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L’osservatorio del paesaggio trentino 
è uno degli “strumenti per il governo del 
territorio”, previsti dall’ordinamento della 
Provincia autonoma di Trento. 
L’Osservatorio è stato istituito nel 2010 in 
attuazione della Convenzione europea del 
paesaggio. 
Finalità dell’Osservatorio sono la 
documentazione, lo studio, l’analisi, il 
monitoraggio del paesaggio trentino e la 
promozione della qualità delle trasformazioni 
che lo investono. 
L’Osservatorio è costituito da un Forum 
rappresentativo delle diverse componenti della 
società trentina e da una Segreteria tecnico-
scientifica. 
Il supporto organizzativo all’attività 
dell’Osservatorio è assicurato dalla Scuola per 
il governo del territorio e del paesaggio (step).

segreteria tecnico-scientifica
Giorgio Tecilla - architetto, direttore 
Giuseppe Altieri - architetto 
Ruggero Bonisolli - architetto 
Laura Gobber - architetto

Ai sensi dell’art.12 della LP 15 del 2015 
e della successiva delibera attuativa della 
Giunta provinciale n. 618 del 22 aprile 2016, 
il Forum dell’osservatorio del paesaggio 
è così composto:

- l’Assessore provinciale competente in 
materia di urbanistica e di paesaggio che lo 
presiede;

- la Dirigente generale del Dipartimento 
provinciale competente in materia di 
paesaggio e urbanistica, con funzioni di 
vicepresidente;

- il Presidente del Consiglio delle autonomie 
locali;

- tre rappresentanti degli enti locali, designati 
dal Consiglio delle autonomie locali;

- due rappresentanti del Comune di Trento e 
del Comune di Rovereto;

- due rappresentanti dell’associazione 
provinciale delle ASUC, della Comunità di 
Fiemme e della Comunità delle Regole di 
Spinale e Manez;

- due rappresentanti dell’Università degli 
Studi di Trento, esperti in progettazione 
paesaggistica e territoriale e in storia del 
paesaggio;

- i membri del Comitato scientifico della 
Scuola per il governo del territorio e del 
paesaggio (step);

- il Direttore della step;
- un componente indicato dal Museo storico 

del Trentino;
- un componente indicato dal Museo 

tridentino di scienze naturali;
- un componente indicato dalla Società di 

scienze naturali del Trentino;
- un componente indicato da Trentino 

Marketing;
- un componente indicato dalla Fondazione 

Edmund Mach;
- un componente indicato dalla SAT-Società 

degli alpinisti tridentini;
- il Presidente dell’Ordine degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- il Presidente dell’Ordine degli ingegneri;
- il Presidente dell’Ordine degli agronomi e 

dottori forestali;
- il Presidente del Comitato interprofessionale 

delle professioni tecniche del Trentino;
- un componente indicato dalle associazioni 

del Tavolo Verde;
- un componente indicato dal Citrac (Circolo 

trentino per l’architettura contemporanea);

- un componente indicato dalle sezioni 
provinciali delle associazioni di protezione 
ambientale individuate dal Ministero 
dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 13 della 
legge 8 luglio 1986, n. 349;

- un componente indicato dalla sezione 
trentina dell’INU (Istituto nazionale di 
urbanistica);

- un componente indicato dall’Associazione 
giovani architetti del Trentino;

- un componente indicato dalla Camera 
di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura;

- un componente indicato dall’Associazione 
artigiani e piccole imprese della provincia di 
Trento;

- un componente indicato dall’Associazione 
industriali - Confindustria Trento;

- un componente indicato dalle Associazioni 
degli albergatori della provincia di Trento;

- un componente indicato dall’ANCE - 
Associazione trentina dell’edilizia;

- due esperti nominati dal Presidente 
dell’Osservatorio.

