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LE LÉMAN
FOUR TERRITORIAL ATELIERS

EN. The didactic offer of the ATELIER TERRITORIO for the fall semester 2022 consists 
of the collaboration of four design ateliers sharing the aggregate resources of Pro-
fessors Arnaboldi, Bonnet, Collomb and Nunes-Gomes, who deal with large scale 
in the same geographic area: Le Léman. More precisely around the largest lake in 
Western Europe that the Rhone has extended when it takes the direction of the Me-
diterranean by sweeping over the Alps. We propose, as in previous years, four ate-
liers that, while maintaining their specificity and teaching autonomy, bring together 
knowledge of this area by starting the semester with a common path. To walk, to 
discover, to reflect, to gather everyone’s experience and knowledge to reconnect 
physically with the space, is also to reclaim time, before releasing individually into 
the adventure of the project.

IT. L’offerta didattica dell’ATELIER TERRITORIO per il semestre autunnale 2022 
consiste nella collaborazione di quatro atelier di progettazione che condividono le 
risorse aggregate dei professori Arnaboldi, Bonnet, Collomb, Nunes-Gomes, che si 
occupano di larga scala nella stessa area geografica: il Lemano, e più precisamente 
intorno al più grande lago dell’Europa occidentale che il Rodano ha esteso quando 
prende la direzione del Mediterraneo travolgendo le Alpi. Proponiamo, come negli 
anni precedenti, quattro atelier che, pur mantenendo la loro specificità e autonomia 
didattica, mettono in comune la conoscenza di questo territorio iniziando il semestre 
con un percorso comune. Camminare, scoprire, riflettere, raccogliere l’esperienza e 
la conoscenza di tutti per riconnettersi fisicamente con lo spazio, è anche riappro-
priarsi del tempo, prima di liberarsi individualmente nell’avventura del progetto.
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Autostrada, AnnoZer0



In our metropolitan territories, car traffic, whatever the 
vector, doesn’t match political commitments taken in or-
der to maintain global warming below reasonable rates 
(as Paris agreement of COP21): responsible for around 
40% of the greenhouse gas emissions, mobility should 
be reduced by a yearly 5% in the next two decades. That 
means, that we will move less, and differently, and all 
this on a rather radical way. The future of low efficiency 
metropolitan connexions, as highways, are questioned, 
as for instance the transformation of the “périphérique” 
around Paris city core planned by the local authorities. 
In that perspective, the main east-west vector between 
Geneva and Montreux, that follows the bow-like shape of 
the swiss lemanic metropolitan area represents a fanta-
stic opportunity. It will of course not disappear in the next 
few years, but its future shape for the next generation 
- three decades  - will certainly be otherwise than the 
current asphalt lanes saturated with car traffic. 

Traffic might be lighter, with different vectors using the 
continuous line that the highway offers, or even, as we 
may imagine, this stripe of land that crosses the powerful 
landscape of the Geneva lake topography might be step 
by step transformed into other vocations. Nature might 
replace asphalt, other common fonctions might be ho-
sted, etc.

The Atelier proposes to explore the future possibilities 
that the adaptation of this infrastructure offers. 

The students are asked to consider at the same time 
the global scope (what are the alternatives, in different 
temporalities, of the whole infrastructure) and the local 
variations of these changes: the highway actually cros-
ses a large range of territorial qualities and vocations: the 

megastructure of the Geneva Airport and exhibition hall, 
woodlands and agricultural landscape between Colovrex 
and Nyon, Wineyards of Rolle, Commercial facilities of 
Allaman, green corridors of various transversal valleys 
and their specific viaducts, multimodal logistic terminal of 
Denges, main interchange node of Ecublens, peri-urban 
plateau of Lausanne, Wineyard of Lavaux, green buffer 
of Montreux upper hills, etc. As a topic, the highway is 
an object in itself, but it also provides a complete Atlas of 
situations that tell about the potential of the whole urban 
region, that gathers an incredible resource of diversity.

The project deals with prospective visions, but it is noway 
an utopian fiction: we don’t know how, still, but this mu-
tation will happen, and as Superstudio once declared, 
the architect should be a concrete activator of societal 
challenges, providing its transversal capacity of spatial 
imagination. In that case, this includes the global figure 
at a very large scale, but also landscape, infrastructure 
itself and its relations with more precise architectures, in 
the open way that the Atelier generally triggers.

Student will be asked to gather in group of two, and se-
lect a general topic and one or serial of places along the 
highway stripes, this right after the visit on site. Within 
this structures of small paired groups, individual commit-
ment is expected with a specific production of each stu-
dent that will enhance and reinforced the common point 
of view of the pair.

Intermediate critics will be held on november 3rd and 4th 
together with Studio Collomb, with arch. Francesco della 
Casa as guest. An echo of these critics will be provided 
the following week by Francisco Leiva Ivorra and Marta 
García Chico (spanish interdisciplinar “Grupo Aranea”) 
who come in the AAM at the occasion of the symposium 
held by the ISUP “climatic cities”.

