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Design  Charrette
Idee in Campo per  l’ex Convento 

Le attività previste
I laboratori progettuali rientrano nel percorso

partecipativo avviato per la riqualificazione dell’ex

Convento di Campo Lomaso. Le attività laboratoriali

saranno integrate da tre serate di approfondimento

tematico.

L'iscrizione prevede il versamento di un rimborso spese

pari a 100 €, in cui sono compresi il pranzo e i materiali

di lavoro.

Crediti formativi professionali (CFP)

La partecipazione alle iniziative prevede, per i

professionisti iscritti all’ordine, il rilascio di CFP come di

seguito specificato.

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori:

• 20 CFP per i laboratori progettuali;

• 2 CFP per ogni serata tematica;

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali:

• 6 CFP per i laboratori progettuali;

• 0,375 CFP per ogni serata tematica.

Ordine degli Ingegneri

• CFP richiesti per i laboratori progettuali;

• CFP richiesti per ogni serata tematica.

Di che si tratta?
Il Convento francescano fu realizzato nel XVII secolo e da

allora costituisce un polo di riferimento culturale, religioso e

affettivo per gli abitanti della Valle delle Giudicarie. Ad oggi il

complesso è ancora per la maggior parte in disuso e

necessita di essere ripensato in un’ottica di progettazione

sostenibile.

I laboratori progettuali sono finalizzati all’elaborazione di

alcuni scenari a partire dagli esiti della fase d’indagine del

percorso partecipativo realizzata con il coinvolgimento degli

attori locali.

I progettisti, guidati da tutor esperti, lavoreranno in gruppi

multidisciplinari all’elaborazione di prospettive di

trasformazione del complesso e al ripensamento del suo

rapporto con il territorio circostante.

In particolare le attività laboratoriali si baseranno su tre filoni

progettuali:

1. la rifunzionalizzazione di un complesso storico;

2. la valutazione di possibili integrazioni tra un edificio

storico e nuovi volumi;

3. la relazione del convento con il territorio e il paesaggio

circostante.

I risultati dei lavori saranno presentati all'evento di chiusura

che si terrà il 21 dicembre.

Potrebbe interessarti anche…
In vista dei laboratori progettuali, si consiglia la

partecipazione all’evento di approfondimento della seconda

fase del percorso partecipativo che si terrà mercoledì 30

ottobre. L’incontro è aperto al pubblico.
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Il calendario delle attività

16-17 novembre 2019,
23-24 novembre 2019,
30 novembre-1 dicembre 2019

dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso l’ex Municipio
di Lomaso, Campo Lomaso, Comano Terme (TN)

Laboratori progettuali

Serate tematiche

16 novembre 2019

LE SCUOLE E GLI EDIFICI PER LA CULTURA COME COLLETTORI TERRITORIALI

Relatori: Mario Castoldi, Carlo Calderan

dalle ore 20,00 presso il Municipio di Stenico, Sala consiliare, via G. Garibaldi 2, Stenico

23 novembre 2019

IL RIUSO DEL PATRIMONIO STORICO COME OPPORTUNITA' PER I TERRITORI MINORI

Relatori: Carlotta Fontana, Luigi Bartolomei

dalle ore 20,00 presso il Museo archeologico di Fiavè, via 3 novembre 53, Fiavè

30 novembre 2019

PROGETTARE PAESAGGI TRA RELAZIONI E SOSTENIBILITA’

Relatori: Marta Buoro, Laura Zampieri

dalle ore 20,00 presso Municipio di San Lorenzo Dorsino, Sala consiliare, piazza delle Sette Ville 4, San Lorenzo in Banale
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Relatori delle serate tematiche

Carlo Calderan, architetto, socio dello studio CeZ Calderan Zanovello

Architetti, è presidente della Fondazione Architettura Alto Adige.

Mario Castoldi, professore associato in Didattica generale all'Università

degli studi di Torino si è occupato della parte pedagogica di percorsi

partecipativi per la realizzazione di nuove scuole, tra cui la scuola

Pascoli nell'ambito del progetto "Torino fa scuola".

Carlotta Fontana, architetto e dottore di ricerca, è professore ordinario

in Tecnologia dell'architettura al Politecnico di Milano. Da anni si occupa

di recupero a varie scale sia in ambito didattico e della ricerca che

editoriale, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla

partecipazione.

Luigi Bartolomei, ingegnere e dottore di ricerca in Composizione

architettonica, è assegnista di ricerca all'Università degli studi di

Bologna e presidente del Centro studi Cherubino Ghirardacci.

Marta Buoro, architetto del paesaggio e dottore di ricerca in

Architettura del paesaggio all'Università degli studi di Firenze. Lavora

presso l'Officina del paesaggio ed è redattrice di riviste del settore.

Laura Zampieri, architetto, è socia di CZStudio. Visiting professor in

numerose università e master italiani e stranieri ha ottenuto premi e

riconoscimenti per i suoi progetti.

Paolo Danelli, architetto, professore a contratto al

Politecnico di Milano e visiting professor in altre

università, è titolare con Elena Sacco di DAP studio. DAP

studio lavora per la definizione di un’architettura attenta

ai bisogni di chi la vive, in grado di ispirare le persone e

di trasformare le comunità.

Carlo Alberto Maggiore, architetto e dottore di ricerca

in Progettazione Architettonica e Urbana, è professore a

contratto al Politecnico di Milano e titolare dello studio

CAMArchitetti. Si occupa di strategie e progetti di

rigenerazione e riconversione di edifici e aree a varie

scale.

Tutor dei laboratori progettuali
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