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La mostra documenta la sesta edizione del Premio di architettura 
“Costruire il Trentino” promossa dal Circolo Trentino per 
l’Architettura Contemporanea e dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Trento.

Scopo dell’iniziativa è quello di premiare, negli ambiti della 
progettazione alle varie scale, interventi significativi per 
impegno della committenza, capacità dei progettisti nel risolvere 
intelligentemente le questioni poste e coerenza costruttiva dei 
risultati con un occhio rivolto sia al riguardo per la tradizione che 
alla possibilità dei linguaggi contemporanei di esprimersi nel 
nostro territorio.

Il premio è dunque orientato a valorizzare tutta la filiera che 
contribuisce alla costruzione e alla trasformazione positiva dello 
spazio che ci circonda e in cui viviamo al fine di divenire segnale 
delle potenzialità implicite nella qualità architettonica degli edifici 
che abitiamo e dove trascorriamo le nostre giornate.

La tappa di Comano Terme oltre a voler riproporre ad abitanti 
e turisti il tema della qualità e dell’attualità del costruire e 
dell’abitare oggi vuole essere segnale della presenza sul 
territorio locale di due progetti menzionati: quello della 
Centralina idroelettrica di Cillà (ing. David Marchiori) e quello 
dell’Agriturismo Casariga (arch. Stefania Saracino e arch. Franco 
Tagliabue) che riassumono coerentemente nelle loro premesse e 
nei loro esiti le intenzioni per cui il Premio viene bandito.

6 aprile > 5 maggio 2019
lunedì > sabato
8 > 12.30 | 15 > 18.30
domenica
8 > 12 
Stabilimento Terme | Comano (TN)

inaugurazione  6 aprile ore 17.00

introduzione
Susanna Serafini | Presidente dell’Ordine
degli Architetti PPC della provincia di Trento

saluti istituzionali
Mario Tonina | Vicepresidente della
Provincia Autonoma di Trento

intervengono
Roberto Paoli  |  rappresentante Citrac
David Marchiori  |  progettista di
Centrale idroelettrica CEIS di Cillà
Elisa Periotto  |  committente di
Agriturismo Casariga

L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale
continua per  gli iscritti all’Ordine degli Architetti (2 CFP)

in collaborazione con:


