VIAGGIO STUDIO TRENTO
Sviluppo territoriale e riqualificazione urbana in Provincia di Trento
30-31 gennaio 2017
Il viaggio-studio Sviluppo territoriale e riqualificazione urbana in Provincia di Trento è organizzato,
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggisticoambientale del Politecnico di Torino, dalla Prof.ssa Grazia Brunetta titolare del corso Pianificazione
territoriale e pianificazione strategica.
Il viaggio-studio è un’attività finanziata dal Progetto di miglioramento della didattica e rappresenta un
approfondimento di una “buona pratica” di pianificazione in un contesto istituzionale in innovazione. Il
viaggio-studio ha origine dal rapporto di cooperazione scientifica che il DIST Politecnico di Torino ha avviato
con la Provincia Autonoma di Trento (PAT) con le ricerche svolte a supporto del processo di riforma
istituzionale in atto nella pianificazione dei territori del commercio. Obiettivo del viaggio sarà
l’approfondimento dell’approccio di pianificazione strategica in attuazione nella PAT e l’analisi delle recenti
trasformazioni urbane lungo l’asta del fiume Adige tra Trento e Rovereto. Il programma propone una visita
di due giornate in Provincia di Trento - a Trento e Rovereto - con l’obiettivo di svolgere un’esplorazione del
processo di riforma istituzionale in attuazione nella programmazione e pianificazione nei territori del
Trentino che ha portato, per quanto riguarda la pianificazione di alcune funzioni territoriali strategiche, alla
realizzazione di significativi interventi di riqualificazione urbana integrati alla valorizzazione del paesaggio.

PROGRAMMA
30 gennaio 2017
Ore 12:30 arrivo, deposito bagagli in albergo, pranzo
Workshop – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRATEGICA IN PROVINCIA DI TRENTO
Sede: Provincia Autonoma di Trento (Sala Belli), Trento
Ore 14:30 La programmazione dei territori del commercio nel quadro della pianificazione territoriale e
strategica nella PAT. Le esperienze di pianificazione delle Comunità di Valle
Alessandro Olivi, Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, PAT
Luciano Fruet, Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione, PAT
Paride Gianmoena, Presidente del Consorzio Comuni Trentini
Marcello Lubian, Architetto e Pianificatore
Bruno Zanon, Professore di Tecnica Urbanistica, Università degli Studi di Trento
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Michele Falceri, Pianificatore – ex allievo del CLM in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Paesaggistico-ambientale del Politecnico di Torino

31 gennaio 2017
Workshop ed escursioni – TRASFORMAZIONI URBANE LUNGO L’ADIGE
Sede: Palazzo delle Albere, Trento
Ore 09:00 Trento, trasformazioni urbane: la riqualificazione dell’area ex Michelin
Giuliano Steltzer, Dirigente Servizio Urbanistica e Mobilità, Comune di Trento
Escursione presso l’area ex Michelin

Sede: Trentino Sviluppo, Rovereto
Ore 14:30 Rovereto, trasformazioni urbane: l’area ex Manifattura Tabacchi
Francesca Re, ricercatrice Trentino Sviluppo
Escursione presso l’aerea ex Manifattura Tabacchi
Ore 17:00 Discussione degli esiti del lavoro svolto nelle due giornate e prospettive di ricerca
Ore 18:00 partenza
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