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Paesaggio e Architettura
per un turismo di qualità
la riqualificazione delle strutture alberghiere
saluti istituzionali
Michele Dallapiccola | Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento
Gianni Battaiola | Presidente Associazione Albergatori della Provincia Autonoma di Trento
introduzione
Arch. Susanna Serafini | Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia Autonoma di Trento
conduce
Arch. Ugo Bazzanella | Vice presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia Autonoma di Trento
interventi
Dott. Francesco Palumbo | direttore della Direzione Generale Turismo MiBACT
L’importanza della qualità del paesaggio e delle unicità dei borghi nel piano strategico del turismo
Dott. Maurizio Rossini | amministratore unico Trentino Marketing
Arch. Adriano Oggiano | Direttore Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano
Perché il territorio ha bisogno di trasformazioni di qualità? - Iniziative in provincia di Bolzano
Dott.sa Ada Balzan | Docente ed esperta di turismo sostenibile
Sostenibilità e architettura per il vantaggio competitivo di un’offerta turistica di qualità
Arch. Gerd Bergmeister | bergmeisterwolf architekten
Ritorno al futuro | Parkhotel Holzner | Soprabolzano (BZ) | interverrà anche il proprietario Wolfgang Holzner

Il paesaggio è la risorsa primaria che crea le premesse ed
il contesto favorevole allo sviluppo del turismo. Investire in
qualità dell’architettura significa rendere un territorio più
bello e più competitivo. Perché l’architettura è una parte
fondamentale del paesaggio e quest’ultimo un motore
insostituibile dello sviluppo turistico. L’identità dei luoghi,
le forme del paesaggio, l’autenticità delle comunità locali
svolgono un ruolo fondamentale nell’attrazione turistica:
ecco perché la relazione fra paesaggio e architettura genera
un tutt’uno inscindibile, un circolo virtuoso indispensabile per
la crescita e lo sviluppo del comparto turistico.
Il convegno vuole far dialogare progettisti, amministratori,
operatori economici ed associazioni di categoria su questo
tema affrontando problematiche comuni e contribuendo con
esempi significativi per qualità architettonica e paesaggistica.

venerdì 13 aprile ore 14.30 > 18.30
Palazzo delle Albere | Trento
ingresso est - lato MUSE
iscriviti

Arch. Stefan Rier | Studio NOA
Scalando montagne | Rifugio Zallinger | Alpe di Siusi (BZ)

L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale
continua per gli iscritti all’Ordine degli Architetti (4 CFP)

Arch. Matteo Bolgan | pedevilla architekten
Wanderhotel Bühelwirt | San Giacomo (BZ)
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Arch. Alberto Cecchetto | studiocecchetto
Architettura di qualità per un turismo di qualità | Hotel Lido Palace | Riva del Garda (TN)
Arch. Markus Scherer | Comitato Cultura Architettonica Trentino
Il Comitato Cultura Architettonica del Trentino: una risorsa per la qualità architettonica e paesaggistica
Considerazioni sull’attività svolta e prospettiva futura
Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento

