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The Summerschool is part of the work carried out for a 
decade by the research institute “Institute of Mountain 
Architecture” of the DAD-Polytechnic of Turin, main 
institute in Europe on the themes of architectural and 
landscape design in the alpine environment. The 
Summerschool will therefore be divided into moments of 
theoretical reflection and work-field, with the participation 
of university teachers, experts, designers, researchers 
at Italian and European level. The work will lead to the 
drafting of a Masterplan aimed at the regeneration and 
enhancement of the local context of Ostana (CN) and Po 
Valley, where the initiative will be hosted.
--
La Summerschool si inserisce nell’ambito del lavoro 
portato avanti da un decennio dal centro di ricerca 
“Istituto di Architettura Montana” del DAD-Politecnico di 
Torino, unica realtà universitaria a livello europeo sui temi 
del progetto architettonico e paesaggistico in ambiente 
alpino. La Summerschool si articolerà quindi in momenti 
di riflessione teorica e di lavoro “sul campo”, con la 
partecipazione di docenti universitari, esperti, progettisti, 
ricercatori a livello italiano e europeo. Il lavoro porterà 
alla redazione di un Masterplan volto alla rigenerazione e 
valorizzazione del contesto locale di Ostana (CN) e della 
Valle Po, luogo in cui verrà ospitata l’iniziativa.

Procedures and deadlines for the application will be announced soon/
Modalità e tempistiche per la candidatura verranno rese note a breve
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