
CONGRESSO ARCHITETTI
Trentino – Alto Adige

Le strade del riuso

Rovereto, 19 e 20 novembre 2021
Mart
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IL PROGRAMMA

Cos’è?
Il Congresso Architetti Trentino-Alto Adige 2021 è una grande convention regionale dedicata alla formazione degli
architetti, dei pianificatori, dei paesaggisti e dei conservatori delle province di Trento e di Bolzano. Ma non si tratta
solo di un momento formativo: il congresso è anche un’occasione d’incontro, di confronto e di aggiornamento
aperto a tutta la categoria professionale degli architetti.

Dove?
Il Congresso si terrà presso il Mart di Rovereto. Sarà disponibile un parcheggio a pagamento ai partecipanti
all’evento. Sul sito del congresso sono disponibili le indicazioni per arrivare alla sede dell’evento.

Di che cosa si parlerà?

Il Congresso è articolato su tre sessioni parallele, nelle quali il tema del riuso verrà declinato alle diverse scale: si 

parlerà di riuso degli spazi, che coinvolge brani di territorio ricondotti a nuove dinamiche; di riuso degli edifici, che 

attraverso l'indagine del costruito sviluppa nuovi valori e nuove funzioni; di riuso dei materiali, nel senso più 

strettamente tecnologico o proponendo nuove possibilità poetiche ed estetiche.

A chi è rivolto?
Il Congresso è rivolto a tutti gli iscritti agli ordini professionali degli Architetti PPC ma è aperto anche alle altre
professioni tecniche. La partecipazione al convegno da diritto a 16 crediti formativi (per Architetti PPC) ai fini della
formazione professionale continua, di cui 4 nell’ambito della formazione deontologica.

Come partecipare
Le iscrizioni si possono effettuare dal sito www.archcongress.it fino al raggiungimento dei posti disponibili e
comunque non oltre il 12 novembre 2021. Il contributo per la partecipazione al congresso regionale è di 90 euro
per le due giornate. Per i neoiscritti all’ordine (ovvero da meno di tre anni dalla data del congresso) è prevista una
quota di 60 euro. Nella quota sono compresi i buffet del pranzo e le pausa caffè.



Sessione plenaria* | modera arch. Davide Fusari

9,00 – 12,30 Saluti istituzionali

dott. Francesco Valduga, Sindaco Rovereto

arch. Francesco Miceli | presidente del Consiglio nazionale degli Architetti PPC

arch. Marco Giovanazzi | presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento

arch. Wolfgang Thaler | presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bolzano

La professione di architetto nelle province di Trento e Bolzano fra pandemia e PNRR,

nuove committenze e rapporti con le imprese 

Tavola rotonda fra:

geom. Andrea Basso | presidente ANCE Trento

arch. Anna Buzzacchi | consigliere CNAPPC con delega

arch. Tiziana Campus | vicepresidente del Consiglio nazionale degli Architetti PPC

arch. Marco Giovanazzi | presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento

arch. Francesco Miceli | presidente del Consiglio nazionale degli Architetti PPC

arch. Andrea Miniucchi | assessore alla Qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto

ing. Francesco Misdaris | presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento

sig. Marco Segatta | presidente Associazione Artigiani del Trentino

dott. Romano Stanchina | responsabile Servizio Urbanistica PAT

arch. Wolfgang Thaler | presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bolzano

12,30 – 13,00 Dibattito

13,00 - 14,00 Pausa pranzo

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021

* Sessione con crediti «deontologici»



Sessioni parallele

Sessione I Sessione II Sessione III

Focus Riuso degli spazi Riuso degli edifici Riuso dei materiali

14,00 – 16,00
Tema Pianificare e gestire territori in veloce 

cambiamento: strumenti e pratiche di 
anticipazione 

Noi Techpark di Bolzano: rigenerare 
la fabbrica per ripensare la città

Nuovo approccio a materiali e 
tecnologie costruttive in paesi 
industrializzati e in via di sviluppo

Relatori Rocco Scolozzi Claudio Lucchin Milan ingegneria

Contenuti Mentre si cercano soluzioni ai problemi di
oggi, territori, comunità e tecnologie
evolvono sempre più rapidamente, tutto
ciò aumenta il rischio di disegnare,
realizzare e supportare "soluzioni" che
potrebbero non funzionare in futuro, in
scenari drasticamente diversi dall'oggi.

Ex Montecatini di Bolzano: da fabbrica
pesante diventa fabbrica di idee. Una
grande trasformazione urbana che parte
dalla necessità di Mussolini di realizzare
la grande Bolzano e arriva fino alle
ultime scelte politiche per
l’insediamento del Polo dell’innovazione
a supporto dell’industria del territorio.

Costruire si identifica come un’aggressione al
territorio. La necessità di sopravvivenza e del
benessere sociale deve conciliare questa
esigenza. Contenere lo spreco energetico è più
che un dovere, è un obbligo. Possiamo
costruire senza sprecare le nostre risorse. La
ricerca e l’avanzamento tecnologico ci stanno
aiutando.

