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Domenica 18 Novembre si è concluso l’intersession forum di Europan a Bruxelles sulle città produttive, tema 
relativo al concorso Europan 14 del 2017 e riproposto per il concorso Europan 15 che uscirà l’anno prossimo. 
Approfittiamo quindi della conclusione dell’evento per aggiornarvi del lavoro della nostra associazione in 
quest’ultimo anno relativo proprio al concorso Europan, anticipandovi che un’area di Rovereto è stata 
presentata al forum europeo come caso studio. 
 
Dall’anno scorso l’associazione con i suoi membri si era impegnata per promuovere un’area del territorio 
trentino da trasformare in un’occasione per giovani progettisti, ossia promuovere nel territorio uno dei concorsi 
internazionali di architettura più importanti dei nostri anni: Europan. 
Durante questo periodo abbiamo quindi iniziato un percorso che ci ha portati a lavorare a stretto contatto 
con l’associazione Europan Italia, diventando tutor del territorio trentino; abbiamo inoltre organizzato incontri 
con amministrazioni pubbliche e con privati per sondare possibili aree e capire le aree strategiche per i 
prossimi cambiamenti urbani delle nostre città, fino ad individuare, grazie all’amministrazione di Rovereto 
l’area ex Ariston come candidata ottimale viste le sue caratteristiche e la sua strategicità nel tessuto urbano. 
 
Da qui sono iniziati una serie di incontri conoscitivi con la società Trentino Sviluppo, proprietaria dell’area, e con 
l’amministrazione comunale di Rovereto, culminati con il sopralluogo comunitario in cui erano presenti anche i 
rappresentanti dell’associazione Europan Italia. 
Con il proseguire degli incontri sembrava sempre più probabile e realizzabile la possibilità di candidare l’area, 
rendendoci inoperativi a livello comunicativo e nell’organizzazione di eventi non inerenti Europan, in quanto 
intenti a programmare i passi futuri sull’area, nel caso di adesione e conferma da parte dell’amministrazione o 
di Trentino Sviluppo per il proseguimento del processo concorsuale. 
 
Purtroppo, alla fine, l’area, anche se presentata al forum non sarà candidata al concorso in quanto non si 
sono rese possibili le condizioni, a maggioranza economiche, per proseguire con il processo. 
 
Ci dispiace per non essere riusciti ad ottenere quanto programmato ma soprattutto ci dispiace per non esser 
riusciti a far capire l’importanza dell’evento Europan al di là del concorso di progettazione agli interessati; 
un’occasione persa soprattutto per il nostro territorio di avere un progetto innovativo su temi attuali e dibattuti 
in tutta Europa su aree di grande strategicità. 
 
Riteniamo quindi conclusa quest’esperienza che, anche se non a buon fine, ci ha insegnato molto e che per 
l’associazione ha in ogni caso portato a riconoscimenti e a intessere nuove relazioni. 
 
Siamo pronti a nuovi progetti e presto, prima di quanto pensiate, ci rivedremo con i nuovi eventi già in 
programma. 
A presto! 
 
Arch. Massimo Peota 
Presidente Associazione Giovani architetti del Trentino 
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