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Laboratorio del Cammino.
Spiaggia verde accessibile ed 
eco-compatibile.

TORINO 

Laboratorio del Cammino (LdC) è un’unità di 
didattica e ricerca inter-universitaria che esplora le 
potenzialità del camminare per innovare l’insegna-
mento dell’urbanistica delle scuole di architettura 
italiane.

Il Laboratorio ha il proposito di costruire una piatta-
forma aperta per moltiplicare le occasioni di dialo-
go tra studenti e ricercatori, nell’ottica di esplorare 
le potenzialità metodologiche del camminare in 
urbanistica. Il LdC è un catalizzatore di interessi e 
prospettive sui territori contemporanei, che par-
tono dal comune denominatore del camminare 
come sguardo in grado di intercettare dinamiche 
territoriali significative e di esplorare i modi con 
cui l’urbanistica possa contribuire a meglio com-
prenderle e a progettarne il cambiamento. I confini 
disciplinari del Laboratorio sono malleabili perché 
aperto e stratificato è il palinsesto di contributi di 
ricerca che accoglie, dalla fotografia, all’ecologia, 
alla letteratura e alla sociologia. 
Dopo aver camminato nel 2017 lungo la strada 
Salaria, da San Benedetto del Tronto (AP) a Ostia, 
e nel 2018 in Sicilia, lungo la via Mazarense, da 

Mazara del Vallo (TP) a Palermo, nell’agosto 2019 
il Laboratorio del Cammino sta organizzando la 
Summer School “Sardinia Reloaded”, che porterà 
un gruppo di 35 studenti e giovani ricercatori a 
camminare attraverso la Sardegna, da Bari Sardo 
(NU) a Cagliari, per studiare lo spopolamento 
e svuotamento delle aree interne di Ogliastra e 
Campidano. 

Date 
A partire dal 2017.

Stato di fatto
In corso.

Investimento
n.d.

Soggetto proponente
Dipartimento di Scienze, Progetto e Politiche del 
Territorio (DIST) del Politecnico di Torino. Appar-
tengono alla rete LdC i seguenti soggetti: i Diparti-
menti ABC e DASTU del Politecnico di Milano, la 
Scuola di Architettura e Design (SAAD) dell’Univer-
sità degli Studi di Camerino, il Dipartimento di In-
gegneria civile, ambientale e architettura (DICAAR) 
dell’Università degli Studi di Cagliari, il Diparti-
mento di Architettura (DARCH) dell’Università degli 
Studi di Palermo, il Dipartimento di Studi Letterari, 
Linguistici e Comparati (DSLLC) dell’Università degli 
Studi di Napoli L’Orientale, l’Università degli Studi 
di Teramo, il Dipartimento delle Culture Europee 
e del Mediterraneo (DICEM) dell’Università degli 
Studi della Basilicata, l’Associazione di Fotogra-
fia Ikonemi, l’Associazione studentesca Atelier_1 
dell’Università degli Studi di Camerino.

Il gruppo del LdC in cammino nei pressi di Accumoli (RI) in 
occasione del workshop “ViaSalaria” nell’estate 2017 

PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI

maggio 2019

Il gruppo del LdC in cammino attraverso il parco archeologico 
di Selinunte in occasione della Summer School “Sicilia coast to 
coast” nell’estate 2018
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Autore
Luca Lazzarini, assegnista di ricerca presso il 
DIST/Politecnico di Torino.

Info
Mail: luca.lazzarini@polito.it.
Tel: 3336325417

laboratoriodelcammino@gmail.com
www.laboratoriodelcammino.com


