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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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L’ALTRO LATO DEL LAGO
THONON LES BAINS - ST.MAURICE - VILLENEUVE

L’atelier Arnaboldi si concentrerà sulla costa del lago Lemano tra Francia 
e Svizzera, dove le alpi si innalzano per superare i 3’200 m. Indaghere-
mo  i  territori dell’Alta Savoia tra ghiacciai, fonti d’acqua, castelli, villag-
gi di pescatori e antichi castagneti. La costa francese del lago Lemano 
è circondata, da un lato dal territorio di Ginevra, e dall’altro dal Canton 
Vaud. L’area di studio proposta raggiungerà il delta delta del Roda-
no sino a Villeneuve, attraversando la riserva forstale Les Grangettes. 

CLOSE THE LOOP
BOUCLER LA BOUCLE
LA LIGNE DU TONKIN

Il filo conduttore sarà il collegamento della Ligne du Tonkin, ri-
masta in funzione dal 1886 sino agli anni ‘90, molto frequenta-
ta dai viaggiatori della Belle Époque, sfruttata come fondamen-
tale collegamento durante la seconda guerra mondiale ma pian 
piano abbandonata dai turisti. Come concludere oggi il circui-
to del Lago Lemano? Cosa puo’ nascere lungo questo percorso?  

Le Féra



Il lago dalla costa svizzera

TEMAI r icol legare l ’a l t ra sponda del  lago
VIAGGIOI dei  4 ate l ier  dal 29.09 al 02.10
ATEL IER I lavoro di  gruppo,  incontro 22.09 ore 10.00

ProfessoreI Michele Arnaboldi - AssI L.Gianell ini e S. Turkewitsch


