CHITETT
AESAGG
TURISM

sabato 18 marzo 2017 ore 17.00
Sala della Cultura Centro Rainalter
via Pradalago 8 | Madonna di Campiglio (TN)
iscrizioni su http://campionatisci-ingarch.eu
ingresso 2 € : l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza
ai ragazzi delle scuole medie di Amatrice

Prima parte | interventi istituzionali | interventi tecnici
Moderatore | Alessandro Franceschini
Susanna Serafini | Presidente dell’ordine degli Architetti PPC
della provincia di Trento
Giuseppe Capocchin | Presidente del Consiglio Nazionale
degli Architetti PPC
Ugo Rossi | Presidente della Provincia autonoma di Trento
in attesa di conferma

Michele Dallapiccola | Assessore all’agricoltura, foreste,
turismo e promozione, caccia e pesca della provincia di Trento
in attesa di conferma

Roberto Pallanch | Direttore Associazione Albergatori ed
Imprese Turistiche della provincia di Trento
Dati relativi a nuova edificazione, ampliamenti e
riqualificazioni delle strutture alberghiere
Andrea Tomasi | Presidente Fondazione Inarcassa
La buona architettura attraverso i concorsi
Seconda parte | Buona architettura a servizio del turismo
Moderatore | Ugo Bazzanella
Mauro Rossaro
Rigenerazione Hotel Prima Luna | Malcesine
Archilab Architekten_ Hannes Ladstätter e Stefan Taschler
Ampliamento Steindl’s Hotel | Vipiteno
Trasformazione Mountain Residence Saleghes
Stephan Marx e Elke Ladurner
Ampliamento Ansitz zum Lowen (Hotel Weisses Kreuz,
Burgeis) | Malles
Hotel Muchele | Lana

Qualità dell’Architettura
Qualità del Paesaggio
Qualità del Turismo
Per molte regioni italiane, il turismo rappresenta un segmento economico di
grande importanza, non solo per gli operatori turistici e gli addetti al distretto
ricettivo che vi lavorano, ma anche per l’intero comparto produttivo locale che
può trovare, in questo settore, possibilità di crescita economica e di sviluppo
professionale. Il turismo, infatti, non è un’attività economica impermeabile e
autoreferenziale, ma riguarda tutti gli attori che operano in un determinato
settore, che possono contribuire, con il loro lavoro, alla crescita e alla stabilità
di una determinata area ricettiva.
In particolare, la capacità di attrazione di una località turistica di montagna
è certamente legata alla qualità del paesaggio naturale che la circonda, ma
anche e sempre più, dalla qualità del paesaggio antropico che la caratterizza
che può rappresentare, per molte location, un vero e proprio valore aggiunto,
capace di distinguerle da quelle concorrenti. In questa prospettiva che il
contribuito dei progettisti, architetti e ingegneri, possono dare per la crescita
dei territori turistici diventa cruciale: è, infatti, attraverso l’azione accorta di
pianificazione e attraverso l’attività sensibile di progettazione architettonica
e infrastrutturale che un territorio può offrire ai propri visitatori un contesto
sempre più accogliente e competitivo, capace di vincere la sfida globale per
l’attrazione dei flussi turistici internazionali.
Il convegno, aperto non solo ai progettisti, ma anche ad amministratori,
operatori economici, associazioni di categoria e portatori di interesse, ha
l’obiettivo di fare il punto su questa tematica, portando esempi virtuosi e
buone pratiche di progettazione di qualità in contesti turistici d’eccellenza.

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento

L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all’Ordine degli Architetti (3 CFP)

