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bolzano 12-19 settembre 2009
promossa/promoted by:  master casaclima/lub and tall (TrentinoAltoadigeLand-scape Lab) alps (alpine 
landscape project sustainability) unitn, in collaborazione con: provincia autonoma di bolzano, assessora-
to urbanistica, ripartizione natura e paesaggio, comune di bolzano, comune di bressanone, comune di me-
rano, a22 autobrennero, consorzio interbrennero, provincia autonoma di trento/assessorato urbanistica, 
regione autonoma trentino-alto adige/südtirol, comune di trento, comune di rovereto, comune di riva 
del garda, e altri enti (programma in corso di definizione), 
promossa con la collaborazione di: fondazione ordine architetti di bolzano; location: bolzano

coordinamento scientifico: cristina benedetti/pino scaglione (ideation)
coordinamento operativo: thomas demetz, con alessandro franceschini
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summer school

WorKshop
atlante degli scenari/sceneries atlas/leggere il presente immaginare il futuro/
reading the present/imaging the future;
con la partecipazione di alcuni fotografi/With the photograper contribution

luoghi/sites: bolzano, Merano, bressanone, brennero, trento, rovereto
teMi/tHeMes: 1 rigenerazione urbana/urban regenaration: sostituire quar-
tieri in aree degradate con interventi a zero energy e nuovi spazi pubblici
2 infrascape: spazi residuali della a22, svincoli e raccordi, aree per energia 
alternativa, a22/alta capacità/residual spaces for the a22 infrastructure,
alternative energetic areas, a22/ railway high capacity
visiting professor for public conferences on the theory and project aula magna lub

tutors and visiting professor invited for the WorKshops

adrien besson/group8  
alberto ceccHetto
stefano de Martino, andreas flora, 
robert veneri
antonio de rossi
feld72
Manuel gausa-actar arquitecura/
nabito arquitectura
carlo gasparrini
josè Madrigal
josè luis e. penelas
ecologics studio 
Mosè ricci
claudia battaino 
joerg sHroeder

visiting for the public conferences of the specific questions in the summer school site: 
walter angonese/arcHitect

alberto cleMenti/dean pescara arcHitettura

Helene Holzl/landscape designer

raMon prat/actar coordinator/Hubdisseny dir.

5+1aa/a.feMia g.peluffo

giuria/giury: marco tubino, dean, and another professor of unitn, c. diamantini, g. caccia-
guerra, r. zandonini, unitn, un rappresentate della tum/monaco, javier quintana, ie, madrid/
granada, gabi siefert dean of innsbrucK architeKtur, renato bocchi, iuav, carlo costa, di-
rettore a22, pier renato maschio, presidente interbrennero, enrico franco direttore corriere 
alto adige, i direttori di dolomiten e alto adige, peter Kasal, provincia autonoma bolzano, un 
rappresentante provincia autonoma di trento, luigi scolari, presidente fondazioni architetti bz, 
rappresentanti politici locali e altre personalità e docenti in corso di definizione; partecipano al giurì 
i componenti della giuria del premio “alps”che sara’ assegnato a trento la serata di fine WorKshop.

Modalità di partecipazione/rules of participation
moduli previsti: fotografia/photo, video e ricognizioni-urban strategies and landscape-costruire sostenibile/sustainable building

per ogni docente invitato è prevista la partecipazione di un minimo di 5, massimo 8 allie-
vi, e’ possibile la partecipazione di dottorandi; 
for each invited teacher to participate 5/8 students, and possible participation of phd 
students; ogni docente si avvale della collaborazione di un assistente-tutor/one tutor-
assistant for the one invited professor;
quota/pay:100 euro (per ogni allievo iscritto-for one student); ospitalità degli allievi 
(non compresa nella quota di iscrizione) in luoghi a prezzi convenzionati (max 45 euro al 
giorno, pensione completa); ogni informazione si trova sul sito/complete info & schedule 
subscription, on the internet site:  www.alpsbiennale.eu - email contact: 
alessandro.franceschini@ing.unitn.it, tmd@magmarchitects.eu
giuseppe.scaglione@ing.unitn.it; sedi del workshop/ workshop sites: bolzano
attestato finale di partecipazione/final certificate of participation agli studenti dei corsi 
di edile/architettura di trento, verrano riconosciuti 3 crediti formativi propedeutici per la 
valutazione finale dell’esame di urbanistica e progettazione urbanistica (prof. scaglione)br

en
ne

ro
 e

co
ci

ty
 20

30
!

urbanisM+

landscape+

su
st

a
in

a
bi

li
ty

LANDSCAPE OP-POSITIONS:
gilles cleMent parigi   eva castro londra     joao nunes lisbona

15-16-17 setteMbre 2009 aula Magna lub, bolzano, inizio ore 17,00

bolzano
Pescara
merano
barcellona

genova
 presentazione della nuova monogazine “monograph.it”con/With