Provincia autonoma
di trento
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Su sollecitazione di alcuni componenti del Forum, il Presidente dell’Osservatorio 
del paesaggio, Mario tonina Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione 
della Provincia autonoma di Trento, ha istituito un Gruppo di lavoro dedicato all’ap-
profondimento dei temi delle tutela paesaggistica con particolare riferimento alle 
modifiche recentemente introdotte all’art. 7 delle LP 15 del 2015 relativamente alla 
composizione delle Commissioni paesaggistiche e alla formazione dei componenti.
Al Gruppo di lavoro è stato affidato il compito di elaborare delle proposte opera-
tive volte a garantire la massima efficacia all’attuazione del nuovo provvedimento 
normativo.
Il Gruppo di lavoro si è riunito i giorni 1e 20 di settembre 2022 in “modalità da 
remoto”.
L’attività del Gruppo di lavoro si colloca nell’ambito delle competenze che la de-
libera di costituzione (Del. 618/2016 GP) affida all’Osservatorio per “l’attuazio-
ne di iniziative per la sensibilizzazione della comunità trentina alle tematiche del 
paesaggio e per la promozione della partecipazione attiva dei cittadini alla ge-
stione paesaggistica”. Lo stesso atto della Giunta provinciale attribuisce al Forum 
dell’Osservatorio la natura di “luogo del confronto e dell’elaborazione partecipata 
di proposte per la gestione, la tutela e la trasformazione consapevole del paesaggio 
trentino” e di “organo di consultazione e consulenza per la Provincia sulle tematiche 
paesaggistiche”.

Al Gruppo di lavoro hanno aderito i seguenti componenti del Forum: 

ente Nome Note

Provincia autonoma di Trento 
Dipartimento Territorio Ambiente 
Energia Cooperazione 
Dirigente generale

Dott. andreatta Roberto Presente alla I e II seduta

Associazione albergatori e 
imprese turistiche della provincia 
di Trento
Unione albergatori del Trentino 
Direttore ASAT e rappresentante 
UNAT

Dott. pallanch Roberto Delegata: Licati Laura 
Presente alla I e II seduta

Società di Scienze Naturali del 
Trentino
Presidente

Dott.ssa Corsini Lorenza 
Delegato: Cavazzani 
Augusto
Presente alla I seduta

Un componente indicato dalle 
associazioni del Tavolo Verde Sig. Calliari Gabriele Assente per motivi 

tecnici alla I e II seduta

tsm|step Scuola per il Governo 
del Territorio e del Paesaggio
Direttore

Dott. Cepollaro Gianluca Presente alla I e II seduta

Modifiche all’art. 7 della Lp 15/2015.
esiti dell’attività del gruppo di lavoro del Forum dell’osservatorio del 
paesaggio
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Alle sedute dell’1 e del 20 settembre coordinate dall’arch. Giorgio tecilla dirigente 
Umse urbanistica era presente il dott. Romano stanchina dirigente del Servizio 
urbanistica e tutela del paesaggio. 

Ordine degli ingegneri
Presidente Ing. Di rosa Silvia Delegata: Filz Silvia

Presente alla I e II seduta

SAT-Società degli Alpinisti 
Tridentini
Presidente

Dott.ssa Facchini Anna Presente alla I e II seduta

AGAT – Associazione Giovani 
Architetti del Trentino
Presidente

Arch. Franceschini Roberto Presente alla I seduta

ANCE – Associazione Trentina 
dell’Edilizia
Rappresentante

Ing. geronazzo Diego Assente alla I e II seduta

Ordine degli architetti, pianifica-
tori, paesaggisti e conservatori
Presidente

Arch. giovanazzi Marco Presente alla I e II seduta

MUSE-Museo delle Scienze di 
Trento
Direttore

Dott. Lanzinger Michele Presente alla I seduta

CITRAC-Circolo trentino per 
l’architettura contemporanea 
Presidente

Ing. Leoni Emiliano Presente alla I e II seduta

Ordine degli agronomi e dottori 
forestali  
Presidente

Dott. For. Maurina Claudio Presente alla I e II seduta

Comune di Rovereto
Assessore alla Qualità del vivere 
urbano

Arch. Miniucchi Andrea Presente alla I seduta

Associazione provinciale delle 
ASUC della Comunità di Fiemme 
e della Comunità delle Regole di 
Spinale e Manez 
Rappresentante delle ASUC

