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TRASFORMAZIONI NEGLI SPAZI URBANIZZATI E NEL PAESAGGIO: 
L’ESPERIENZA DEL COMITATO PROVINCIALE PER LA CULTURA 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO 
Il 14 marzo 2018 si celebra la seconda edizione della GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO, istituita nel 2016 con l’obiettivo di richiamare il 
paesaggio quale valore identitario e trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che la tutela del paesaggio e lo studio della sua memoria storica 
costituiscono valori culturali ineludibili e premessa per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile.
In questa giornata la step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, in partnership con gli ordini professionali, inaugura un ciclo di incontri 
intitolato “Recupero e riqualificazione dei centri storici”. 
I componenti del “Comitato provinciale per la Cultura Architettonica e il Paesaggio”, voluto dalla Provincia autonoma di Trento per supportare lo sviluppo 
degli interventi di trasformazione del territorio, propongono dopo più di un anno di lavoro alcune riflessioni emergenti dall’esame di casi concreti. 
L’attività del Comitato si concretizza nella consulenza rivolta a committenti e progettisti, finalizzata a promuovere strategie operative e soluzioni 
architettoniche orientate a conciliare le esigenze di trasformazione con il rispetto e la valorizzazione della memoria storica e dei caratteri del paesaggio. 

Introduzione
Carlo Daldoss, Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa della Provincia autonoma di Trento

Intervengono 
Elena Galvagnini, architetto, libero professionista, è stata componente dal 2006 al 2010 del Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio 
della Provincia autonoma di Bolzano

Carlo Magnani, architetto, direttore del dipartimento di culture del progetto dello IUAV; membro dal 2002 al 2012 della giuria del Premio Architettura 
Città di Oderzo

Markus Scherer, architetto, libero professionista, vincitore del Premio Architettura Città di Oderzo 1998 e di più premi e segnalazioni per progetti 
nell’area alpina

Modera 
Giorgio Tecilla, direttore dell’Osservatorio del Paesaggio
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