che si traduce in esperienze di progettazione orientate prevalentemente ad ambiti di marginalità. 
Le opere dello studio hanno ottenuto significativi riconoscimenti, tra i quali il più recente Premio “Architetto italiano 2017” da parte del Consiglio Nazionale degli 
Architetti a Roma.
Paolo Carlesso, Architetto
Laurea nel 1999. Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese nel 2001. Libero professionista attivo negli ambiti della direzione lavori, della sicurezza 
di cantiere e della progettazione architettonica sostenibile, in particolare attraverso l’impiego di carpenteria in legno. È stato docente di workshop per la proget-
tazione e costruzione di manufatti in legno.
Marco Zanini, progettista
Ha studiato al Politecnico di Milano e alla TU di Vienna. Oggi pratica la professione presso lo studio di architettura Brusa Pasquè e dal 2014 è tutor in urbanistica e 
paesaggio presso il Politecnico di Milano. È co-fondatore di Casamatta, avamposto per l’economia circolare con Legambiente Varese e recentemente ha vinto un 
bando per lo sviluppo di una startup (RE-sign) per il riutilizzo di materiali in edilizia e design. È promotore di diverse iniziative partecipative rivolte alla rigenerazione 
urbana sul territorio di Varese.
Tutor: Fabio Vanerio, Architetto
Laureato presso la Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano. Afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, 
svolge dal 2007 l’attività di docenza all’interno dei corsi di Teoria e Progetto di Costruzioni e Strutture. Nel Dicembre 2009 consegue il Diploma in Architettura 
Bio-Ecologica conseguito presso l’Associazione Nazionale ANAB - IBN - SIB. Insieme all’Architetto Luca Vanerio Costituisce lo Studio Vanerio affiancando all’attività 
didattica l’interesse per la progettazione architettonica ed ingegneristica attraverso l’implementazione BIM. Nel 2012 consegue la qualifica di Esperto in Gestione 
dell’Energia “Energy Manager”. All’interno di uno spazio di ricerca affiancato a quello dell’Architettura, a partire dal 2009, approfondisce la tematica relativa 
alla rappresentazione della realtà attraverso l’uso della fotografia. Nello specifico partecipa ai corsi di formazione promossi dall’A.F.I. e della Provincia di Varese. 
Dal Marzo 2013 ricopre il ruolo di consulente specialistico all’interno delle commissioni di studio del Comune di Venegono Superiore nei settori Urbanistica ed 
Ecologia.
Tutor: Francesca Zanotto, Architetto
È architetto e dottoranda presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. La sua ricerca indaga la dimensione spaziale dello scarto e 
le implicazioni per la cultura architettonica del cambiamento dei consumi verso il riuso e la riduzione, con un focus sull’applicazione del paradigma dell’Economia 
Circolare all’ambiente costruito. È stata visiting PhD Candidate presso la TU Delft, dove ha lavorato allo sviluppo di un framework per la progettazione circolare di 
sistemi complessi nell’ambito del progetto Horizon2020 REPAiR, presso il Dipartimento di Urbanistica, Chair of Environmental Technology and Design.
Tutor: Andrea Livietti, Architetto
Fabbro Architetto con una sensibilità per il ferro grazie all’azienda di famiglia, dopo la laurea in architettura (recupero e conservazione del patrimonio del costruito) 
decide di lanciarsi a capofitto nell’artigianato. In questi anni ha migliorato la competenza con il ferro, ha cercato di progettare bene ciò che si realizza e si è divertito 
a sperimentare mix di materiali con uno sguardo attento al recupero. Nel 2017 è stato tutor di workshop per la progettazione e costruzione di manufatti in legno 
recuperato con il prof. Ingersoll.

Il Workshop “CASAMATTA. Letture e proposte per un territorio che cambia” è un’iniziativa organizzata dai docenti, Legambiente Varese e Legambiente Malnate, 
con il coordinamento di Marco Zanini, Marco Verdi e Alberto Minazzi.
Con il sostegno di: RE-sign, Concrete Acoustics, Caielli fine art, IFC - consulenze ed intermediazioni Assicurative e Finanziarie.
Con il patrocinio di: Ordine Architetti PPC Varese, ANCE Varese, Ordine Ingegneri della provincia di Varese.



COME PARTECIPARE
La call per accedere al Workshop è aperta a studenti, giovani professionisti e artisti. Per partecipare, inviare entro il 6 
giugno 2018 una propria presentazione con le motivazioni per la candidatura, unitamente a un breve cv/portfolio, all’in-
dirizzo legambiente.varese@gmail.com, con oggetto “WS Casamatta” e indicando i moduli o il modulo 
di preferenza.
Per il Modulo 1, ogni partecipante dovrà indicare una preferenza tra i percorsi Soundscape e Fotografi a; tuttavia, il Work-
shop è strutturato in modo da avere momenti di scambio e confronto tra le varie discipline, che culmineranno nella tavola 
rotonda prevista a chiusura lavori.
L’attivazione del Workshop è vincolata ad un minimo di 8 i partecipanti selezionati riceveranno conferma entro l’8 giugno 2018.

CREDITI FORMATIVI
Per gli studenti del Politecnico di Milano, la frequentazione di entrambi i moduli del Workshop è valida per l’assegnazione 
di 4 CFU.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MODULO 1 | Lettura territoriale 
€50 (la quota comprende tutte le attività comprese nel programma e la tessera associativa di Legambiente che consente 
l’attivazione della necessaria assicurazione) 
max 30 partecipanti
MODULO 2 | Autocostruzione
€350 (la quota comprende tutte le attività comprese nel programma, la tessera associativa di Legambiente e un’assicura-
zione integrativa) 
max 18 partecipanti

CIBO
Durante le giornate del Workshop il forno sarà acceso e a disposizione degli studenti, che avranno modo di entrare a far 
parte della comunità che abita i Mulini di Gurone.

PERNOTTAMENTO
Per chi fosse interessato, o avesse diffi  coltà negli spostamenti, per i partecipanti sono attive delle convenzioni con due 
B&B nella zona. Possibilità di pernottamento in loco (ospitalità “povera”). Per ulteriori informazioni contattare legambiente.
varese@gmail.com.

COME RAGGIUNGERCI
In treno
Varese è servita da Ferrovie Nord e Ferrovie dello Stato da Milano, Mendrisio e Laveno. Poi c’è il bus.
Dalle stazioni di Varese prendere la linea E direzione BIZZOZZERO, scendete alla fermata “BORRI 388” e continuate a 
piedi su Viale Borri per pochi metri fi no ad imboccare sulla sinistra Via Valmorea e dopo 100m sulla destra troverete una 
sbarra (sempre aperta) che permette l’accesso a Via dei Mulini e i suoi tornanti nel bosco con una bellissima vista sulla 
valle e sull’anello.
In macchina
Autostrada uscita Gazzada. Seguire per Malnate alla curva della salita dopo la grande rotonda di Vedano Olona svoltare 
a sinistra (seguire cartello Cilumbriello). Oltrepassate il ponte sull’Olona, entrate nel cerchio e parcheggiate nell’area par-
cheggio che trovate a sinistra dopo la corte che vi da il benvenuto con il suo maestoso albero.
casamattagurone.wordpress.com
     casamatta.gurone

organizzato da: con il supporto di: con il patrocinio di:con il supporto di:


