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CURRICULUM PROFESSIONALE

Manuela Baldracchi nata a Pieve di Bono (Tn) il 18.07.1959
Residente a Trento in via Calepina, 35
Studio artearchitettura in via Manci, 83 – 38122 Trento
mail: studio@artearchitettura.it
tel: 0461 260366

FORMAZIONE
Maturità scientifica - 1978 - Liceo Scientifico “G. Galilei” di Trento 
Laurea in architettura - 1984 - Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
Abilitazione professionale - 1985 - Politecnico di Milano 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento - numero 437 - dal 1985
Esperto in urbanistica e tutela del  paesaggio (art.12 L.P. 5 sett. 91 n°22)  dal 1994
Coordinatore in materia di sicurezza - dal 1998
Abilitazione alla Sicurezza N.O.S. - rilasciata dall’Autorità nazionale per la sicurezza - 2005

Formazione scientifica con influenze umanistiche ed artistiche dovute all’interesse, da sem-
pre coltivato, per la storia, la letteratura, l’arte, sviluppato anche grazie all’ampiezza e varietà 
dei contenuti degli studi universitari, che nella facoltà di architettura spaziano dal più speci-
fico ambito scientifico alle materie filosofiche, storiche ed artistiche.

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
dal 1999  Socio fondatore e segretario dell’Associazione artistico-culturale   
  FORMATOARTE di Trento 
dal 2000  Socio di Italia Nostra - Sezione Trentino 
dal 2015  Socio onorario della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche 

ATTIVITA’
Svolge la libera professione a Trento nello studio artearchitettura, da lei fondato, 
interessandosi principalmente di: 

-- progettazione architettonica di edifici di interesse pubblico ed uso collettivo (casa di 
riposo, oratorio, scuole materne ed elementari, centri per attività socio-culturali ed 
amministrative);

-- restauro di edifici e manufatti di interesse storico-artistico (palazzi, chiese, campanili, 
capitelli votivi, monumenti in pietra, affreschi);

-- riqualificazione ambientale con opere di interesse naturalistico e paesaggistico (parco 
fluviale, parchi urbani, recupero baite e sentieri di montagna);

-- opere di arredo urbano sia all’interno dei centri storici che in spazi di recente costituzione;
-- progetti espositivi, cura e allestimento di mostre d’arte.
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Ha diretto la Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Trento 
negli anni 2001-2002 e 2009-2011 quando è stata rispettivamente consigliere e segretario 
dell’Ordine, organizzando attività in collaborazione anche con l’Ordine di Bolzano, seminari 
ed incontri con rappresentanti della cultura architettonica di fama internazionale (Glenn 
Murcutt – premio Pritzker 2002, Paulo Mendez da Rocha, Fumiko Maki, Francesco Dal Co, 
Alberto Ferlenga) ed ha fatto parte del direttivo di Casa Città.
Ha collaborato con la Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici della Provincia 
autonoma di Trento, con il Servizio Grandi Opere Civili della Provincia autonoma di Trento, 
con il Castello del Buonconsiglio, con il Servizio Restauri del Comune di Trento e con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Trento, con diverse Amministrazioni comunali 
del Trentino.
Ha fatto parte, in qualità di esperto in urbanistica e tutela del paesaggio, di Commissioni 
Edilizie di diversi Comuni trentini, tra cui quella di Trento (2006-2008) e come esperto in 
architettura del Comitato Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento  (2004-2009).
Dal 1997 al 2000 ha assunto l’incarico di funzionario tecnico presso il Servizio Restauri 
del Comune di Trento, dove ha progettato e diretto importanti interventi di restauro 
architettonico e di riqualificazione del centro storico della città.
Ha prodotto diversi articoli e pubblicazioni di carattere storico-architettonico, risultato 
delle approfondite ricerche archivistiche e materiche redatte in occasione delle fasi 
preliminari di ogni progetto di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico che 
hanno permesso nel tempo di acquisire una specifica conoscenza della storia della città e 
delle sue emergenze (i Palazzi Thun, Belenzani, Cavagna, Gallicioli). 
E’ relatrice in convegni, seminari, lezioni sul tema delle indagini storiche relative sia agli 
edifici, sia a territori più ampi e sul tema della qualità del costruito e sulla preziosità dei beni 
storico-artistici-paesaggistici. 
Dal 2000 al 2013 è stata docente nei corsi per il tempo disponibile ITER-percorsi di 
apprendimento per tutta la vita  organizzati per l’Associazione di promozione sociale Il Chiese 
e dal prof. Gianni Poletti, con lezioni sui temi dell’architettura popolare, del paesaggio alpini, 
della storia dell’arte.
Suoi progetti sono stati esposti nella mostre Trento ieri, oggi, domani. Uno sguardo sulla 
città. La storia, i luoghi, i progetti. (Trento 2007) e Costruire nelle zone rurali. Perdita e 
conservazione del Paesaggio rurale alpino. (Palazzo de Maffeis, Lavis 2012).
L’interesse per i temi dell’arte è da sempre coltivato, sia in ambito di cultura personale, 
sia nella dimensione professionale, mediante la continua frequentazione di musei e 
manifestazioni artistiche, anche a livello internazionale, con attenzione alle espressioni 
storiche e a quelle dell’arte contemporanea. 
Organizza presso lo studio artearchitettura incontri ed eventi espositivi, dove ha invitato 
artisti e critici di fama nazionale (Riccardo Guarneri - presente alla Biennale d’Arte di Venezia 
nel 2017, Carlo Nangeroni - presente alla Biennale d’Arte di Venezia nel 1972 e 1986, 
Marcello Bizzarri, Toni Toniato, Dino Marangon).
Nell’attività professionale un posto di rilievo è occupato anche dal settore degli allestimenti 
di mostre e della cura dei relativi cataloghi e materiali pubblicitari. 
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COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
DELLO STUDIO 

