
PROGRAMMA 

8:00   ritrovo presso piazzale Iveco, Via Volturno, Brescia
8:15  partenza in pullman
10:30   visita libera al quartiere ‘Le albere’*
12:15 - 13:45  pranzo libero
14:00   ingresso al museo

Gruppo 1 (max 25 persone)
14:00 - 15:30  visita guidata**
15:30 - 17:30  visita libera

Gruppo 2 (max 25 persone)
14:00 - 16:00  visita libera
16:00 - 17:30  visita guidata**

17:45   partenza per Brescia con arrivo previsto alle 20:00

* “L’ispirazione di base su cui si apre questo nuovo secolo per un architetto è capire che la fragilità della 
terra non va soltanto difesa facendo economia ma anche andando a cercare quali sono le espressioni 
architettoniche migliori. ... Le Albere è un classico esempio di trasformazione dei brownfields, i terreni 
industriali dismessi, in greenfields, un terreno cementato che diventa in gran parte verde, l’opposto di 
quello che si è fatto per tanti anni nelle città. ... Usare il legno è già di per sé un’attività intelligente perché 
è un materiale che viene dalle foreste, e le foreste si rinnovano, per cui di fatto è energia rinnovabile oltre 
che perfettamente riciclabile.” Scrive così Renzo Piano, progettista del nuovo quartiere ecosostenibile di 
Trento, Le Albere. E’ un importante intervento di riqualificazione dell’area ex Michelin, dove ora sorgono 
abitazioni, uffici, negozi, spazi culturali, aree congressuali e ricreative, immerse in un parco di circa 5 ettari.

** La visita guidata all’edificio MUSE ha lo scopo di condurre il visitatore nello spazio fisico dell’edificio il-
lustrandogli alcune delle principali caratteristiche che lo rendono unico. L’obiettivo più ambizioso è quello 
di dimostrare che anche attorno alla storia di un edificio contemporaneo si può sviluppare un percorso 
narrativo a finalità formativa-culturale. Gli argomenti toccati durante la visita appartengono a diversi am-
biti scientifici e non, tra questi vi sono la storia locale e industriale dell’area, la certificazione ambientale 
LEED, principi di urbanistica, architettura, impiantistica industriale, gestione energetica dell’edificio. 

L’OAPPC di Brescia organizza una visita al Museo della Scienza di Trento, 
progettato e realizzato da Renzo Piano, aperta a tutti e dedicata alle 
famiglie.

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia

VIAGGIO CULTURALE AL ‘MUSE’ 
MUSEO DELLA SCIENZA DI TRENTO

17 MAGGIO 2015

www.architettibrescia.net

• Costo di iscrizione (comprensivo di viaggio, ingresso al museo e visita guidata; pranzo escluso): euro 
15,00 per gli iscritti OAPPC di Brescia; euro 20,00 per accompagnatori, iscritti ad altri ordini profession-
ali e bambini di età superiore a 6 anni; euro 10,00 per bambini di età inferiore a 6 anni.

• Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli architetti iscritti all’albo (2 CFP)

• L’iniziativa è aperta a tutti, con un massimo di 3 accompagnatori/bambini per ciascun iscritto OAPPC BS.

• Modalità di iscrizione: compilare la scheda di iscrizione disponibile sul sito www.architettibrescia.net ed 
inviarla ai recapiti indicati entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 maggio 2015; ad avvenuto ricev-
imento della risposta di conferma dell’attivazione dell’iniziativa il pagamento potrà essere effettuato 
in contanti presso la Segreteria dell’Ordine, in via San Martino della Battaglia 18 – Brescia, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 8 maggio 2015.

• L’Ordine A.P.P.C. si riserva la facoltà di annullare o rimandare l’attuazione dell’iniziativa nel caso in cui 
non sia stato raggiunto il numero minimo di 40 partecipanti entro il termine previsto per le iscrizioni; 
in ogni caso la responsabilità dell’Ordine A.P.P.C. è limitata al rimborso delle quote eventualmente già 
pagate e alla comunicazione agli iscritti della cancellazione o della variazione.

www.muse.it

OAPPC


