Città e biodiversità sono termini convenzionalmente percepiti come antitetici, con
la prima che cresce sistematicamente ed esclusivamente a discapito della seconda.
Può esserci un approccio differente? Il progetto appassionato e consapevole
dell’architettura può costituire lo strumento per immaginare innesti di biodiversità
nelle nostre città, invertendo la logica antropocentrica di riduzione della complessità
e saldando un patto inedito tra natura e artiﬁcio. Un approccio in grado di arricchire
il progetto d’architettura, ad ogni scala di intervento, da quella del singolo ediﬁcio
al ridisegno degli spazi urbani in attesa. È cambiato il contesto economico e
sociale, si è spenta la possibilità di una ricca, e a volte semplicistica, riconversione
funzionale di brani della città, sono cambiate tecnologie e costumi, ma non è certo
venuto meno il ruolo dell’architettura. La città verde, prima fra tutti la città alpina
sostenibile, è un obiettivo universalmente riconosciuto, da raggiungere attraverso
nuove azioni. L’orizzonte non dovrà essere la pura esaltazione tecnocratica o l’uso
del verde come semplice correttivo, ma al contrario una prospettiva inclusiva e
autenticamente democratica: il teatro di inedite relazioni tra uomo, vegetazioni e
animali, di nuovi scenari percettivi e partecipativi, tesi a un giusto equilibrio, tra
sfera naturale, agricola ed urbana.
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Trento / Palazzo delle Albere
Sessione riservata ai convegnisti

Trento / Lobby del Muse
sessione pubblica / con posti riservati
per i convegnisti

14.30 / Apertura dei lavori

17.00 / Nature urbane

20.30 / Apertura dei lavori

Carlo Daldoss / Assessore Coesione Territoriale,

CZstudio

Susanna Seraﬁni / Presidente Ordine Architetti

Urbanistica, Enti Locali, Edilizia Abitativa PAT

Marco Tubino / Direttore DICAM Università degli
Studi di Trento

Paolo Biasioli / Assessore Pianiﬁcazione Urbana
ed Edilizia Privata Comune di Trento

Modera / Massimo Scartezzini / Ordine
Architetti PPC Provincia di Trento

15.00 / Natura per abitare la città
Claudia Battaino
Claudia Battaino / Architetto, Dottore di Ricerca
all’Università IUAV di Venezia sul rapporto Natura
e Città, professore associato presso il DICAM
dell’Università di Trento, dove insegna ai corsi
di Architettura e visiting professor in numerose
università. Si occupa di progettazione architettonica
e urbana, mettendo in stretta relazione il rapporto
natura, artiﬁcio, cultura. Fondatrice dello studio ABZ
con sede a Udine, ha partecipato a numerosi concorsi
di progettazione, ricevendo premi e riconoscimenti
per opere e ricerche. È redattrice della rivista AR
Architetti Regione. Ha realizzato ediﬁci, spazi pubblici
e studi riguardanti contesti di particolare valenza
paesaggistico/ambientale, rivolti alla ricomposizione
delle forme urbane e territoriali.

15.45 / Personal Public Space

Paolo Ceccon e Laura Zampieri / Architetti, fondano
nel 2006 CZstudio associati per realizzare progetti e
ricerche di architettura e di paesaggio che riguardano la
trasformazione di spazi urbani complessi, parchi e spazi
pubblici e privati, progetti di architettura e paesaggio
per infrastrutture, mobilità e gestione delle risorse
ambientali. Tra i riconoscimenti ricevuti, l’Architectural
Honor Award, The American Institute of Architects
AIA di New York, il Premio Biennale Internazionale
di Architettura Barbara Cappochin ed il Premio
Internazionale Architettura Orizzontale; ﬁnalista alla
Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana della Triennale
di Milano e al II e V European Award on Landscape Rosa
Barba, Biennal del Pajsatge de Barcelona.

