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Aula Magna 
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In collaborazione con:
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trento
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trento



10 ottobre ore 17.30 
IL VALORE DEL LEGNO. CULTURE, 
TECNICHE COSTRUTTIVE E PAESAGGI DEL 
LEGNO

La tutela delle foreste, la coltivazione del bosco 
e l’utilizzo del legno per le costruzioni secondo 
un’ottica di sostenibilità e di preservazione del 
territorio rappresentano una lunga storia per i 
territori alpini che ha fortemente influito sulla 
costruzione del paesaggio. Dal confronto tra 
culture e linguaggi diversi è possibile desumere 
spunti stimolanti per comprendere come l’uso 
della risorsa legno trovi differenti declinazioni 
nella costruzione del paesaggio inteso come 
progetto collettivo. 

Introduce e modera 
Emiliano Leoni
tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e 
del Paesaggio 

Bosco, legno, paesaggio nelle Alpi
Annibale Salsa
Antropologo, Presidente del Comitato Scientifico 
di tsm|step e componente del Comitato 
Scientifico della Fondazione Dolomiti UNESCO. 
È stato Presidente Generale del CAI-Club Alpino 
Italiano dal 2004 al 2010.

Altri paesaggi. Culture costruttive e tecniche 
del legno 
Alice Labadini
Architetto, PhD Landscape Architecture

Alberto Winterle
weber+winterle architetti, Direttore di Turris Babel

24 ottobre ore 16.00
PROGETTARE E COSTRUIRE CON IL LEGNO 

Il legno, con la pietra e la calce, è un materiale 
che ha caratterizzato la storia dell’architettura 
tradizionale delle Alpi. L’architettura tradizionale 
emerge da una spontanea e diffusa cultura del 
costruire che ha portato nel tempo, attraverso 
l’utilizzo dei materiali dei luoghi, ad una 
riconoscibile identità paesaggistica pur nei diversi 
adattamenti alle condizioni di contesto. Solo 
attraverso la conoscenza di questi processi è 
possibile comprendere come costruire secondo 
un principio attento all’integrazione paesaggistica 
e al dialogo con i segni identitari sedimentati nel 
tempo. Il seminario prevede la presentazione 
di alcune esperienze progettuali maturate in 
Trentino negli ultimi anni che rappresentano una 
testimonianza dei modi di uso del legno.

Introduce e modera 
Bruno Zanon
Comitato Scientifico tsm|step Scuola per il 
Governo del Territorio e del Paesaggio 

Architettura tradizionale e paesaggio alpino: 
contesto, manufatti e uso del legno 
Guido Moretti
Ingegnere e progettista, Studio Moretti, Bologna. È 
stato docente di Progettazione Urbanistica presso 
l’Università di Bologna ed è libero professionista 
con studio in Bologna. Si occupa di temi relativi 
all’ambiente costruito, agli insediamenti rurali e, 
in generale, ai saperi smarriti del fare architettura.

Esperienze 
Elisa Burnazzi
Burnazzi Feltrin Architetti, Trento
Maria Grazia Piazzetta
Studio Architetti Associati Schweizer-Piazzetta, 
Primiero San Martino di Castrozza

7 novembre ore 17.30
PROGETTARE E COSTRUIRE CON IL LEGNO 
(2)

L’utilizzo del legno nelle costruzioni oggi riscuote 
un nuovo interesse per l’attenzione verso la 
sostenibilità di un materiale naturale e rinnovabile 
che può rispondere alla crescente domanda 
di sostenibilità ambientale. Nelle Alpi una 
aggiornata attenzione nei confronti dei luoghi 
può combinarsi con una tensione verso nuove 
forme di architettura, che anche attraverso l’uso 
del legno, innova il modo di pensare, costruire 
e abitare la montagna. Il seminario prevede la 
presentazione di alcune esperienze progettuali 
maturate in Trentino negli ultimi anni che 
rappresentano una testimonianza dei modi di 
uso del legno.

Introduce e modera 
Luca Valentini
Comitato Scientifico tsm|step Scuola per il 
Governo del Territorio e del Paesaggio 

Architettura contemporanea e paesaggio 
alpino: contesto, manufatti e uso del legno
Roberto Dini
Architetto, docente al Politecnico di Torino dove 
si occupa di architettura e paesaggio alpino in 
epoca moderna e contemporanea nell’ambito 
dell’Istituto di Architettura Montana (IAM). 

Esperienze 
Danilo Balzan
Pallaoro Balzan e Associati, Trento 

Roberto Paoli
Nexus! Tecnici Associati Storo 
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Progetto_Paesaggio XIII ciclo
LEGNO E PAESAGGIO
Il legno riveste una fondamentale importanza per il paesaggio, l’ambiente e il territorio del Trentino. Il tredicesimo ciclo di incontri di 
Progetto_Paesaggio propone alcune riflessioni sulla relazione tra legno e paesaggio attraverso la presentazione di esperienze significative, 
sia nell’ambito del risanamento e della riqualificazione delle architetture tradizionali che in quello della sperimentazione progettuale.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria online sul sito www.tsm.tn.it fino ad esaurimento posti. Il posto sarà riservato a tutti gli iscritti 
fino all’orario di inizio dell’incontro.

CFP-CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI. OGNI SEMINARIO DARÀ DIRITTO AI SEGUENTI CFP:
AGRONOMI E FORESTALI - 0.25 CFP | ARCHITETTI PPC - 2 CFP | GEOMETRI - 1 CFP | INGEGNERI - 2 CFP | PERITI INDUSTRIALI E LAUREATI - 2 CFP

WWW.TSM.TN.IT


