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IL PROGRAMMA 

Cos’è? 
Il Congresso Architetti Trentino-Alto Adige 2018 è una grande convention regionale dedicata alla formazione degli 
architetti, dei pianificatori, dei paesaggisti e dei conservatori delle province di Trento e di Bolzano. Ma non si tratta 
solo di un momento formativo: il congresso è anche un’occasione d’incontro, di confronto e di aggiornamento 
aperto a tutta la categoria professionale degli architetti.  
 
Dove? 
Il Congresso si terrà presso Riva del Garda Fierecongressi (località Parco Lido di Riva del Garda). Sarà disponibile un 
parcheggio gratuito riservato ai partecipanti all’evento. Sul  sito del congresso sono disponibili le indicazioni per 
arrivare alla sede dell’evento. 
 
Di che cosa si parlerà? 
L’edizione di quest’anno s’interroga sulla figura e sul ruolo dell’architetto all’interno di una società, di un territorio 
e di un mondo del lavoro in grande trasformazione, anche in un contesto come quello regionale. Il congresso è 
organizzato in momenti plenari e in tre sessioni parallele («Strumenti per il progetto», «Lavoro e nuove 
opportunità» e «Territorio: sguardi e prospettive»). Saranno relatori progettisti, professionisti e docenti 
universitari che parleranno della professione dell’architetto da diverse prospettive. Al congresso sarà ospite 
Giuseppe Cappochin, presidente nazionale della categoria che porterà a Riva del Garda i risultati del VIII Congresso 
nazionale degli architetti, svoltosi lo scorso luglio a Roma. Chiuderà l’evento una sessione plenaria con il professor 
Francesco Dal Co. 
 
A chi è rivolto? 
Il Congresso è rivolto a tutti gli iscritti agli ordini professionali degli Architetti PPC ma è aperto anche alle altre 
professioni tecniche. La partecipazione al convegno da diritto a 16 crediti formativi (per Architetti PPC) ai fini della 
formazione  professionale continua, di cui 6 nell’ambito della formazione deontologica.  Altri 2 crediti formativi 
potranno essere maturati visitando le due mostre all’uopo allestite.  
 
Come partecipare 
Le iscrizioni si possono effettuare dal sito www.archcongress.it fino al raggiungimento dei posti disponibili e 
comunque non oltre il 28 settembre 2018. Il contributo per la partecipazione al congresso regionale è di 90 euro 
(iva inclusa). Per i neoiscritti all’ordine (ovvero da meno di tre anni dalla data del congresso) è prevista una quota di 
60 euro (iva compresa). Nella quota sono compresi i buffet del pranzo e le pausa caffè. 



9,00 - 9,30 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto 

   

Sessione plenaria* | modera Alessandro Franceschini 

 

9,30 - 10,00 Saluti istituzionali 

Adalberto Mosaner | sindaco di Riva del Garda  

Susanna Serafini | presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento 

Johann Vonmetz | presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bolzano 

 

10,00 - 11,30 

 

Dopo l’VIII congresso nazionale  

Giuseppe Cappochin | presidente del Consiglio nazionale degli Architetti PPC 

Marco Aimetti | consigliere nazionale degli Architetti PPC 

Lilia Cannarella | consigliere nazionale degli Architetti PPC 

 

11,30 - 12,30 Trentino-Alto Adige: scenari di mercato e di sviluppo economico 

Lorenzo Bellicini | Cresme – Centro di ricerche di mercato 

 

12,30 – 13,00 Dibattito 

 

  13,00 - 14,10 

 

Pausa pranzo 

VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018 

* Sessione con crediti «deontologici» 



    Sessioni parallele 

Sessione I Sessione II Sessione III 

Focus Strumenti per il progetto Lavoro e nuove opportunità Territorio: sguardi e prospettive 

14,15 - 16,15 

Tema Centralità del progetto 2.0  Il marketing come motore del 

rilancio professionale 

 

Ecosostenibilità 4.0 

Relatori Leonardo Caronna Davide Gabrielli Stefan Gruber  

Sebastian Tischer 

Contenuti Il nuovo codice dei contratti 

valorizza la centralità del progetto, 

quale elemento determinante in 

tutta la filiera della realizzazione di 

opere pubbliche. Il progetto oggi 

contempla aspetti architettonici 

ma anche amministrativi: come 

cambia la redazione di un 

progetto esecutivo, alla luce delle 

novità del codice dei contratti?  

Nel mercato attuale bisogna 

saper miscelare capacità 

professionale con comportamenti 

manageriali ed imprenditoriali. 

L'obiettivo dell’incontro è quello 

di sensibilizzare gli architetti al 

mondo del marketing strategico, 

in modo semplice e concreto, e 

di supportarli in questa delicata 

fase di evoluzione del mercato.  

In uno scenario ambientale 

sempre più caratterizzato dalla  

scarsità di combustibili fossili, il 

ruolo rivestito dalla sostenibilità 

energetica degli edifici aumenterà 

la sua importanza. Quali sono le 

nuove competenze che l’architetto 

deve acquisire per rispondere a 

questa nuova domanda di 

mercato? 

Pausa caffè 

 16,45 - 18,45 

Tema Il progetto esecutivo: istruzioni 

per l’uso 

Strumenti dedicati a 

professionisti 

Il comitato per la qualità 

architettonica: un supporto per 

l’architettura e per gli architetti 

 

Relatori Andrea Tomasi Roberto Ricci Mingani Giorgio Tecilla  

Elena Galvagnini  

 

Contenuti Alcuni esempi di come viene 

gestito il progetto in 

organizzazione ad alto livello. Il 

progetto esecutivo a quale livello 

di dettaglio deve essere 

orientato? Quale la linea di 

separazione tra il progetto 

esecutivo e disegno costruttivo di 

cantiere? L’incontro illustrerà 

delle buone pratiche di gestione 

del progetto esecutivo. 