17.45 / Discussants
Alberto Winterle / Architetto, Presidente
Associazione Architetti Arco Alpino

Bruno Zanon / Architetto, Professore Università di
Trento DICAM, Presidente Comitato Scientiﬁco STEP
Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio
Angiola Turella / Architetto, Sostituto Dirigente
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio PAT
Fabrizio Fronza / Agronomo, Servizio per

Paolo Collini / Rettore Università di Trento
Alessandro Olivi / Vicepresidente PAT
Introduce / Michele Lanzinger / Direttore
MUSE Museo delle Scienze di Trento

21.00 / La città foresta
Stefano Boeri
Stefano Boeri / Architetto, progettista con il suo studio,
di Bosco Verticale di Milano, vincitore del premio
International Highrise Award 2014, e di numerose altre
architetture in Europa e nel mondo. È professore ordinario
di Progettazione Urbanistica presso il Politecnico di
Milano e guest professor in numerose università. È
stato direttore di Domus e di Abitare, direttore artistico
del Festival Internazionale di Architettura FESTARCH a
Cagliari e Perugia nonché Assessore alla Cultura, Design
e Moda del Comune di Milano dal 06/2011 al 03/2013. È
il fondatore dell’agenzia di ricerca Multiplicity, dedicata
allo studio delle trasformazioni delle città osservate da
angolature disciplinari diverse.

6.30 / Partenza da Trento
10.00 / 12.00
City Life / Parco e residenze
Margherita Brianza / City Life
City Life / uno dei maggiori progetti di riqualiﬁcazione
urbana in Europa, su un’area di 366.000 mq
prima occupata dalla Fiera e destinata ora, dopo
il trasferimento del quartiere espositivo a Rho, ad
ospitare un mix di funzioni, pubbliche e private. È
caratterizzata dalle architetture di Arata Isozaki,
Daniel Libeskind e Zaha Hadid e qualiﬁcata da un
parco pubblico di grandi dimensioni (170.000 mq) il
terzo per estensione della città di Milano. Il progetto
complessivo permette di creare aree a verde e spazi
pubblici esclusivamente pedonali, con un’alta vivibilità
per i cittadini, e di integrare le aree esterne al quartiere
espositivo con quelle, in corso di trasformazione,
nel contesto adiacente e di connettersi con i parchi
dell’area nord-ovest di Milano.

12.15 / 13.15
Parco Portello

il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione
Ambientale PAT

Andrea Balestrini / Land srl

Vittorio Curzel / Psicologo, autore di ﬁlm

Parco e zona Portello / grande parco urbano di 70.000
mq realizzato su progetto di Land. È caratterizzato
da una particolare modellazione del terreno che può
essere letta in continuità con il vicino Monte Stella.
Il parco è parte di un sistema verde di percorsi
ciclopedonali: i cosiddetti “Raggi Verdi” che passando
oltre le tangenziali, collegano il centro di Milano
all’hinterland.
Nelle vicinanze del parco l’importante intervento di
residenza convenzionata del Nuovo Portello, realizzato
su progetto di Cino Zucchi Architetti, concretizza
un intervento di grande interesse che costituisce,
compositivamente, una rilettura critica dei caratteri
dell’edilizia milanese del secondo dopoguerra.

documentari, esperto di fotograﬁa territorio e
paesaggio trentini

Lorenz Dexler / Architect, he studied landscape
architecture at Hannover Technical University. After
working at the ofﬁce of Prof. Günther Nagel, Hannover
and Wehberg and at Eppinger Schmittke in Hamburg,
he began his collaboration with TOPOTEK 1 in 1996.
In 1999, Dexler became a managing partner at the
studio. He has lectured at a diversity of schools and
institutions, and frequently serves on international
design juries. Over the past twenty years TOPOTEK1
has worked in and around the ﬁeld of landscape
architecture travelling within the fringe areas of
typologies and scales, jaunting into architecture,
urban design and art.