RASSEGNA TECNICA RASSEGNA TECNICA RASSEGNA TECNICA

Pausa caffè Pausa caffè Pausa caffè

RASSEGNA TECNICA RASSEGNA TECNICA RASSEGNA TECNICA

17,00 – 19,00

Tema RIVITALIZZARE CONSERVANDO. La via 
inglese di Urban Space Management

Superbonus 110%: una grande 
opportunità per riqualificare il 
patrimonio edilizio.

Il tessuto delle rigenerazione

Relatori Eric Reynolds
Maxine Webster Reynolds
Paola Squassina

Marco Aimetti
Lorenzo Balsanelli

Marco Ferrari - Aidel
Elena Ianeselli - Lottozero

Contenuti Urban Space Management - USM è un 
gruppo londinese che si occupa di 
rigenerazione urbana sin dagli inizi 
degli anni settanta del Novecento, con 
interventi di rivitalizzazione di mercati 
coperti di riconversione di vecchi opifici 
o cantieri navali lungo il Tamigi. 

Teodosia 110% è, ancora oggi, 
probabilmente il più grande cantiere 
aperto in Italia usufruendo degli 
incentivi della L. 17 luglio 2020 n.77. 
E’ importante assimilare queste nuove 
dinamiche professionali e farle proprie 
per ottenere un effettivo rilancio degli 
studi di progettazione e della filiera.

Il progetto Soft Architecture di Aidel -
Cristina Gallizioli e Marco Ferrari -
sviluppa un’indagine sulla 
rigenerazione urbana con la materia 
tessile. Raccontato in dialogo con 
Lottozero con una sensibilità 
architettonica, artistica e percettiva.

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021



Sessioni parallele

Riuso di spazi Riuso di edifici Riuso dei materiali

Focus

9,00 – 11,00

Tema Porta del Ticino – Urban Living Lab 
Bellinzona (Svizzera)

Tra Trofaiach ed Eisenerz. Progetti e 
strategie per il rilancio delle regioni 
alpine in Austria.

Riuso e riciclaggio. Quali le 
differenze?

Relatori TAMassociati Clemens Nocker, Matteo Trentini Chiara Lo Cicero

Contenuti Un masterplan di grande portata
ripensa il cuore della capitale
cantonale, proiettandola verso un
orizzonte temporale generazionale.
Introducendo nuovi elementi di
ricerca e l’idea di uno sviluppo
graduale all’insegna della
rigenerazione sostenibile a 360°. E a
prova di futuro.

Verranno presenti vari progetti e 
strategie, dai contenuti e dalle scale 
differenti, realizzati o in corso di 
realizzazione, nelle regioni alpine 
dell'Austria. Tesi non solo a riparare 
l'ambiente costruito, questi interventi si 
caratterizzano per il tentativo di 
riattivare strutture sociali recentemente 
toccate da radicali cambiamenti dei 
processi produttivi.

I principi dell'economia circolare
devono essere perseguiti e innovati
anche nell'ambito dell'edilizia.
Conoscere le possibili differenze e
definizioni è un punto di partenza
fondamentale per ogni progetto
sostenibile.

RASSEGNA TECNICA RASSEGNA TECNICA RASSEGNA TECNICA

Pausa caffè

RASSEGNA TECNICA RASSEGNA TECNICA RASSEGNA TECNICA

11,30 – 13,30

Tema The campside shower theory. For a 
just out-of-time architecture

Zone militari e forti in bilico tra 
abbandono, demolizione e 
valorizzazione

Riuso e riciclaggio di materiali nelle 
costruzioni: esempi tra obblighi e 
opportunità

Relatori Cino Zucchi Julia Pircher
Hannes Götsch

Martina Ferrai

Contenuti Attraverso l’ironica metafora della "doccia del
camping", verrà messo in luce un punto cruciale
che distanzia le architetture e gli ambienti urbani
daglioggettitecnicidifacileeliminazione:ilritardo
obbligatotralanecessitàelarispostaelacapacità
di edifici e città di modificarsi nel tempo,
accogliendo ruoli e funzioni per i quali non erano
statipensati.

Si aprono nuove possibilità di
riqualificazione dell’intera area militare che
è passata in proprietà al Comune di
Silandro. Uno sviluppo sociale ed urbano
aldilà della programmazione di fronte al
tecnigrafo con un quartiere ex novo di
edifici contemporanei per esigenze
contemporanee.

L’approccio virtuoso al costruire, nell’ottica
della sostenibilità ambientale, passa anche
dalle scelte progettuali e gestionali sui
materiali. Esempi tradizionali e innovativi di
riuso e riciclaggio di materiali, non solo
come risposta agli obblighi normativi ma
anchecomeopportunità.

SABATO 20 NOVEMBRE 2021



15,00 - 19,00 Tavola rotonda conclusiva

Moderatore Ezio Micelli

Consigli degli Ordini di Trento e Bolzano

Dibattito pubblico con prenotazione interventi

--------------------------------------------------------------------------------

Saluti e chiusura del congresso

SABATO 20 NOVEMBRE 2021



Segreteria organizzativa
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento
Vicolo Galasso, 19 
38122 Trento
telefono 0461.261163 fax 0461.264685
ordine@architettitrento.it
oappc.trento@archiworldpec.it 
orari segreteria:
lun,gio: 9.00-13.00 e 14.30-17.30
mar, mer, ven: 9.00-13.00 


