STEPINCONTRA

NATURA URBANA
PER UNA NUOVA QUALITÀ DEL PAESAGGIO URBANO
CONTEMPORANEO
Natur Park Südgelände, Premio Internazionale Carlo Scarpa
5 DICEMBRE 2022
Orario 15.00-17.00
In presenza:
Tsm|Trentino School
of Management
Via Giusti, 40, Trento

“Si tratta di un grande spazio pubblico che ha contribuito a rinnovare la
concezione di parco urbano, caratterizzato dalla commistione di strutture
ferroviarie abbandonate, grandi estensioni di vegetazione, che in gran parte
si è deciso di assecondare nella sua crescita spontanea, interventi artistici
che ne accompagnano la visita e il godimento, sottolineando il dialogo tra i
segni della presenza umana e il divenire della natura."

L’incontro, organizzato da tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio con
la Fondazione Benetton Studi e Ricerche, è focalizzato sulla progettazione in ambito urbano
dove la biodiversità ha un peso rilevante. Sarà presentato il progetto del Natur Park
Südgelände, Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino XXXII edizione 2022, un
premio istituito e organizzato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche.
La selvaggia natura urbana del sito Natur Park Südgelände è stata designata in gran parte
come area di conservazione della natura e del paesaggio. Parco pubblico e anche area di
conservazione della biodiversità vegetale e animale. Il sito può essere essere visto anche
come progetto di sviluppo urbano sostenibile che promuove infrastrutture ecologiche,
protezione e adattamento al clima che cambia.
Il progetto di Berlino ci dà l’occasione di affrontare anche il tema dei servizi ecosistemici
generati dai sistemi naturali a favore dell'uomo, in riferimento alla capacità di regolazione di
gas atmosferici, clima, acque, erosione, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, agli
habitat per la biodiversità. Non ultimi i valori culturali estetici, ricreativi, educativi, spirituali,
artistici, identitari.

Programma
Spazi artificiali e natura: una prospettiva di integrazione
Giorgio Tecilla, Dirigente UMSE in materia di urbanistica, Direttore dell’Osservatorio del
Paesaggio Trentino, Provincia autonoma di Trento
Visioni urbane per una diversa relazione tra luoghi e ambiente in un clima che cambia
Fabrizio Fronza, Sostituto Direttore Ufficio Coordinamento attività di progettazione e
Sorveglianza Lavori, Servizio SOVA-PAT
Natur Park Schöneberger Südgelände e la natura urbana berlinese
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2022
Luigi Latini, Direttore Fondazione Benetton Studi Ricerche
Introduce e modera
Luca Valentini, architetto, Comitato Scientifico di Tsm|step Scuola per il governo del
territorio e del paesaggio
Seguirà la proiezione del film documentario
Natur Park Südgelände (40’)
diretto da Davide Gambino, prodotto dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche nell'ambito delle
attività del Premio Carlo Scarpa

ISCRIZIONI ONLINE SU stepINCONTRA|Natura Urbana
CREDITI PROFESSIONALI:
Sono previsti crediti formativi
per gli iscritti all'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento.
per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Trento

