
                

    

SEMINARI NEL CORSO DELLA FIERA:
                 

VENERDI 1 maggio - PALALEVICO – PRIMO PIANO ORE 17.30

SEMINARIO:  RIQUALIFICARE CON QUALITA’ PER IL FUTURO
Organizza: Ordine degli Ingegneri della Pat in collaborazione con Associazione Artigiani e 
piccole imprese prov.Trento
Saluti dei rappresentanti Ordine degli Ingegneri, Associazione Artigiani  ed autorità

Intervengono: 
Arch. Luca Valentini - concetto del triangolo vitruviano
Arch. Marco Piccolroaz – Premio costruire il trentino ( Citrac)
Ing. Franco Piva – qualità e tempistiche delle costruzioni in legno per interventi di 
ampliamento e sopraelevazione importanza della fase progettuale e della sinergia tra i vari 
attori - controlli di qualità in cantiere ( BlowerDoor)
Ing. Emiliano leoni – qualità costruttiva/architettonica
Geom. Stefano Debortoli – il sistema cappotto: corretta applicazione e 
progetto posa  certificata.
DIBATTITO
RINFRESCO

SABATO 2 maggio   -   PALALEVICO – PRIMO PIANO ORE 10.00  

SEMINARIO: ALLENIAMO IL CUORE
relatore dott. Roberto  Riccamboni , medico sportivo ed esperto in cardiologia. Con la 
partecipazione di atleti di fama mondiale  e tecnici federali.

SABATO 2 maggio - PALALEVICO – PRIMO PIANO ORE 17.30
 seminario a cura del Bim del Brenta sul tema: 
 
QUALE  PAESAGGIO PER IL TRENTINO?  
In occasione dell’uscita del volume di Alessandro Franceschini e Paolo
Sandri “Nel paesaggio”,  il Bim del Brenta organizza un momento di confronto
e di discussione nel tema dello sviluppo del paesaggio nella provincia di
Trento. Si è soliti immaginare il Trentino come un luogo fatto di montagne
innevate, di boschi rigogliosi, di pascoli intonsi e di corsi d’acqua
generosi. In realtà, come dimostra l’indagine fotografica contenuta nel
libro, la varietà dei paesaggi e molto più ampia e lascia spazio anche ad
alcune contraddizioni. È questo il caso dei fondovalle, a volte
caratterizzati da una forte pressione antropica, oppure delle aree
produttive, non sempre all’altezza dello scenario entro il quale sono
inserite. L’incontro intende discutere di questi temi, con particolare
attenzione alla realtà della Valsugana.


