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Presentazione
La Winter School dell’Università di Trento/FAMA si propone di
approfondire attraverso prospettive interdisciplinari la conoscenza dei fenomeni di trasformazione che hanno determinato l’evoluzione del territorio montano alpino, il suo attuale
disequilibrio e la sua attuale condizione di fragilità.
Le foreste, i terrazzamenti, le terre coltivate, la stabilità suoli,
i siti archeologici, i tessuti edificati e gli storici, ovvero l’insieme delle stratificazioni materiali e culturali che costituiscono
la bellezza del paesaggio montano e alpino sono un patrimonio a rischio, che ha bisogno di cura e di manutenzione.
“Fragilità dell’Ambiente Montano e Alpino” FAMA è la rete
che accomuna studiosi e docenti che affrontano attraverso
diversi sguardi, ricerche e progetti, i temi legati alla ristabilizzazione, riqualificazione, rigenerazione dell’ambiente antropizzato montano e alpino, con particolare attenzione agli
aspetti sociologici, economici, storici, costruttivi, ecologici
con l’obiettivo di preservare il patrimonio esistente dei luoghi e di rafforzare l’identità dei paesaggi.

Destinatari
Al percorso sono ammessi 25 partecipanti: studenti universitari, laureandi e laureati, specializzandi con una preparazione
in Archeologia, Architettura, Economia, Ecologia, Ingegneria
Civile, Ambientale o Edile, Sociologia, Storia dell’arte o discipline affini. I dottorandi UNITN possono frequentare la scuola
senza alcuna limitazione nel numero e senza il pagamento
della quota d’iscrizione. La scuola è aperta anche ad amministratori, tecnici, liberi professionisti, associazioni ed operatori
economici dei territori montani alpini.

Competenze attese
Il percorso mira a sostenere l’apprendimento di conoscenze
e capacità, da un punto di vista archeologico, architettonico
e urbano, costruttivo, economico, sociale, storico, strutturale,
dell’accessibilità e dell’immagine, finalizzate a:
• comprendere il senso e il significato del concetto di paesaggio;
• ragionare sulla governance di territori complessi come quelli
alpini;
• confrontarsi con le connessioni e gli effetti delle opere umane
sul paesaggio;
• affrontare il tema dell’ecosistema e il concetto di vivibilità;
• comprendere le evoluzioni ecologiche e i limiti delle risorse
naturali;
• affrontare un approccio multidisciplinare nella definizione di
progetti sostenibili finalizzati a mantenere compatibili e congruenti i paesaggi.
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martedì 11 dicembre 2018
Le Gallerie di Piedicastello, ore 14.00-18.00
(11.00-13.00 presentazione pubblica del progetto FAMA)
mercoledì 12 dicembre 2018
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Lezioni in programma
Claudia Battaino | Maria P. Gatti | Alessandra Quendolo
I tessuti insediativi pluristratificati: temi di conservazione,
recupero, riconfigurazione
Andrea Bonoldi
Aspetti di una modernizzazione tardiva: l’economia trentinotirolese tra XIX e XX secolo
Fabio Campolongo | Franco Nicolis | Cristiana Volpi
La città e la sua altura. Il ruolo del Doss nella storia di Trento
Maria G. Cantiani | Marco Ciolli | Alessandro Gretter |
Duccio Rocchini
Il cambiamento del paesaggio della montagna, servizi
ecosistemici e connessione ecologica con le aree urbane
Michela Dalprà
L’accessibilità e la fruibilità del paesaggio urbano e montano
Luigi Fraccarollo | Lucia Simeoni
L’anticipazione e la comunicazione dei pericoli idraulici e
geotecnici a Piedicastello
Andrea Leonardi
L’origine del cementificio trentino
Giovanna A. Massari
Le quote dell’abitare. Modelli grafici per la conoscenza e il
progetto
La Winter School si riserva il diritto di modificare la struttura delle lezioni o
delle altre attività per una migliore riuscita dell’iniziativa finalizzandola alla
formazione dei partecipanti.

Modalità d’iscrizione
Le domanda (scaricabile nella pagina del sito FAMA dedicata alla scuola) e il curriculum deve essere inviato al seguente
indirizzo scuola.fama@unitn.it entro il 30 novembre 2018.
La selezione dei partecipanti avverrà tramite le graduatorie
prodotte dalle procedure di valutazione attivate in ciascuna
struttura dipartimentale, privilegiando i parametri di merito
e le dichiarazioni d’interesse.
La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata entro
il 04 dicembre 2018.

Progettazione e coordinamento

Attestato di partecipazione e crediti formativi

La Winter School è un progetto FAMA dell’Università degli
Studi di Trento, rete costituita da ricercatori di più settori
disciplinari afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica, Dipartimento di Economia e Management, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Dipartimento di Lettere e Filosofia, FEM, C3A.

È previsto il rilascio di un’attestato di partecipazione per la
frequenza all’attività seminariale. I dottorandi UNITN che
parteciperanno anche al workshop/laboratorio della Winter
School previsto nella giornata del 13 dicembre, di appronfondimento e sintesi di temi specifici, verranno riconosciuti
3 ECTS.

Struttura e articolazione

Contatti

La Winter School prevede le seguenti attività: lezioni, comu- Università di Trento | Dicam
nicazioni mediante poster e workshop/laboratorio. Sono pre- via Mesiano 77 | 38123 Trento IT
viste visite guidate a siti fragili con visioni multidisciplinari.
scuola.fama@unitn.it

