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Urban Challenge Trento

Infrastrutture verdi e blu per Trento

Trento Smart
Infrastructures  

7 Dicembre 2017
 ore 09:00

Comune di Trento - Sala Falconetto
Via Belenzani, 20 Trento

Valorizzare, sviluppare e gestire paesaggi 
marginali con i loro beni naturali e culturali 
per una Trento vivibile ed attraente.

“Trento City microClimates Changes” |  Visione del futuro di Trento 
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 © A. Codemo, Master Thesis Research 

La partecipazione è gratuita fino a esurimento posti ma per motivi organizzativi è 
raccomandata l’iscrizione al seguente sito:  
https://challenge-trento-2017.eventbrite.it
In attesa di conferma per l’attribuzione di crediti formativi dagli Ordini professionali.

09:00 – 09:15 Benvenuto e introduzione
  Giovanna Ulrici (Comune di Trento), Alessandro Gretter (FEM)
09:15 - 09:30 Presentazione KIC-Climate
  Arianna Cecchi (ClimateKIC)
09:30 – 10:00  Trento e le marginalità del territorio
  Giuliano Stelzer (Comune di Trento) 
10:00 – 10:45 Presentazioni progetti “Trento Urban Challege” 
10:45 – 11:15 Coffee Break
11:15 – 11:45 Progettare Green Infrastructure
  Prof.ssa Maria Beatrice Andreucci (UniRoma1)
11:45 – 12:30 Tavola Rotonda con: Sonja Gantioler (TUM), Luisella 
  Codolo (Comune di Trento), Bruno Zanon (UNITN-STEP), Susanna   
  Serafini (Ordine Architetti), Giovanni Maria Barbareschi (Ordine   
  Ingegneri), Federico Giuliani (Ordine Agronomi-Forestali) [da confermare]

12:30 – 13:00 Final Jury con: Maria Beatrice Andreucci (UNIROMA1), Giovanni   
  Mastrandrea (Comune di Trento),  Giorgio Tecilla (Osservatorio del 
  Paesaggio), Sean Lockie (ClimateKIC) [da confermare]

  

La sfida che la città di Trento ha posto per il futuro del suo sviluppo è 
l'attivazione e la rigenerazione delle aree marginali come potenziali riserve di 
resilienza. La riattivazione di queste aree è fondamentale per incentivare 
relazioni sociali e di comunità, migliorare il microclima urbano, favorire 
produttività ed innovazione. La marginalità è quindi al centro del futuro di 
Trento, recuperare e rivalorizzare le aree di fondovalle inattive o sottoutilizzate, 
di proprietà pubblica e privata, significa dar loro nuovo significato ed 
importanza. Tale sfida risponde agli obiettivi europei (European Urban Agenda) 
e a quelli territoriali, ovvero zero consumo di suolo, mitigare gli impatti climatici, 
migliorare la gestione delle acque, valorizzare i paesaggi ed i valori ambientali e 
sociali, salvaguardare la biodiversità e rispondere alle sfide del cambiamento 
climatico urbano (come le isole di calore).


