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Between the Adige river which descends from the mountains to the north

Tra il fiume Adige che scende dalle montagne a Nord e il centro storico di

and the historic center of Trento, a large area with disused industrial buildings

Trento, un’ampia area con edifici e manufatti industriali in disuso rappresen-

and artefacts is unique and unrepeatable opportunity for the entire city.

ta un’opportunità unica ed irripetibile per l’intera città.

It is not just reuse of the buildings but to reorganize the entire waterfront of

Non si tratta tanto di riusare degli edifici ma di riorganizzare tutto il wa-

Trento with the river, a canal and a large green space and trees that supports

terfront di Trento con il fiume, un canale e un grande spazio verde ed albe-

him. Between the river and the city, the Brenner railway, which has until

rato che lo affianca. Tra il fiume e la città, la linea ferroviaria del Brennero,

now defined urban sprawl. The project, which will be the winner, provides

che ha delimitato fino ad ora l’espansione urbana. Il progetto, che risulterà

a facility building new comb that: crosses the railroad at several points,

vincitore, prevede un impianto edilizio nuovo a pettine che: scavalca la ferro-

produces a multilevel parking parallel to the binary interchange for future

via in più punti, realizza un parcheggio multipiano parallelo ai binari di inter-

visitors of the historic center, it becomes a fabric comb, green residential,

scambio per i futuri visitatori del centro storico, diventa un tessuto a pettine

with optimal east-west orientation.

residenziale immerso nel verde, con ottimale orientamento est-ovest.

A new pedestrian and neighborhood totally immersed in the river park.

Un nuovo quartiere totalmente pedonale e immerso nel parco fluviale.