Dott. parisi Andrea Presente alla I seduta

Esperto nominato dal Presidente 
dell’Osservatorio 
Rappresentante Esperto

Arch. serafini Susanna Presente alla I seduta

Consiglio delle autonomie locali
Rappresentante Sindaco di Ala Dott. soini Claudio Presente alla I e II seduta

Associazione industriali - Confin-
dustria Trento
Rappresentante

Dott. steinwandter Luca Assente alla I e II seduta

Sezioni provinciali delle associa-
zioni di protezione ambientale 
(Ministero dell’ambiente, ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 8 
luglio 1986, n. 349 
Rappresentante

Arch. toffolon Beppo Presente alla I e II seduta

Sezione trentina INU-Istituto 
Nazionale di Urbanistica 
Vice Presidente

Arch. tomazzoni Maurizio Presente alla I seduta

Comitato scientifico di tsm|step 
Scuola per il Governo del Territo-
rio e del Paesaggio

Arch. valentini Luca Presente alla I e II seduta
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Alla seduta del 20 settembre era presente la dott.ssa Lucia Frenguelli direttrice 
dell’Ufficio affari giuridici e amministrativi delle stesso Servizio urbanistica e T.P.
Nel corso del confronto, preso atto dell’illustrazione della cornice di riferimento 
normativo, il Gruppo di lavoro ha segnalato i seguenti temi e le seguenti proposte:

a. Composizione delle Commissioni

Allo scopo garantire alle Commissioni la necessaria qualificazione disciplinare nei 
settori della pianificazione e della tutela del paesaggio, preso atto della soppressio-
ne della figura dell’esperto di nomina provinciale, il Gruppo di lavoro – auspican-
do, in prospettiva, l’istituzione di specifici albi degli esperti in paesaggio – in questa 
fase ritiene necessario che:
	nel ruolo di “esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del pae-

saggio” definito in legge, sia prevista la presenza obbligatoria di un numero ade-
guato di tecnici laureati nelle discipline dell’architettura, dell’ingegneria e delle 
scienze agrarie o forestali, iscritti ai rispettivi ordini professionali e dotati di spe-
cifiche competenze in materia paesaggistica e della progettazione architettonica 
e pianificazione urbanistica. Nella prospettiva di garantire tale rappresentanza 
qualificata, assicurando nel contempo la presenza di soggetti dotati di altre com-
petenze in materia di paesaggio, il Gruppo di lavoro auspica che il numero di 
componenti delle Commissioni sia esteso al massimo previsto in legge; 

	per favorire la progressiva presenza nelle Commissioni, delle giovani generazioni 
– oltre ad auspicare la nomina nelle CPC di giovani già in possesso dei requi-
siti richiesti per il ruolo di esperti – il Gruppo di lavoro propone di introdurre la 
figura dell’“osservatore” da riservare a soggetti di giovane età, disciplinarmente 
competenti, ai quali affidare, senza diritto di voto, la funzione di supporto tecnico 
ai lavori di Commissione. Qualora l’introduzione di tale figura si rilevasse in-
compatibile con la natura delle Commissioni, il Gruppo di lavoro propone siano 
individuate modalità agevolate di accesso alla formazione da parte di giovani 
professionisti e siano attivate iniziative di confronto tecnico con finalità formativa, 
tra le Commissioni e i giovani professionisti. In prospettiva futura lo svolgimento 
di tali attività per un periodo di tempo prefissato, costituirà titolo preferenziale 
per la copertura del ruolo di “esperti in materia di pianificazione territoriale e di 
tutela del paesaggio”previsto in legge.

	siano adottati criteri di selezione degli esperti, basati su requisiti curriculari volti 
ad attestare la capacità dei candidati di affrontare e risolvere adeguatamente le 
problematiche di natura paesaggistica e architettonica tipiche dell’azione delle 
Commissioni paesaggistiche. A livello curriculare si ritiene opportuno siano rico-
nosciute come titoli preferenziali le seguenti esperienze in campo paesaggistico,  
architettonico e della pianificazione territoriale:
– vincitori in concorsi di progettazione, ottenimento di premi e menzioni  e ma-

turazione di esperienze significative nel campo della formazione disciplinare, 
della convegnistica di settore e della promozione della cultura architettonica 
e paesaggistica, redazione di pubblicazioni di livello nazionale in ambito 
scientifico;
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– precedente partecipazione alla Sottocommissione per il paesaggio della Com-
missione urbanistica provinciale o alle Commissioni paesaggistiche di Comunità;

