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CON IL SOSTEGNO DI:

E DI:

IL PROGRAMMA

Cos’è?
Il Congresso Architetti Trentino-Alto Adige 2020 è una convention regionale dedicata alla
formazione degli architetti, dei pianificatori, dei paesaggisti e dei conservatori delle province
di Trento e di Bolzano. Ma non si tratta solo di un momento formativo: il congresso è anche
un’occasione d’incontro, di confronto e di aggiornamento aperto a tutta la categoria
professionale degli architetti.
Dove?
Il Congresso si svolgerà interamente online a causa dell’emergenza da Covid-19, che non ha
consentito lo svolgimento della tradizionale edizione in sede fisica. Con ottimismo fosteriano
attendiamo che passi la piena in attesa di poterci rivedere da vicino.
Di che cosa si parlerà?
Tutto è in continuo aggiornamento e trasformazione. Building Upgrade, evento organizzato
dall'ordine degli architetti PPC di Trento, ha l'obbiettivo di soffermarsi e approfondire
tematiche sempre più attuali e proiettate verso il futuro. Le due giornate congressuali
offrono, in tre sessioni parallele («Progetti a grande scala», «Strumenti e professione» e
«Progetti e cantiere»), un'ampia scelta di argomenti da quelli più pratici a quelli che
attraverso lo storytelling di casi studio (nazionali ed europei) trattano temi di riuso e
recupero. A prender parola saranno professionisti e docenti che racconteranno di come il
costruito, l'edificio, può avere una seconda vita.
A chi è rivolto?
Il Congresso è rivolto a tutti gli iscritti agli ordini professionali degli Architetti PPC ma è
aperto anche alle altre professioni tecniche. La partecipazione al Congresso dà diritto a 8
crediti formativi (per Architetti PPC) ai fini della formazione professionale continua.
Come partecipare
Le iscrizioni ed il pagamento si possono effettuare dalla piattaforma iM@teria fino ad
esaurimento posti per ogni singola sessione. Il contributo per la partecipazione al congresso
regionale è di 25 euro per gli iscritti agli Ordini degli Architetti di Trento e Bolzano, e di 50
euro per gli altri partecipanti.

VENERDI 25 SETTEMBRE 2020
Sessione I
14:00 – 16:00

16:05 – 16:25

16:30 – 18:30

Sessione II
Pianificazione e recupero:
azioni e strumenti

Sessione III

Focus

Progetti a grande scala

Progetti e cantiere

Tema

Migliorare l’utilità del
trasporto urbano in qualità
dello spazio. L’esempio delle
stazioni dell’arte di Napoli

Il futuro del Piano
urbanistico provinciale di
Trento. Nuove sfide per il
progetto di territorio

Torri 2020. Riqualificazione
di un quartiere di edilizia
sociale degli anni ‘70

Relatori

Renaldo Fasanaro

Bruno Zanon, Sara Favargiotti,
Claudia Battaino, Roberto
Bortolotti

Ivano Gobbi ITEA Spa
Campomarzio, Studio
Bombasaro, Zephir Passivhaus
Italia

Coordinatore
Contenuti

Alessia Tomasi
Il progetto della Metropolitana di
Napoli: miglioramento delle
funzioni e della qualità dello spazio
underground delle stazioni, degli
spazi urbani di accesso alle
infrastrutture in termini di utilizzo
di nuovi materiali e tecnologie
costruttive attraverso la
realizzazione di un vero e proprio
«Percorso dell’Arte».

Marco Giovanazzi
Il P.U.P. è stato uno strumento
decisivo per orientare il
cambiamento del Trentino
nell’economia, per gli insediamenti e
le infrastrutture, nella vita della
comunità locale. Quali le
competenze tecniche richieste dalle
nuove sfide di oggi di natura
ambientale, di organizzazione
territoriale entro uno scenario
internazionale?

Giorgia Gentilini
Presentazione del progetto di
concorso «Torri 2020» promosso
da Itea Spa, nell’ambito del
progetto europeo Stardust, per la
riqualificazione di tre torri del
complesso residenziale di
Madonna Bianca a Trento,
Riflessioni sul recupero e sulla
valorizzazione del patrimonio
architettonico del 2. dopoguerra
tra innovazione e tutela.

