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Iter progettuale

La progettazione è iniziata con una at-
tenta analisi urbana delle zone di Tren-
to, adatte ad ospitare un polo fi eristico. 
I risultati hanno portato alla luce come il sito 
della ex Italcementi sia adeguato per un edifi cio 
di questo tipo. Si trova, infatti, vicino al centro, 
si può raggiungere facilmente a piedi dalla sta-
zione del treno e delle corriere, ma, allo stesso 
tempo, è in una zona della città facilmente ac-
cessibile dalla tangenziale. Lo spazio disponibi-
le è compatibile anche con una futura espansio-
ne del polo.
La complessità del progetto é la seguente: co-
stringe il progettista a pensare su tre diverse 
scale, una urbana, una architettonica ed una 
tecnica di dettaglio sttrutturale. Il progetto è 
una ottima occasione per ripensare all’urbani-
stica di Piedicastello, in modo tale da creare un 
polo fi eristico che diventi parte integrante del 
borgo. 
Si è ragionato su un progetto urbano che mi-
gliorasse la viabilità, tenendo separata  quella 
carrabile da quella pedonale.
Si è cercato di  valorizzare la storica chiesa con 
una nuova piazza e si è creato un boulevard pe-
donale, che possa collegare il polo fi eristico alle 
gallerie di Piedicastello, creando una sinergia 
tra i due spazi fi eristici.
Si è svolto un progetto architettonico completo, 
partendo dallo studio  dei poli fi eristici europei 
più importanti.
La progettazione architettonica è cominciata 
con l’individuazione di un concept, per poi pas-
sare ad uno studio dei percorsi, delle dimen-
sioni dello spazio espositivo, dell’impianto più 
consono, fi no ad arrivare ai calcoli della strut-
tura in legno e al dettaglio 1:5 dei bulloni delle 
connessioni.
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