Lo studio artearchitettura è costituito dalla titola-
re, arch. Manuela Baldracchi, che ha un’esperien-
za trentennale nel campo della progettazione ar-
chitettonica e direzione lavori di opere pubbliche 
e private, e da giovani professionisti, specializzati 
nei diversi aspetti della progettazione per poter 
affrontare con specifiche competenze la comples-
sità degli interventi progettuali e realizzativi. 
Lo studio è costituito da una base operativa di tre 
professionisti. Per lavori di particolare complessità 
opera con il metodo della progettazione integrale 
e coordinata con la collaborazione di professioni-
sti esperti in ambito ingegneristico, impiantistico, 
gestionale.

Lo studio, situato nel centro storico di Trento in 
Palazzo Monauni, ha una sede operativa con 5 po-
stazioni lavoro e una sede amministrativa costitu-
ita da un ampio spazio per riunioni e per l’attività 
di coordinamento del processo progettuale.
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SEGUITI
SEMINARI DI STUDIO NELL’AMBITO DEL RESTAURO
1982 La pratica del restauro: esperienze europee a confronto. Borsa di studio per 

corso di perfezionamento (40 ore)
Università Savaria Nyari Egyetem, Szombathely (Ungheria).

1987/88 Recupero e ristrutturazione edilizia. Corso di perfezionamento (40 ore)
Università di Ingegneria di Trento a.a. 1987/88

1996 Dalla conoscenza al restauro: stratigrafia, dissesto, degrado. (16 ore)
Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali, Palazzo Geremia 
Trento

1996 Incontri di restauro 1. Le analisi di laboratorio applicate ai Beni Artistici.
               Il controllo del degrado biologico.
               Metodologie non distruttive per lo studio dei dipinti.
Servizio Beni Culturali, Ufficio Beni Storico-Artistici della Provincia 
autonoma di Trento

1997 4° Seminario di specializzazione in archeologia dell’architettura. (24 ore)
Ass. Ricerche Fortificazioni Altomedievali, Comune di Belluno, 
Collegio Ingegneri e Architetti Belluno, Belluno/Feltre

1998 Archeologia dei Centri Storici: analisi, conoscenza e conservazione. (16 ore)
Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali, Palazzo Geremia Trento

1998 Conservazione dei materiali lapidei. Corso di specializzazione (80 ore)
Servizio Beni Culturali, Provincia autonoma di Trento, Centro Direzionale 
Europa, Trento

