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Quale idea di città?

Tre incontri per tre temi

In occasione dell’esposizione
fotografica di Luca Chistè
dedicata al quartiere Le Albere di
Trento, il Consiglio dell’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia
di Trento organizza tre incontri di
approfondimento e di discussione
sul futuro del capoluogo trentino.
La città di Trento, infatti, si sta
avviando verso un’importante fase
di pianificazione, grazie
all’imminente revisione del piano
regolatore generale.
I temi che possono essere
elaborati in prospettiva del nuovo
strumento urbanistico sono molti e
urgenti: da un moderno sistema
della mobilità alla nuova
dimensione del verde, fino alla
rigenerazione delle aree
abbandonate o da riqualificare.

L’obiettivo degli incontri è quello di
stimolare il dibattito sul futuro del
capoluogo. Interverranno
amministratori, docenti universitari,
funzionari, liberi professionisti ai
quali sarà chiesto di fornire stimoli e
indicazioni per pensare al nuovo
strumento urbanistico in maniera
corale, portando un contributo per
delineare un’idea della Trento del
futuro.
Gli incontri saranno condotti da
Alessandro Franceschini e
introdotti da un video curato da
Gianluca Nicolini.
Durante il primo incontro
presenteranno l’evento la presidente
dell’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Trento Susanna
Serafini e il sindaco di Trento
Alessandro Andreatta.

Verso una nuova mobilità urbana
Giovedì 11 febbraio 2016, ore 18.00
Una città moderna deve esserlo prima di tutto nella gestione della
mobilità urbana, sia essa veicolare che ciclo-pedonale. Nel caso
specifico della città di Trento, la sfida è oggi più che mai aperta, a causa
della crescita, nelle aree suburbane, di grandi attrattori di traffico (il polo
universitario sulla collina, il futuro nuovo ospedale a Trento sud…) che
obbligano a riflettere seriamente sul tipo di mobilità di cui la città si deve
dotare. Quali sono le sfide in tema di trasporti che la città di Trento deve
affrontare? Quali le dinamiche sovracomunali che interesseranno il
capoluogo? In che maniera collina e fondovalle possono dialogare?
Quali sono i sistemi di mobilità che possono essere adottati per rendere
la città interconnessa e moderna?
Ne discutono
Ing. Marco Cattani | Trentino Trasporti S.p.a.
Ing. Helmuth Moroder | Libero professionista
Ing. Giulio Ruggirello | Libero professionista
Arch. Giuliano Stelzer | Comune di Trento
Intervengono
Assessore Italo Gilmozzi | Comune di Trento
Assessore Mauro Gilmozzi | Provincia autonoma di Trento

Trento, una città-paesaggio?
Giovedì 18 febbraio 2016, ore 18.00
Un tema “negletto” - con il quale la pianificazione del capoluogo trentino
non si è mai confrontata con la necessaria serietà - è quello della
pianificazione del verde, sia esso agricolo che ludico-naturale. Eppure,
per una città alpina fortemente inserita in un contesto di pregio
ambientale come Trento, si tratta di un tema di grande attualità che deve
entrare con forza dentro i programmi di pianificazione contemplabili nel
nuovo Prg. In che maniera tessuto urbano e tessuto ambientale si
possono intrecciare ed arricchire reciprocamente? Quali sono le sfide
che il nuovo piano urbanistico dovrà affrontare?

Ne discutono
Dott. Tiziano Brunialti | Comune di Trento
Prof. Giuseppe Scaglione | Università di Trento
Arch. Giorgio Tecilla | Osservatorio del Paesaggio PAT
Arch. Beppo Toffolon | Italia Nostra
Intervengono
Assessore Roberto Stanchina | Comune di Trento
Dirigente Fabrizio Dagostin | Servizio Agricoltura della PAT

Riciclare il centro storico, rigenerare le periferie
Giovedì 25 febbraio 2016, ore 18.00
Grazie anche alla nuova legge urbanistica, adottata dalla Provincia
autonoma di Trento nell’agosto 2015, il Trentino si sta avviando verso
l’obiettivo “consumo di suolo zero”. Questo significa intervenire
sull’esistente, attivando serie politiche di rigenerazione, riqualificazione e
riciclo di strutture esistenti, dismesse oppure in grave stato di
conservazione. Ma quali sono gli strumenti che possono essere utilizzati
per un serio lavoro di ricostruzione del tessuto urbano? Quale disegno può
essere attuato in questi comparti edilizi? Quali sono le modalità attraverso
le quali può avvenire questa trasformazione?

Ne discutono
Arch. Pietro Degiampietro | Ordine degli Architetti PPC
Prof. Ezio Micelli | Università IUAV di Venezia
Prof. Mosè Ricci | Università di Trento
Prof. Bruno Zanon | Università di Trento
Intervengono
Assessore Paolo Biasioli | Comune di Trento
Assessore Carlo Daldoss | Provincia autonoma di Trento
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