Contributi europei per le 

professioni – nuove opportunità 

proposte dalle regioni. 

L’esperienza della Regione Emilia 

Romagna nella gestione dei fondi 

POR FESR 2014-2020 e possibili 

prospettive legate all’attuazione 

dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

Da alcuni anni è operativo, sul 

territorio trentino, il Comitato per 

la qualità architettonica. Si tratta di 

uno strumento consultivo 

implementato dalla provincia 

autonoma di Trento che può 

essere un utile alleato sia dei 

progettisti che dei committenti. 

Come nasce e funziona il 

Comitato? Come può essere reso 

operativo nel processo 

decisionale? 

VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018 



    Sessioni parallele 

Sessione I Sessione II Sessione III 

Focus Strumenti per il progetto Lavoro e nuove opportunità Territorio: sguardi e prospettive 

9,00 – 11,00 

Tema Aspetti amministrativi nella 

gestione del progetto: 

Il supporto al Rup 

 

Nuove professionalità: 

Il coordinatore del concorso  di 

progettazione 

Piattaforme e network per la 

riattivazione delle Arre interne 

 

Relatori Alessandro Monti 

Giuliano Franzoi 

 

Hansjörg Plattner Ulrich Höllrigl 

Contenuti Il progetto si carica oggi di nuove 

competenze e nuovi ruoli; in 

particolare al progettista è 

richiesto il supporto al 

responsabile unico del 

procedimento; al progettista è 

richiesta la gestione di tutta la 

filiera del procedimento, dalle 

prime ipotesi progettuali, fino 

all'appalto dei lavori. Istruzioni per 

l'uso. 

L'intervento presenterà il  

percorso legislativo in merito allo 

strumento del  concorso come 

modalità di incarico e in 

particolare   verrà analizzato il 

profilo caratteristico del 

coordinatore di concorso 

mettendone in evidenza requisiti 

formativi, competenze e possibili 

ambiti di attività. 

L'intervento presenterà «Plattform 

Land», un’associazione 

sudtirolese che ha concentrato il 

suo impegno per la riattivazione 

dei territori rurali a partire dal 

censimento delle risorse edilizie 

disponibili, della valorizzazione 

dei patrimoni esistenti, dalla 

sensibilizzazione della 

popolazione, dal coinvolgimento 

degli architetti in tutto il processo. 

Pausa caffè 

 11,30 – 13,30 

Tema Il metodo BIM come strumento 

per la gestione del progetto 

Privacy e diritto d’autore * Aree interne e sviluppo 

territoriale 

Relatori Diego Minato Irene Corn Paolo Pileri 

 

Contenuti La crescente complessità del 

progetto rende indispensabile 

l’utilizzo di nuovi strumenti; il BIM 

non è un software, ma un 

approccio alla gestione 

complessiva del flusso 

progettuale, ed in particolare un 

metodo che permettere di 

integrare i vari apporti specialistici 

che concorrono alla definizione 

del progetto di architettura. 

L’incontro approfondirà la 

tematica del diritto d’autore in 

relazione ai progetti 

dell’architetto, esaminando due 

aspetti: la paternità dell’opera e lo 

sfruttamento economico della 

stessa. Seguiranno cenni sulle 

novità introdotte dalla normativa 

europea in materia di privacy (es. 

trasferimento a terzi dei dati 

raccolti da siti web). 

Le aree interne soffrono la 

marginalità rispetto al sistema 

economico globale, sempre più 

concentrato nei centri urbani. 

Eppure, il territorio rappresenta 

uno degli elementi di ricchezza 

dell'Italia e proprio nella sua 

valorizzazione e protezione del 

suolo possono essere trovati 

elementi di crescita e di 

competitività. 

SABATO 6 OTTOBRE 2018 

* Evento con crediti «deontologici» 



14,15 - 18,15 Sessione plenaria conclusiva 

   

Un padiglione per la Biennale Architettura. Vatican Chapels 

Francesco Dal Co 

 

Nasce a Ferrara nel 1945. Si laurea nel 1970 in Architettura allo Iuav di Venezia dove occupa la 

cattedra di Storia dell'Architettura dal 1981; dal 1982 al 1991 Professor, History of Architecture alla 

Yale University  e dal 1996 Professore di Storia dell'Architettura all'Accademia di Architettura 

dell'Università della Svizzera Italiana; Senior Fellow, Center for Advanced Studies, National Gallery 

of Art, Washington DC; Scholar, Center for Advanced Study, Getty Center, Los Angeles. Direttore 

della Sezione Architettura de La Biennale di Venezia (1988-1991) e del Dipartimento di Storia 

dell'Architettura dello Iuav (1995-2003); dal 1996 Direttore della rivista «Casabella». Accademico di 

San Luca dal 1989. 

 

 

Saluti e chiusura del congresso 

SABATO 6 OTTOBRE 2018 



Segreteria organizzativa 

Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento 

Vicolo Galasso, 19  

38122 Trento 

telefono 0461.261163 fax 0461.264685 

ordine@architettitrento.it 

oappc.trento@archiworldpec.it  

orari segreteria: 

lun,gio: 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

mar, mer, ven: 9.00-13.00  

 