1998 Incontri di restauro 2. Climatologia applicata alla conservazione dei Beni 
Archeologici e Storico-Artistici. (16 ore)
Servizio Beni Culturali, Ufficio Beni Storico-Artistici della Provincia autonoma 
di Trento, Palazzo Geremia Trento

1999 Incontri di restauro 3. Consolidanti e protettivi in uso sui materiali di 
interesse artistico e archeologico. (16 ore)
Auditorium Santa Chiara – Servizio Beni Culturali, Ufficio Beni Storico-
Artistici della Provincia autonoma di Trento.

2000 I protettivi finali nel restauro delle facciate dipinte. Esperienze a confronto. 
(16 ore)
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto, Feltre (Tv).

2000 Il progetto di restauro architettonico. Dall’analisi all’intervento. (16 ore)
Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali, Palazzo Geremia Trento

2002 Il restauro dei castelli. Analisi e interventi sulle architetture fortificate. (8 
ore)
Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali, Palazzo Geremia Trento

2004 Conoscere per restaurare. (8 ore)
Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali, Castello del Buonconsiglio 
Trento

2008 Conoscenza, cantiere, gestione e manutenzione. Il restauro e l’edificio. (16 
ore)
Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali, Castello del Buonconsiglio 
Trento

2010 L’architettura religiosa e il restauro. (16 ore)
Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali, Castello del Buonconsiglio 
Trento
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2012 Tecniche murarie e cantieri del romanico nell’Italia Settentrionale. (16 ore)
Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali, Castello del Buonconsiglio 
Trento

2014 Restauro e miglioramento sismico degli edifici tutelati. (8 ore)
Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento, 
Palazzo Libera Trento

2014 Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto. (8 ore)
Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali, Castello del Buonconsi-
glio Trento

2015 Progettare un intervento di recupero: l’edificio e la scala urbana 
(3 ore)
EdicomEdizioni

2016 Architettura per l´archeologia, museografia e allestimento 
(15 ore)
Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Trento

SEMINARI DI STUDIO IN AMBITO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI 
OPERE PUBBLICHE
1988 Valutazione di Impatto Ambientale. Corso formativo (40 ore)

Provincia Autonoma di Trento, Trento, 1988
1999 La Merloni Ter, le novità legislative. (16 ore)

Consorzio dei Comuni Trentini, Trento
2001/02 La conduzione dei Lavori Pubblici.  Corso di aggiornamento (18 ore)

Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Trento
2013 Accesso e aggiornamento alla professione – Area Amministrativa. Corso di 

aggiornamento  (34 ore)
Ordine Architetti e PPC Provincia di Trento

2015 Lavori pubblici e riforma urbanistica provinciale 
Seminario (2 ore)
Ordine Architetti e PPC Provincia di Trento

2017 Il nuovo regolamento urbanistico provinciale: rivoluzione in corso 
Seminario (6 ore)
Ordine Architetti e PPC Provincia di Trento

SEMINARI DI STUDIO NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA
1997 Coordinatore in materia si sicurezza e salute durante la progettazione e la 

realizzazione dell’opera. Corso di formazione (60 ore) 
Consorzio dei Comuni Trentini – Sezione Scuola e Formazione, Trento

2007 Giornata formativa per tecnici laureati volontari di protezione civile. (8 ore) 
Servizio Prevenzione Rischi, Provincia autonoma Trento

2008 Corso di aggiornamento Sicurezza Cantieri  - Dal D.Lgs. 494/96 al titolo IV  
D.Lgs.81/2008.  (4 ore)
Ordine Architetti e PPC Trento

2011 Aggiornamento per progettisti e coordinatori per la  sicurezza. (20 ore)
Ordine Architetti  e PPC Trento
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SEMINARI DI STUDIO IN AMBITO ARCHITETTONICO GENERALE
1996 Nuovi strumenti nell’ambito dell’office automation. (86 ore)

Ordine Architetti Trento, Provincia autonoma di Trento, Comunità Europea – 
Tione

