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In breve 
 
Seconda summer school in Valle di Blenio aperta agli studenti di architettura e 
discipline affini (architettura d’interni, urbanistica, architettura del paesaggio, architettura 
d’interni) valida per ottenere 3 ECTS rilasciati da HSLU di Lucerna. Re-Innovation for 
Re-Population dà la possibilità agli studenti di lavorare su un tema reale e rilevante per 
la comunità che va a coinvolgere, con la partecipazione della popolazione e delle 
autorità locali. Si interverrà sul rinnovo di un edificio per sottrarlo al decadimento, 
studiando un piano economico sostenibile per quello che sarà un progetto-pilota, che 
possa essere portato avanti dagli artigiani del luogo e rivolto in modo particolare ad una 
generazione di giovani che portino nuova vita e nuovi impulsi in Valle.  
 
La Summer School Ticino 
Dal 2016, la Summer School Ticino è il frutto della collaborazione tra HSLU (Università 
di Scienze Applicate e Arti di Lucerna), i2a istituto internazionale di architettura e la 
CCU (Chinese Culture University) di Taipei (Taiwan. Gli studenti provengono dai corsi di 
studio in Urban Planning, Architettura del paesaggio e Architettura. Si tratta di un 
workshop formativo interdisciplinare e interculturale della durata di dieci giorni. 
 
La Summer School Ticino è un format che dà la possibilità agli studenti partecipanti di 
lavorare su un progetto concreto e rilevante. Grazie ad uno sguardo indipendente ed 
esterno vengono proposte idee fresche e sostenibili a favore della popolazione ticinese. 
Nell’arco di pochi giorni, gli studenti sviluppano un’analisi ed una proposta di progetto, 
che corrisponde ad un mini semestre con grandi possibilità di apprendimento in termini 
di contenuto e metodologia. 
 
Quest’anno la Summer School Ticino ha luogo di nuovo in Valle di Blenio dal 30 agosto 
al 9 settembre. I comuni di Blenio e di Acquarossa e l’ufficio turistico regionale sono già 
stati coinvolti in questa iniziativa. 
 
Il caso studio del 2018 (estratto principalmente dai team 3 e 5) 

- Nell’analisi condotta durante la Summer School 2018 è stata rilevata una 
significativa diminuzione della popolazione in Valle di Blenio (la generazione più 
giovane è quella maggiormente carente) e la presenza di un largo numero di 
abitazioni vuote. I proprietari sono spesso gruppi di famigliari aperti nei confronti 
di nuove idee su quello che si potrebbe fare con le loro case. 

- Per esempio, i proprietari potrebbero concordare un affitto gratuito di una casa 
disabitata per cinque anni ad un giovane. In cambio il giovane affittuario 
diventerebbe responsabile della ristrutturazione della casa, aprendo al pubblico il 
piano terra; l’affittuario avrebbe quindi la possibilità di vivere e lavorare senza 
costi aggiuntivi nel resto della casa. 

 
L’implementazione del caso studio nel 2019: 

- in un unico gruppo, gli studenti lavorano su un progetto pilota di ristrutturazione 
di un determinato edificio (selezionato in accordo con i comuni). È un progetto 



olistico con una serie completa di piani in modo che il progetto possa essere 
realizzato da artigiani locali dopo la pianificazione all’interno della Summer 
School. La ristrutturazione deve essere fortemente pionieristica e (a dispetto 
dello standard svizzero), molto economica dal punto di vista finanziario. 

- L’idea alla base è: manutenzione dell’edificio al posto del decadimento 
dell’edificio. Architettura e dimensione pubblica che siano attrattive e d’interesse 
(innanzitutto per i residenti, in secondo luogo per i turisti). Il progetto è concepito 
secondo uno spirito “Wakker Prize”. Le fondazioni potrebbero essere interessate 
e di supporto allo sviluppo? 

- Lo sviluppo deve basarsi su una solido modello economico di sviluppo, così che 
possa fungere da progetto pilota. Una sorta di prototipo di modello economico 
che sia da base di interazione tra il proprietario, l’architetto, le autorità, gli utenti, 
il turismo, il pubblico, etc… lo scopo è quello di mantenere attrattiva la valle, 
specialmente per una generazione alternativa  di giovani. 
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