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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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THE BATHERS’ PATH
Losanna e i suoi dintorni, situati al centro della sponda settentrionale del Lago di Lemano, si affacciano sul lago, verso 

sud, di fronte alle Alpi, guardando verso la Francia, abbagliando due volte, per irradiazione diretta e per un riflesso che è 

questo grande specchio, una vasta distesa d’acqua ai suoi piedi. Questo tropismo è conteso a sinistra, verso est, dalla 

faglia dell’imponente massiccio alpino che il Rodano si è scavato a partire dalla defilatura di St-Maurice, e come per 

simmetria a destra, verso ovest, si apre il territorio pacifico verso il Mediterraneo che il Rodano ha occupato, sempre lui, 

fino alla defilatura del forte dell’Ecluse.

In questo sito in pendenza, l’attrazione del lago ha sempre affascinato pittori, fotografi, poeti e architetti. Il percorso verso 

i bagni, in tutte le sue forme, è diventato un rito quasi iniziatico per gli abitanti del bacino di popolazione dell’intera regione 

del Lago del Lemano che vivono in isolamento. Contemplativo, godendo di una vista preservata. Piacevole rilassarsi sulle 

rive. Immersivo nuotandoci dentro.

In effetti, questa discesa al lago è una pratica recente. Per molto tempo è stato considerato un mezzo di trasporto per 

i Romani, ostile perché umido e paludoso a causa delle variazioni stagionali degli argini nel Medioevo, e una discarica 

per le acque reflue all’epoca della rivoluzione industriale. Poi la sua percezione è cambiata radicalmente con la rego-

lamentazione del livello delle sponde al «Quai des Forces Motrices» di Ginevra, le sponde sono state addomesticate, 

mineralizzate e protette da ripari poco adatti alla balneazione. Questo cambio di paradigma ribaltò gli spazi pubblici stori-

camente orientati verso l’interno dei villaggi fluviali per offrire, con l’arrivo di una popolazione vacanziera anglosassone, un 

panorama fino ad allora sconosciuto ai vodesi. Tuttavia, questo recente utilizzo mette in evidenza il paradosso del doppio 

riverbero del sole diretto e della sua rifrazione per effetto specchio per chi cerca di guardare il panorama. 

Per discutere questa domanda, proponiamo tre situazioni distinte del Lago di Ginevra con cui l’ Atelier si confronterà:

SMALL: ricostruire la memoria

Ricostruire la navata della chiesa romanica di St Sulpice, distrutta da un incendio

MEDIUM: Un fienile presso «la jetée de la Compagnie»

Progettare un teatro sul lungomare presso «la jetée de la Compagnie»

LARGE: EPFL... spiagge*

Dare una facciata «a lago» alle EPFL ai piedi del Centro Didattico 

*Per spiaggia si intende il significato originario di «banda di terra».

L’inserimento di questi diversi programmi sarà studiato in sezione, in un territorio descritto come la metafora del percorso 

dei bagni. Il perimetro di riflessione si estenderà dal cuore dell’agglomerato fino alla riva.

Buon Bagno!

          Marc Collomb
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PROGRAMMA
S/ M / L
SMALL: RICOSTRUIRE LA MEMORIA
RiCoStRuiRE La navata DELLa ChiESa RomaniCa Di St SuLPiCE, DiStRut-
ta Da un inCEnDio
MEDIUM: UN fIENILE PRESSO «LA jETÉE DE LA COMPAgNIE»
PRogEttaRE un tEatRo SuL LungomaRE PRESSo «La jEtéE DE La Com-
PagniE»
LARGE: EPfL... SPIAggE*
DaRE una FaCCiata «a Lago» aLLE EPFL ai PiEDi DEL CEntRo DiDattiCo
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