1998 Nuove prospettive per un’edilizia di qualità. Incontri di Architettura 
Bioecologica (10 ore)
ANAB - Associazione Nazionale Architettura Biologica, Sala di rappresentanza 
del Consiglio Regionale, Trento

2006 Illuminazione di ambienti interni  (40 ore)
Corso base, Lighting Academy Firenze

2015 Edilizia privata: illecito edilizio e costruzioni abusive - Riprecussioni civili e 
penali (12 ore)
Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Trento

2011/12 Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.  
Corso di aggiornamento (21 ore)
AIFOS, Trento

2018 Aggiornamento coordinatori di cantiere 
Corso di aggiornamento
FSA s.n.c., Madonna di Campiglio (TN) (20 ore)
AIFOS, Brescia (20 ore)
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PRINCIPALI PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI 

EDIFICI PUBBLICI

1985
-- Progetto, DL e contabilizzazione delle opere di risanamento e 

ristrutturazione del Municipio di Daone (Tn)
1987

-- Progetto e DL e contabilizzazione per la ristrutturazione ed 
ampliamento della Casa di Riposo di Pieve di Bono (Tn).
Edificio con vincolo bene storico-artistico ex L. 1089/1939

Il complesso è costituito da edifici di diverse epoche, (1500 c.a., 1800, 1972) 
trovati in gravi  condizioni di conservazione, per i quali è stato previsto un 
intervento di restauro e ristrutturazione, mentre l’ampliamento è stato 
realizzato in  affiancamento sul lato sud e nel sottosuolo, ottenendo una 
struttura ricettiva per 80 posti letto. 
E’ stata inoltre restaurata l’annessa chiesa parrocchiale.

1992

-- Progetto definitivo per la ristrutturazione degli edifici “Ex 
Rivadossi” e realizzazione di un centro sociale polivalente a 
Condino (Tn) 

Il centro è costituito da edifici di varie epoche e caratterizzati da diverse 
tipologie: i volumi originari sono di fine XIX secolo, a tipologia “austro-ungarica” 
mentre gli ampliamenti si sono succeduti in tutto l’arco della prima metà 
del XX secolo con una tipologia di tipo industriale. Il progetto prevedeva il 
mantenimento della struttura esistente con un riordino funzionale degli spazi, 
destinati a spazi associativi e ricreativi con sala riunioni da 400 posti

1993

-- Progetto esecutivo della nuova scuola materna a Pieve di Bono (Tn)

-- Progetto, DL e contabilizzazione per realizzazione di Centro 
per attività socio-culturali nella “Casa Colò” a Preore  (Tn), in 
collaborazione con l’arch. Fulvio Nardelli

1997
-- Progetto di massima per la realizzazione di un Polo Scolastico a 

Meano (Tn)  (scuola materna e scuola elementare)
1998

-- Progetto, D.L. e contabilizzazione delle opere di restauro delle  
facciate, dell’atrio e del tetto di Palazzo dei Tributi di Trento.
Edificio con vincolo bene storico-artistico ex L. 1089/1939

1999
-- Intervento di consolidamento delle facciate delle Scuole Crispi di 

Trento, rivestite in materiale lapideo.
Edificio con vincolo bene storico-artistico ex L. 1089/1939

2000
-- Direzione artistica del restauro della sede ANA di un edificio in 

centro storico a Trento 

-- Progetto e D.L. del restauro di facciate e tetto di Palazzo Thun  
(municipio di Trento) - XII/XVI sec.
Edificio con vincolo bene storico-artistico ex L. 1089/1939
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2001/04
-- Progetto, D.L. e contabilizzazione per l’ampliamento della Scuola 

Materna di Vigo Meano (Tn)
2002/05

-- Progetto, D.L. e contabilizzazione per la ristrutturazione e 
l’ampliamento della Scuola Elementare di Caderzone (Tn)

2001/06

-- Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per la riqualificazione della sede circoscrizionale di 
Povo (Trento) con ristrutturazione delle ex scuole elementari, in 
collaborazione con l’arch. Franco Voltolini.