Project Site / Sito del progetto 
Along the Highway A1 line and the coastline from Geneva to 
Montreaux.
Lungo la linea dell’autostrada A1 e il litorale da Ginevra a Mon-
treaux.

Study Trip / Viaggio di studio
Geneva, Lausanne and Lac Leman. From 29th September to 
2nd October.
Ginevra, Losanna e il Lago Lemano. Dal 29 settembre al 2 ot-
tobre.

Teamwork / Gruppi di lavoro
General conception in couple, individually deepening of the 
proposal.
Ideazione generale in coppia, approfondimento individuale del-
la proposta.

Autostrada,
AnnoZer0



Nei nostri territori metropolitani, il traffico automobilisti-
co, qualunque sia il vettore, non corrisponde agli impe-
gni politici presi per mantenere il riscaldamento globale 
al di sotto di tassi ragionevoli (come l’accordo di Parigi 
della COP21): responsabile di circa il 40% delle emis-
sioni di gas serra, la mobilità dovrebbe essere ridotta 
annualmente del 5% nei prossimi due decenni. Ciò si-
gnifica che ci muoveremo di meno e in modo diverso, 
e tutto questo in modo piuttosto radicale. Il futuro delle 
connessioni metropolitane a bassa efficienza, come le 
autostrade, è messo in discussione, come ad esempio 
la trasformazione della “périphérique” intorno al centro 
di Parigi pianificata dalle autorità locali. In questa pro-
spettiva, il principale vettore est-ovest tra Ginevra e 
Montreux, che segue la forma ad arco dell’area metro-
politana della svizzera lemanica, rappresenta una fan-
tastica opportunità. Naturalmente non scomparirà nei 
prossimi anni, ma la sua forma futura per la prossima 
generazione - tre decenni - sarà certamente diversa dalle 
attuali corsie d’asfalto sature di traffico automobilistico.  
 
Il traffico potrebbe essere più leggero, con vetto-
ri diversi che utilizzano la linea continua che l’au-
tostrada offre, o addirittura, come possiamo im-
maginare, questa striscia di terra che attraversa 
l’impressionante paesaggio della topografia del lago di 
Ginevra potrebbe essere trasformata passo dopo passo 
in altre vocazioni. La natura potrebbe sostituire l’asfalto, 
altre funzioni comuni potrebbero essere ospitate, ecc. 
 
L’Atelier propone di esplorare le possibilità futu-
re che l’adattamento di questa infrastruttura offre.  
 
Agli studenti viene chiesto di considerare allo stesso tem-
po la portata globale (quali sono le alternative, in diverse 

temporalità, dell’intera infrastruttura) e le variazioni locali 
di questi cambiamenti: l’autostrada attraversa infatti una 
vasta gamma di qualità e vocazioni territoriali: la mega-
struttura dell’aeroporto di Ginevra e il padiglione fieristico, 
i boschi e il paesaggio agricolo tra Colovrex e Nyon, i vi-
gneti di Rolle, le strutture commerciali di Allaman, i corridoi 
verdi di varie valli trasversali e i loro viadotti specifici, il ter-
minal logistico multimodale di Denges, il principale nodo 
di scambio di Ecublens, l’altopiano periurbano di Losan-
na, il vigneto di Lavaux, la buffer-zone verde delle colline 
superiori di Montreux, ecc. Come tema, l’autostrada è un 
oggetto in sé, ma fornisce anche un atlante completo di 
situazioni che raccontano il potenziale dell’intera regione 
urbana, che raccoglie un’incredibile risorsa di diversità. 
 
Il progetto si occupa di visioni future, ma non è certo una 
finzione utopica: non sappiamo ancora come, ma questa 
mutazione avverrà, e come Superstudio ha dichiarato 
una volta, l’architetto dovrebbe essere un attivatore con-
creto delle sfide della società, fornendo la sua capacità 
trasversale di immaginazione spaziale. Questo spazio ha 
sia una dimensione globale a grandissima scala, sia una 
inferiore che racchiude il paesaggio, le stesse infrastrut-
ture e le loro relazioni con più precise architetture, ed è in 
questi spazi che che l’Atelier opera le sue trasformazioni.
 
Agli studenti verrà chiesto di riunirsi in gruppi di due 
e di selezionare un tema generale e uno o più luo-
ghi lungo le strisce autostradali, subito dopo la visita 
in loco. All’interno di questa struttura di piccoli grup-
pi appaiati, è previsto un impegno individuale con 
una produzione specifica di ogni studente che valo-
rizzi e rafforzi il punto di vista comune della coppia. 
 
Le critiche intermedie si terranno il 3 e 4 novembre in-
sieme all’Atelier Collomb, con l’arch. Francesco del-
la Casa come ospite. Un’eco di queste critiche sarà 
fornita la settimana successiva da Francisco Leiva 
Ivorra e Marta García Chico (interdisciplinare spa-
gnolo “Grupo Aranea”) che verranno in AAM in occa-
sione del simposio tenuto dall’ISUP “città climatiche”. 
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