
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  WEBINAR 

LECTURES 

7 - 13 - 27 maggio 2021 

 



next_step 

WEBINAR LECTURES  
 

tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio organizza, tra fine aprile e inizio luglio 2021, 

il workshop di progettazione interdisciplinare e intergenerazionale next_step Ri-marginare il paesaggio: 

scale e forme dei paesaggi di soglia, che coinvolge giovani studenti, docenti esperti di paesaggio e liberi 

professionisti. Come nelle scorse edizioni, le Lectures dei docenti coinvolti vengono aperte al pubblico, 

proponendo riflessioni e indagando criticità e nuovi scenari dei paesaggi di soglia attraverso la relazione 

fra borghi e paesaggio agrario; fiumi e sistema insediativo del fondovalle; insediamenti produttivi (stalle), 

paesaggio rurale e borgo.  

Le lectures L'azione di ri-marginare il paesaggio assume una nuova declinazione laddove il margine è 

inteso come una soglia, un passaggio. In questa accezione il margine-soglia acquisisce una valenza positiva 

nel delineare e distinguere bordi, limiti e cornici fra i differenti paesaggi valorizzando la disomogeneità, 

contribuendo di conseguenza a definirne il carattere stesso e la qualità.  

Introduce e modera gli incontri: Emanuela Schir, architetto, Coordinatrice del workshop 

7 maggio  

17.00 - 19.00  
Panta rei: dalla cartografia 

storica al progetto del 

territorio. I paesaggi fluviali 
Elena Dai Prà  

Versante, piana inondabile, 

alveo: soglie idromorfologiche 

nel paesaggio 
Francesco Comiti 

 Elena Dai Prà, Università di 

Trento, Dipartimento di 

Lettere e Filosofia 

Professoressa Associata di 

Geografia presso il 

Dipartimento di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Trento. Direttrice del 

Centro Geo-Cartografico di Studio e 

Documentazione di Rovereto Presidentessa 

dell’Associazione Italiana Insegnanti di 

Geografia, sezione Trentino-Alto Adige e 

Coordinatrice della Sezione Fonti geostoriche 

applicate del Centro Italiano per gli Studi 

Storico-Geografici.  

Francesco Comiti, Libera 

Università di Bolzano, Facoltà 

di Scienze e Tecnologie. 

Professore associato dal 2015 

alla Libera Università di 

Bolzano (Facoltà di Scienze e Tecnologie) nel 

settore disciplinare “Idraulica agraria e 

sistemazioni idraulico-forestali”. È autore di 

numerose pubblicazioni scientifiche 

internazionali, associate editor per le riviste 

“Water Resources Research” e “Journal of 

Hydrology”, e membro del comitato editoriale di 

“Geomorphology”.  

 

13 maggio  

17.00-19.00 
Paesaggi d’acqua  

Sara Favargiotti 

Soglie, paesaggi e 

turismo 

Umberto Martini 
 Sara Favargiotti, Università di 

Trento, Dipartimento di 

Ingegneria Civile Ambientale e 

Meccanica. 

Architetto, Ph.D., è ricercatrice 

e docente di architettura del 

paesaggio presso il DICAM (Università di 

Trento) nonché Research Affiliate presso 

l'Office for Urbanization (GSD Harvard 

University). Il suo campo di ricerca si concentra 

sui paesaggi della contemporaneità con un 

particolare interesse per le infrastrutture verdi 

e blu e le infrastrutture emergenti. 

Umberto Martini, Università di 

Trento, Dipartimento di 

Economia e Management  

Umberto Martini Umberto 

Martini è professore di 

Economia della cultura e del turismo e 

marketing della cultura e del turismo presso 

l’Università di Trento dove attualmente è 

anche Direttore vicario delegato del DEM 

Dipartimento di Economia e Management. Dal 

2016 coordina il coordina il Cluster Nazionale 

di Management del Turismo e del Territorio 

presso il CUEIM. 

 



27 maggio 

17.00-19.00 
titolo 

 

Veronica Polin  

Coscienza di luogo e welfare 

di comunità 

Enrico Bramerini 
 Veronica Polin, Università di 

Verona, Dipartimento di 

Scienze Economiche. 

Veronica Polin insegna 

Economia pubblica e public 

procurement e Metodi per la valutazione delle 

politiche pubbliche presso il Dipartimento di 

Scienze Economiche all’Università di Verona. 

Gli interessi di ricerca rientrano nell'analisi 

economica dell'intervento pubblico e nella 

valutazione degli effetti delle politiche sociali e 

fiscali sulle famiglie, sulle imprese e sui 

territori.  

 

Enrico Bramerini, Università di 

Trento, Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale  

Insegna all’Università di Trento 

presso il Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale. Consulente senior 

per ricerche, progetti di pianificazione 

strategica, management, marketing, 

comunicazione, e sviluppo territoriale, 

community planning & development, azione 

locale partecipata e innovazione sociale; in 

collaborazione con università, istituti di 

ricerca, società di consulenza e a favore di 

pubbliche amministrazioni, aziende for-profit 

e imprese del Terzo settore. 

 
 
 

 

 

 

Gli incontri sono aperto al pubblico e si rivolgono in particolare a tecnici e professionisti, funzionari e amministratori del 

sistema pubblico. La partecipazione è gratuita previa iscrizione on-line sul sito di tsm|step https://www.tsm.tn.it/step.  
 

 

Sono previsti CFP Crediti Formativi Professionali per: 

 2 CFP  Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento 

 0,375 CFP Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trento 

 1 CFP Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento 

 3 CFP Periti Industriali della Provincia di Trento 

www.tsm.tn.it 

https://www.tsm.tn.it/step