2003/05
-- Progetto preliminare e definitivo per la sede del Museo 

Archeologico Trentino, con restauro del complesso denominato 
“Ex Scuderie del Castello del  Buonconsiglio” ed “Ex trattoria 
Croce Bianca”,  pp.ed. 969, 970 e 971 e p.f. 88 c.c. Trento, in 
collaborazione con l’arch. Fabio Campolongo 

2013/14
-- Progetto e DL dell’intervento riqualificazione energetica sede 

Confidi-Ebat, p.ed. 6215 c.c. Trento
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PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI DI RESTAURO 
E RIUSO DI EDIFICI VINCOLATI (ex L. 1089/1939)
CON RECUPERO DELLE STRUTTURE E DETTAGLI COSTRUTTIVI DI PREGIO

Le prestazioni professionali, ove non meglio specificato, consistono in progettazio-
ne, D.L., contabilizzazione e liquidazione delle opere.

1985 -- Canonica e dell’oratorio di Pieve di Bono (Tn)

1986 -- Chiesa di S.Giacomo di Prezzo (Tn)

1987 -- Chiesa di S.Andrea di Breguzzo (Tn)

1988 -- Facciate esterne della chiesa e campanile di S. Barnaba (XV e XVII 
sec.) di Bondo (Tn)

-- Campanile di S.Biagio di Caderzone (Tn)

1989 -- Chiesa di S. Rocco di Cologna (Tn)

1990 -- Chiesa di S. Martino di Cimego (Tn)

-- Direzione lavori del restauro del sarcofago gotico della Famiglia 
Lodron, in marmo bianco XVI sec, a Pieve di Bono (Tn)

1991 -- Restauro di Palazzo Travaglia p.ed. 161 c.c. Cognola (Tn)

-- Chiesa della Madonna del Carmine (XVI sec.) di Strada - Pieve di 
Bono (Tn)

1992 -- Chiesa di S.Filippo (XV sec.) di Roncone (Tn) 

1993 -- Direzione Lavori del restauro della cappella della “Crosetta” di 
Daone (Tn)

1995 -- Progetto di restauro del campanile di Brione (Tn)

1998 -- Fontane di Oltrecastello, Celva, Romagnano, Sardagna, 
Sopramonte, Belvedere, Cadine e di via S. Croce e piazza Pasi a 
Trento

-- Capitelli votivi a Cognola, Mattarello e Sardagna, Montevaccino e 
Port’Aquila a Trento

-- Monumenti ai caduti di Povo, Martignano, Gardolo e Sopramonte
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1999 -- Monumento agli alpini di piazzale Divisioni Alpine a Trento

-- Fontane di Gardolo, Meano, Baselga del Bondone, Romagnano, 
Moià, Mattarello, Villazzano

-- Monumento dedicato ad Alessandro Vittoria a Trento

2000 -- Progetto di monitoraggio e messa in sicurezza di Torre della Tromba 
di Trento

2003

-- Restauro della sede della Galleria d’Arte Raffaelli a “palazzo 
Wolkenstein”, con il restauro di 70 mq di affreschi del ‘700

2006
-- Cappella del S. Crocefisso, p.ed. 44 c.c. Baselga del Bondone, Trento

2008 -- Restauro e consolidamento facciate della canonica di Roncone (Tn)

-- Restauro dell’unità immobiliare in p.ed. 1232 p.m. 44 c.c. Trento 

2009 -- Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, p.ed. 1 c.c. Sopramonte, Trento

2010 -- Cappella della B.V. Ausiliatrice a Sopramonte, Trento

2011 -- Chiesa B.V. Maria dell’Immacolata Concezione, Trento

2009/12 -- Chiesa San Michele Arcangelo di Lardaro (Tn)

2010/12 -- Restauro e consolidamento statico della cella campanaria e della 
scala del campanile della Chiesa di S. Andrea di Breguzzo (Tn)

-- Restauro del tetto della Chiesa di S. Barnaba di Bondo (Tn)

-- Ampliamento e restauro di un palazzo storico nel 
cuore di Villalagarina (Tn)

2012/13

-- Restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo 
Nogarola Guarienti in centro storico  a Trento
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2013
-- Facciate della canonica di Roncone (Tn)

2012/14

-- Restauro dell’edificio “Maso Montecroce” a Meano (Tn)