– precedente partecipazione alle CEC relativamente al suolo di esperto in tutela 
del paesaggio;

– acquisizione del titolo di esperto previsto dal precedente ordinamento per i 
componenti di nomina provinciale; 

– possesso del titolo di dottorato nelle discipline paesaggistiche, architettoniche 
e di pianificazione di competenza delle Commissioni.

Ad analoghi criteri preferenziali di selezione si ritiene opportuno si riferiscano i 
comuni, per la scelta degli esperti in materia di tutela del paesaggio nominati nelle 
CEC.  
il Gruppo di lavoro evidenzia, inoltre, come le modifiche normative di recente intro-
duzione abbiano privato le Commissioni della presenza del Sindaco e del tecnico 
Comunale la cui partecipazione è ritenuta opportuna qualora la Commissione svol-
ga, su mandato dei Comuni, anche il ruolo di CEC.

B. Formazione

Il Gruppo di lavoro valutata favorevolmente il rafforzamento delle “attività di forma-
zione permanente in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio” 
la cui competenza è confermata, dalla recente modifica normativa, alla Scuola per 
il territorio e il paesaggio (STEP). Il Gruppo di lavoro ritiene necessario che tali atti-
vità – la cui frequenza va considerata obbligatoria pena la decadenza dal ruolo di 
componente delle CPC – siano articolate in modo tale da garantire:
 una formazione di carattere metodologico, adeguata a promuovere le capacità 

di lettura e di valutazione dei progetti e l’assunzione di un ruolo di accompagna-
mento, di persuasione degli interlocutori e di facilitazione dei processi proget-
tuali, che escluda atteggiamenti autoritari nel rapporto della Commissione con 
cittadini e progettisti. Tale formazione dovrà essere particolarmente accurata con 
riferimento ai soggetti che saranno incaricati di gestire le attività di “sportello” 
rivolte a cittadini e professionisti.

 la prevalenza di un approccio formativo centrato su workshop. Tale approccio 
laboratoriale è da preferirsi rispetto a modalità di formazione di tipo frontale, 
ritenute poco adatte a garantire la trattazione dei temi progettuali di interesse 
delle CPC; 

 le capacità di lettura dei progetti attingendo anche a discipline propedeutiche 
all’attività di valutazione, quali l’estetica;

 l’aggiornamento e il coinvolgimento dei Commissari sulle strategie generali di 
gestione di sviluppo del territorio assunti a livello generale, con riferimento in 
particolare alle politiche provinciali;

 il confronto e il dialogo tra le diverse  Commissioni e tra le Commissioni e  i ter-
ritori in cui operano;

 una formazione specifica per i Segretari di CPC, in ragione del delicato ruolo 
ricoperto da questi soggetti; 
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 l’apertura dei percorsi formativi ai componenti delle CEC, preferenzialmente ri-
volti alla figura dell’esperto in tutela del paesaggio.

C. gestione delle attività di Commissione

Relativamente a tale aspetto il Gruppo di lavoro auspica:
	la valorizzazione delle attività di gestione tecnica dei rapporti con cittadini e 

progettisti che costituiscono un nodo fondamentale per garantire efficacia alle 
attività delle Commissioni. Questa delicata attività “di sportello” non può essere 
interpretata in termini burocratici ma deve garantire la competente gestione tecni-
ca, dei processi di accompagnamento allo sviluppo progettuale. Per tale ragione 
il ruolo di tramite con i cittadini e i progettisti deve essere ricoperto da un com-
ponente della Commissione particolarmente dotato di autorevolezza, esperienza 
e capacità nella gestione degli aspetti disciplinari inerenti la progettazione pae-
saggistica e architettonica;