Sessione I

Sessione II

Sessione III

Progetti a grande scala

Pianificazione e recupero:
azioni e strumenti

Progetti e cantiere

Spazio sponsor: ZADRAinterni e RUSTIKLEGNO

Focus
Tema

Relatori
Coordinatore
Contenuti

Breve storia del recupero
degli scali ferroviari di
Milano. Tre nuovi
masterplan: Farini, San
Cristoforo e Greco-Breda
Emilio Battisti

Gestione del modello BIM e
interazione tra le discipline
nei progetti di recupero

Alessia Tomasi
La trasformazione urbanistica degli
scali, posti in zone semicentrali,
rappresenta un’opportunità per
governare e riequilibrare lo
sviluppo urbano e territoriale.
Attraverso un approccio
ambientalista vengono mitigati gli
effetti inquinanti della città e
gestite in maniera responsabile e
resiliente le risorse, gli spazi
pubblici e la comunità.

Marco Giovanazzi
Introduzione alle metodologie
BIM Heritage (Revit ed altri
applicativi che consentono
Upgrade) e presentazione dei
alcuni progetti, tra cui
Manifattura Tabacchi a Firenze e
del Palazzo degli Affari di Firenze
Fiera.

Sofia Pieri

Sinfonia. Riqualificazione
dell’esistente: un modello
per il futuro?
Hiberatlas, atlante del
risanamento
Marco Sette ed EURAC
Research
Giorgia Gentilini
SINFONIA è un progetto di
ricerca cofinanziato dall’UE che
sta cambiando il volto di alcuni
quartieri di Bolzano e Innsbruck
costruiti negli anni ‘50 e ’60.
HIBERATLAS: un atlante
online coi migliori esempi di
restauro sostenibile di edifici
storici
Eurac Research –Risanamento
Energetico degli Edifici Storici

SABATO 26 SETTEMBRE 2020
9:00 – 11:00

Sessione I

Sessione II

Sessione III

Focus

Progetti a grande scala

Pianificazione e recupero:
azioni e strumenti

Progetti e cantiere

Tema

Le differenti dimensioni
della Rigenerazione urbana
e sociale
Marcella Isola
Marcello Capucci

Cartiera Binda - L’isola
della cultura

Risanamento energetico e
analisi igrotermica

Claudio Fazzini
Massimo Bellotti

Eurac Research –Risanamento
Energetico degli Edifici Storici

Coordinatore

Umberto Botti

Sara Sbetti

Giorgia Gentilini

Contenuti

Dalla riqualificazione al riuso
temporaneo: pratiche ed
esperienze in corso In Emilia
Romagna.

Il recupero dell’ex cartiera Binda
a Vaprio d’Adda come
infrastruttura turistica ed
ecosostenibile dei Navigli da
Milano a Lecco per una
valorizzazione culturale del
territorio e una nuova fruibilità
dell’edificio simbolo dell’identità
del luogo attraverso l’attenzione
ai temi legati all’ecologia.

Il risanamento energetico degli
edifici esistenti, e in particolare
di quelli storici, impone
soluzioni efficienti e preventive
dei danni da umidità. Verranno
presentati gli strumenti di
calcolo, le analisi di laboratorio
e in situ a sostegno dell’analisi
igrotermica e un esempio
concreto di applicazione alla
riqualificazione energetica di
un rifugio di alta montagna.

Sessione I

Sessione II

Sessione III

Progetti a grande scala

Pianificazione e recupero:
azioni e strumenti

Progetti e cantiere

Relatori

11:05 – 11:25

11:30 – 13:30

Spazio sponsor: ZADRAinterni e RUSTIKLEGNO

Focus

Tema

Parigi val bene un riuso

Architetture del XX e XXI
secolo. Conoscenza, tutela,
conservazione e restauri

Recupero di forte Aurelia:
storia e contemporaneità

Relatori

Rossella Gotti

Fabio Campolongo

Fiorenzo Meneghelli

Coordinatore
Contenuti

Umberto Botti
Presentazione di alcuni recenti
interventi di riuso realizzati dal
Comune di Parigi per la
creazione di spazi a vocazione
sociale: Le 104, Halle Pajol, Les
Grands Voisins, Groud Control,
Citè Audacieuse.

Sara Sbetti
Il patrimonio architettonico del XX
e XXI secolo è a rischio estinzione.
Bonus energetici e volumetrici,
adeguamenti normativi, nuove
funzioni, riqualificazioni urbane e
operazioni di real estate rischiano
di trasfigurare o demolire
realizzazioni, anche di recentissima
costruzione, significative per
qualità e interesse storico.

Giorgia Gentilini
Il recupero del forte, posto tra
una zona residenziale ed un parco
urbano, inserito nel processo di
riqualificazione di un’area militare .
La sperimentazione di un uso
«dualistico» in un luogo che
conserva la sua funzionalità
istituzionale e nello stesso tempo
diventa uno spazio aperto alla
cittadinanza.

Segreteria organizzativa
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento
Vicolo Galasso, 19
38122 Trento
telefono 0461.261163
congresso2020@architettitrento.it
orari segreteria:
lun - ven: 9.00-13.00