2014

-- Restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo Tosolini in centro 
storico a Trento

-- Riqualificazione funzionale di Malga Stabolone nel Comune di 
Daone

2016

-- Manutenzione straordinaria facciate e sistemazione n. 2 
appartamenti in Casa Trentini, p.ed. 587 c.c. Trento

2017

-- Restauro Chiesa di Fontanedo - Sella Giudicarie (TN)

2017

-- Manutenzione straordinaria ascensore Palazzo Gallicioli, p.ed. 548 
c.c. Trento
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1990 -- Direzione lavori del restauro del sarcofago gotico della Famiglia 
Lodron, in marmo bianco XVI sec, a Pieve di Bono (Tn)

1992 -- Affreschi interni alla chiesa di S. Filippo (XV sec.) di Roncone (Tn)

2000 -- Intonaci decorati sulla facciata principale di Palazzo Thun, sede del 
Municipio di Trento

2003 -- Volta affrescata in Palazzo Wolkenstein, Trento

2011 -- Restauro delle campane del campanile di Breguzzo (Tn)

2012 -- Restauro degli affreschi in Palazzo Nogarola-Guarienti a Trento

2012 -- Restauro di intonaci decorati a finto bugnato in Palazzo Tosolini a   
Trento

2013 -- Restauro delle pale d’altare della Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano 
di Roncone (Tn)

2014 -- Restauro intonaci esterni della Cappella di San Rocco a Roncone (Tn)

RESTAURO OPERE D’ARTE
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URBANISTICA E PROGETTI A SCALA URBANA

1989 -- Parco fluviale sul  torrente Arnò, Bondo e Breguzzo (Tn) in 
collaborazione con gli arch. Fulvio Nardelli e Maurizio Polla

-- Recupero ambientale e funzionale del centro storico di Condino (Tn)

-- Progetto di sistemazione della piazza G. Garibaldi a Breguzzo (Tn)

-- Progetto di massima per la riqualificazione  ambientale dei centri  
storici di Dorsino, Tavodo e Andogno in collaborazione con l’arch. 
Fulvio Nardelli

1990 -- Sistemazione di Parco Saletti a Tione (Tn)

1991 -- Arredo urbano nel centro storico di Caderzone (Tn)

-- Realizzazione di parchi urbani nell’abitato di Caderzone (Tn)

-- Sistemazione paesaggistico-ambientale del “Sentiero 
dell’Imperatrice Sissi” a Madonna di Campiglio (Tn)

1992 -- Progetto di ampliamento del cimitero di Praso (Tn)

-- Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico a Praso (Tn) 
e relativo riordino ambientale dell’area 

1994 -- Piano Regolatore Generale di Condino (Tn), in collaborazione con 
l’arch. Firmino Sordo

1995 -- Progetto preliminare e definitivo per l’arredo urbano degli spazi 
pubblici a Madonna di Campiglio (Tn), loc. Palù, c.c. Ragoli II° 

-- Sistemazione del Parco Comunale di Strembo (Tn)
1996

-- Sistemazione ambientale dell’area di pertinenza della 
chiesetta della Ragada in Val di Genova – Strembo (Tn)

1997

-- Progetto di ampliamento del cimitero di Villa Rendena 
(Tn)

-- Progetto esecutivo  per l’arredo urbano della  piazza di 
Martignano

1998

-- Progetto preliminare e definitivo per la riqualificazione 
e l’arredo urbano delle piazze di Gardolo

2000

-- Progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di    
progettazione e di realizzazione  del nuovo Parco di S. Bartolomeo 
a Trento

2001
-- Regolamentazione dei plateatici nel centro storico di Trento
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2002
-- Redazione dell’abaco tipologico-costruttivo degli 

elementi dell’edilizia minore relativi all’ambito del 
Patto Territoriale del Monte Bondone

2004
-- Progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza 

in fase di    progettazione della nuova piazzetta di 
Madonna Bianca a Trento

2005
-- Progetto esecutivo e DL  della piazzetta in zona 

Acquaiolo a Condino (Tn)
2006

-- Progetto esecutivo dell’arredo e sistemazione delle aree libere 
nell’abitato di Brione (Tn)