	la reintroduzione estesa del sopralluogo attualmente sempre meno praticato. L’e-
same sul luogo è infatti indispensabile per poter esprimere un giudizio paesaggi-
stico sensato, documentato e competente, capace di entrare nel merito dei temi e 
di valutare le soluzioni tecniche più adeguate al contesto;

	la previsione di dotazioni finanziarie in grado di assicurare il giusto riconosci-
mento economico dell’attività svolta dai Commissari, soprattutto quando coinvolti 
nella gestione tecnica dei rapporti con il pubblico e i progettisti. In analogia a 
quanto previsto nel vicino Alto Adige il giusto riconoscimento economico è una 
forma di tutela del ruolo e una garanzia della qualificazione professionale dei 
componenti delle Commissioni;

	la definizione di una cornice di riferimenti utili a precisare i criteri da adottare 
nell’esercizio delle attività di tutela, unita alla definizione di obiettivi paesaggistici 
prioritari e di metodologie di lavoro validate. Pure ritenendo che l’attività di tutela 
debba necessariamente essere esercitata attraverso lo strumento del “giudizio 
esperto” e non nel contesto di una rigida applicazione di norme, il Gruppo di 
lavoro segnala che la necessità di una revisione e aggiornamento dei criteri in vi-
gore, unita alla quasi totale assenza del previsto livello intermedio di pianificazio-
ne, rendono urgente l’adozione di strumenti finalizzati ad orientare correttamente 
l’esercizio della tutela.

Trento, settembre 2022.



Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane:

rapporto sullo stato del 
paesaggio
dove sono documentate le attività di 
elaborazione metodologica, documen-
tazione e monitoraggio sull’evoluzione 
del paesaggio trentino e gli esiti degli 
studi e delle ricerche sulle modalità di 
percezione del paesaggio da parte della 
cittadinanza. 

01. Dicembre 2013. Progetto di Rapporto 
quinquennale sullo stato del paesaggio;

02. Dicembre 2013. Contributo metodologi-
co all’analisi dei tessuti insediati nell’am-
bito dell’elaborazione del progetto di 
Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino;

03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino; 

04. Dicembre 2015. Percezioni, rappresenta-
zioni e significati del paesaggio in Trenti-
no;

05. Dicembre 2015. Metodologia per l’indi-
viduazione e la classificazione dei pae-
saggi terrazzati in Trentino;

06a. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità dell’Alto Garda e Ledro;

06b. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità della Vallagarina;

06c. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità degli Altopiani Cimbri;

07a. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità dell’Alta Valsugana e Bersntol;

07b. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità della Valsugana e Tesino;

07c. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità di Primiero;

08. Gennaio 2019. Analisi dei processi di 
trasformazione e di gestione urbanistica 
dei Centri storici in Trentino;

09. Luglio 2019. Consumo di suolo e “secon-
de case” nelle aree turistiche del Trentino;

10a. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
munità della Valle di Cembra;

10b. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
munità territoriale della Val di Fiemme;

10c. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
mun General de Fascia;

11. Dicembre 2019. Trasformazioni nell’uso 
del suolo a Rovereto dalla metà dell’Ot-
tocento;

12a. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
della Valle dei Laghi;

12b. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Territorio 
Val d’Adige;

12c. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
Rotaliana-Königsberg;

12d. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
della Paganella;

13. Dicembre 2019. Laboratorio sul consu-
mo di suolo. Progretto di attività;

14a. Novembre 2020. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino occidentale. Co-
munità delle Giudicarie;

14b. Novembre 2020. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino occidentale. Co-
munità della Val di Non;

14c. Novembre 2020. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino occidentale. Co-
munità della Val di Sole;

15. Dicembre 2020. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino. Edizione 2020;

16. Febbraio 2022. Caratterizzazione della 
aree fortemente antropizzate: applica-
zione sull’area industriale “S. Giorgio” 
di Arco. 



osservatorio del 
paesaggio trentino

Documenti 
dell’osservatorio
dove sono documentate le proposte di 
natura gestionale e programmatica fina-
lizzate a supportare le azioni pubbliche 
sul paesaggio.