Giovanna Ulrici / Architetto, Ufﬁcio Parchi e
Giardini Comune di Trento

Dibattito questions and answers

19.00 / Vegetarian Cocktail from

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Modalità di partecipazione

PPC Provincia di Trento

Topotek1

16.30 / Pausa caffè

Milano / Viaggio di studio
In pullman andata e ritorno da Trento

14.30 / 16.30
Porta Nuova / Giardini delle
Varesine / Bosco Verticale /
La Corte verde
Andrea Balestrini / Land srl
Azzurra Muzzonigro / Stefano Boeri Architetti
Porta Nuova / attraverso la ricomposizione di tre
quartieri si estende per oltre 290.000 mq e include
un sistema pedonale continuo, caratterizzato da aree
verdi, piazze e un grande parco, con interventi di
grande signiﬁcato architettonico.
L’intervento di Land srl sugli spazi aperti di Porta Nuova
Varesine connette due piazze attraverso un’ampia
passeggiata ed un giardino pensile, caratterizzati dal
disegno delle pavimentazioni e dagli elementi di arredo
e a verde che ricuciono il nuovo tessuto ai viali esistenti.
Bosco Verticale / complesso di due torri residenziali,
su progetto di Boeri Studio, costituisce un ambizioso
e straordinario progetto di riforestazione metropolitana
che, attraverso la densiﬁcazione verticale del verde,
si propone di incrementare la biodiversità vegetale ed
animale della città. L’ediﬁcio, di grande forza e valore
architettonico, è stato insignito nel 2014 del prestigioso
International Highrise Award.
La Corte verde / elemento di transizione tra i nuovi
volumi alti a nord ed il tessuto urbano esistente a sud,
il complesso residenziale progettato da Cino Zucchi
Architetti presenta caratteri architettonici fortemente
differenziati in relazione agli ambienti interni, alla
posizione nella città, all’orientamento solare e
all’affaccio verso il giardino. Ai piani alti, il proﬁlo
gradonato dell’ediﬁcio crea dei grandi giardini pensili.

17.15 / 18.00
Terrazza Triennale di Milano
Paolo Brescia / OBR Open Building Research
Progettata da OBR Open Building Research, la terrazza
panoramica della Triennale ospita un ristorante e un
orto aromatico. La serra trasparente, una soluzione
leggera e dinamica, è immersa nel verde e sospesa
sul Parco Sempione, con una vista spettacolare del
Castello Sforzesco e dello skyline di Milano.

Il convegno a Trento del 19 maggio 2016 (sessione pomeridiana) è riservato ad un massimo
di 70 partecipanti. Il seminario/viaggio di studio a Milano del 20 maggio 2016 è riservato
ad un massimo di 40 partecipanti.

Crediti formativi per architetti
N. 8 crediti formativi: convegno (intera giornata) del 19 maggio.
N. 6 crediti formativi: seminario/viaggio di
studio del 20 maggio.
N. 2 crediti formativi: sessione pubblica serale (visibile anche su webinar, iscrizione obbligatoria su I-materia).

Quota di partecipazione
Convegno e viaggio di studio del 19 e 20
Maggio: 125 Euro. Comprende: posto a sedere riservato alle sessioni pomeridiana e
serale, pausa caffè, Vegetarian Cocktail from
Trentino, viaggio di studio in pullman, visite
guidate, ingressi. La quota non comprende il
pranzo del 20 maggio.
Convegno del 19 maggio: 85 Euro. Comprende: posto a sedere riservato alle sessioni pomeridiana e serale, pausa caffè, Vegetarian
Cocktail from Trentino.
Viaggio di studio del 20 Maggio: 55 Euro.
Comprende: viaggio di studio in pullman, visite guidate, ingressi.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione online sul sito www.architettitrento.it
Versamento all’atto di iscrizione della quota
di partecipazione a mezzo boniﬁco bancario
su IBAN: IT 45 W 08304 01807 000019301916
intestato a Ordine Architetti PPC Trento con
causale obbligatoria: nome cognome - città
verde.

Sede e trasferimenti
Convegno: Palazzo delle Albere e Muse di
Trento.
Seminario/viaggio di studio: partenza e rientro
da Trento, in pullman. Il luogo di ritrovo sarà
comunicato con avviso speciﬁco agli iscritti.

Trentino

Segreteria organizzativa

A seguire possibilità di visita alla Serra del MUSE ed alla
Mostra “La guerra bianca” (realizzata a cura di Servizio
Cultura PAT e National Geographic Italia) al primo piano di
Palazzo delle Albere.

OAPPC della Provincia di Trento
Vicolo Galasso, 19
Tel. 0461 261163, fax 264685
Mail: infotrento@awn.it

13.30 / 14.30
Pausa pranzo

18.15 / Partenza per Trento