-- Arredo urbano degli spazi esterni alla ex scuola elementari di 
Povo (Tn), progetto definitivo In collaborazione con l’arch. Franco 
Voltolini 

2007
-- Sistemazioni esterne della Scuola Elementare di Caderzone(Tn)

-- Progetto definitivo per il recupero di Piazza Dante a Trento

-- Recupero di Piazza della Mostra a Trento, progetto preliminare in    
collaborazione con l’arch. Fabio Campolongo

2009

-- Progetto esercutivo per il recupero della zona nord  di Piazza Dante 
a Trento

2011

-- Progetto esecutivo di sistemazione del giardino “delle mele d’oro” 
di Cadine copertura del campo da bocce

2003/13

-- Progetto e D.L. artistica dell’ intervento per la realizzazione di un 
Centro ludico-sportivo a Spini di Gardolo, Trento
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EDIFICI PRIVATI

1985 -- Casa unifamiliare p.ed. 2200 c.c. Tione

1986 -- Ristrutturazione ed ampliamento del Ristorante-Bar-Albergo       
“Da Rita”- Condino  (Tn)

-- Ristrutturazione ed ampliamento dell’ albergo-ristorante “Da 
Emilio” a Bondo (Tn)

-- Casa unifamiliare p.ed. 204 c.c. Cologna
1988

-- Ricostruzione, da ruderi preesistenti, di baita di montagna in loc. 
Sole di Tione di Trento

1990 -- Ristrutturazione p.ed. 139 c.c. Storo (n° 2 appartamenti, 1 attico,    
1 negozio)

1991 -- Risanamento alloggio in p.ed. 161 p.m. 2  (vincolato L. 1089/1939) 
c.c. Cognola (Tn)

1993 -- Ristrutturazione p.ed. 660/1 cc. Storo (n° 5 appartamenti e              
2 negozi)

-- Progetto di casa Rinaldi a Darzo (Tn)

1994 -- Ristrutturazione p.ed. 75 c.c. Pieve di Bono (n° 6 appartamenti)

-- Nuova casa di abitazione p.ed.  1406  c.c. Storo

-- Casa rustica su pp.f. 239 e 240 c.c. Breguzzo

1995 -- Restauro e risanamento p.ed. 94 c.c. Storo (n° 3 appartamenti)

-- Ristrutturazione p.ed. 80/3 c.c. Fraveggio (n° 2 appartamenti,        
n° 1 ufficio), Santa Massenza 

-- Ristrutturazione p.ed. 19 c.c. Breguzzo (n° 3 appartamenti)

1996 -- Progetto di casa Gasperi a Vigo Rendena (Tn)

-- Complesso residenziale “La casa del Giardino” a Tione, (n° 17 
appartamenti, n° 8 uffici, n° 7 negozi), in collaborazione con gli 
ingg. M. Dalbon e V. Paoli         

2001 -- Restauro dell’unità immobiliare in p.ed. 379, p.m. 12 e 14  c.c. 
Rovereto (Palazzo 700esco)

2002 -- Studio d’arte in centro storico a Baselga del Bondone (Tn)

REDAZIONE PRG E PIANI DEI CENTRI STORICI

1994 -- Piano Regolatore Generale e Piano del Centro Storico di Condino, 
con arch. Firmino Sordo
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2003 -- Ristrutturazione di un appartamento in centro storico di Trento,  
p.ed. 621 p.m. 5 c.c. Trento

2004 -- Ristrutturazione della p.ed. 56/1 c.c. Villamontagna

2005 -- Ristrutturazione della  p.ed. 277 c.c. Pieve di Bono (Tn)

-- Ristrutturazione di un appartamento in p.ed. 3849 p.m.1 c.c. Trento

2006 -- Progetto definitivo della nuova pizzeria “Riviera” a Calceranica (Tn)

2007 -- Ricostruzione, da ruderi preesistenti, di baita di montagna, p.ed. 
523 c.c. Praso (Tn)

2008 -- Progetto di risanamento conservativo di un alloggio in p.ed. 51  
p.m.7 c.c. Ravina (Trento)