01. febbraio 2014. Centri storici - modifiche 
all’art. 99 della LP 1 del 2008. Catego-
ria della ristrutturazione edilizia;

02. Novembre 2014. Dieci azioni per il pae-
saggio rurale del Trentino;

03. Febbraio 2015. Riforma della legge di 
governo del territorio. Documento di sin-
tesi delle osservazioni al d.d.l. Urbanisti-
ca e Paesaggio espresse dall’Osservato-
rio del paesaggio nelle sedute del Forum 
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di 
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015;

04. Maggio 2016. Uso del colore in edili-
zia. Proposta per la gestione del tema 
del colore nell’ambito del Regolamento 
urbanistico-edilizio provinciale;

05.  maggio 2017. “Terraced landscapes 
choosing the future”. Esito dei lavori della 
sezione trentina del terzo incontro mon-
diale sui paesaggi terrazzati. Ottobre 
2016;

06.  Febbraio 2019. Gestione paesaggistica 
degli interventi di recupero dei danni al 
patrimonio boschivo causati dagli eventi 
meteorologici dell’autunno 2018;

07.  Aprile 2019. Processi di trasformazione 
dei Centri storici in Trentino;

08. Maggio 2019. Il paesaggio come risorsa 
per lo sviluppo della montagna;

09. Febbraio 2022. Rapporto di ricognizione 
sul tema della gestione del fenomeno del 
consumo di suolo;

10. Maggio 2022. Il consumo di suolo in 
Trentino: segnalazione delle principali 
criticità e linee di azione per l’attuazione 
di approcci gestionali efficaci;

11. Luglio 2022. Riuso delle strutture alber-
ghiere dismesse. Esiti dell’attività del 
Gruppo di lavoro istituito dal XVIII  Forum 
dell’Osservatorio del paesaggio;

12. Settembre 2022. modifiche all’art.7 
della LP 15/2015. Esiti dell’attività del 
Gruppo di lavoro del Forum dell’Osser-
vatorio del paesaggio.

L’elenco dei materiali è aggiornato al 
settembre 2022. 

Le attività dell’Osservatorio del paesaggio 
trentino sono documentate all’indirizzo 
www.paesaggiotrentino.it 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
attribution 4.0 international (cc bY 4.0)

I contenuti sono assoggettati alla licenza 
d’uso:

L’utilizzo è libero con la sola richiesta di 
citarne la fonte.

Quaderni di lavoro 
dell’osservatorio
dove sono rappresentati gli esiti delle 
ricerche a carattere tecnico e scientifico 
e le iniziative di natura progettuale orien-
tate a promuovere la qualità delle trasfor-
mazioni del paesaggio trentino.

01. Dicembre 2013. Programma di lavoro 
laboratorio di progetto sul paesaggio 
trentino;

02. Novembre 2014. Cinque spazi alla ri-
cerca di una nuova identità. Progetto 
per la riqualificazione paesaggistica di 
alcune aree marginali nella Comunità 
Rotaliana-Konisberg;

03. Dicembre 2015. Case per animali. Ricer-
ca su architettura e allevamento: strate-
gie, operazioni e progetti per nuovi spa-
zi e manufatti nei paesaggi trentini;

04. Aprile 2017. infrastrutture turistiche e 
paesaggio. Le stazioni di partenza degli 
impianti di risalita in Trentino: criticità 
paesaggistiche e prospettive di riqualifi-
cazione;

05. Settembre 2017. Studio per il riassetto 
paesaggistico del parcheggio di Passo 
Rolle;

06. Ottobre 2017. Atelier di progettazione 
architetonica nel paesaggio. Paesaggio 
ed energia;

07. Dicembre 2017. Paesaggi rurali della 
Valle del Leno. Criticità e prospettive di 
rivitalizzazione per il paesaggio terraz-
zato della Valle del Leno tra Rovereto e 
Terragnolo;

08. Settembre 2021. Costruire in quota. Una 
selezione di opere di architettura contem-
poranea nell’arco alpino.
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