-- Restauro dell’unità immobiliare in p.ed. 1232 p.m. 44 c.c. Trento 
(vincolato L. 1089/1939) 

2009 -- Ristrutturazione dell’unità immobiliare  p.ed. 451 p.m. 9 sub. 10 
c.c. Trento

-- Ristrutturazione dell’unità immobiliare  p.ed. 849/1 c.c. Trento

-- Realizzazione di un nuovo alloggio in p.ed. 2050 pp.mm. 20 e 25 
c.c. Trento

2010

2012

-- Ristrutturazione dell’unità immobiliare  p.ed. 1644/1 p.m. 2 c.c. 
Trento

-- Progetto e DL dell’intervento di risanamento e riqualificazione 
energetica edificio in p.ed. 197 c.c. Povo,  Trento

-- Ristrutturazione e ampliamento Maso Montecroce p.ed. 520 c.c. 
Meano

2013 -- Progetto e DL per la realizzazione di un appartamento a sottotetto 
della p.ed. 41 p.m. 1 – 2 c.c. Por, Pieve di Bono (Tn)

2014 -- Progetto e Dl dell’intervento di sopraelevazione p.ed. 805 c.c. 
Meano

-- Progetto e DL dell’intervento di sopraelevazione p.ed. 744 c.c. 
Villazzano, Trento

-- Progetto e DL dell’intervento di ristrutturazione di 2 appartamenti 
in p.ed. 35 pp.m. 3 e 4 c.c.Pranzo, Tenno (Tn)

-- Progetto e DL per la ristrutturazione della p.ed. 1704 c.c. Trento a 
Piedicastello

-- Progetto e DL per la ristrutturazione e ampliamento della p.ed. 
3332 c.c. Trento

-- Ristrutturazione edificio storico p.ed. 102 c.c. Tione (Trento)



artearchitettura     18

2016 -- Progetto per la ristrutturazione e ampliamento di una casa a 
Novaledo, p.ed. 224 c.c. Novaledo

2017 -- Risanamento conservativo baita p.ed. 503 c.c. Praso

2018 -- Ristrutturazione edificio residenziale p.ed. 193 c.c. Preore
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ARREDO DI INTERNI

1986
-- Ristorante-Albergo “da Rita” a Condino (Tn) - hall, sala da pranzo e 

stanze
1989

-- Mansarda  in via S. Martino n° 83 a Trento
1991

-- Studio di architettura a Tione (Tn)

1995 -- Casa di abitazione privata  p.ed. 198 a Pieve di Bono (Tn)

-- Appartamento in p.ed.   5307 c.c. Trento   

1998 -- Uffici comunali e sala riunione nel Palazzo municipale di Torre 
Mirana di Trento

1999 -- Ufficio Relazioni con il pubblico presso il Palazzo municipale Trento

2000 -- Studio di architettura in Trento

2005 -- Appartamento in p.ed. 3849 p.m.1 c.c. Trento

2009 -- Appartamento in p.ed. 451 p.m. 9 sub. 10 c.c. Trento

-- Appartamento in  p.ed. 1644/1 p.m. 2 c.c. Trento

-- Appartamento in  p.ed. 2050 pp.mm. 20 e 25 c.c. Trento

-- Sedi dell’Azienda di Promozione Turistica in Via Roma e in Piazza 
della Portela a Trento

2010 -- Appartamento in p.ed. 1644/1 p.m. 2 c.c. Trento

-- Arredo di baita di montagna in località Laggio di Pieve di Bono (Tn)

2015

-- Arredo su misura uffici studio commercialisti in Trento

2016

-- Arredo uffici Confidi Trentino Imprese a Trento

-- Appartamento in p.ed. 587 c.c. Trento

-- Uffici amministrativi Azienda di promozione turistica 
in via Torre Verde a Trento

2017
-- Progettazione e DL arredo in Villa Marini, Trento
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ALLESTIMENTO MOSTRE E PROGETTI GRAFICI

1988
-- Mostra personale di Alessandro Togni “Le Meccaniche Celesti” - Casinò di Arco 

(Tn)

1990 -- Collaborazione al progetto espositivo dell’arch. Fulvio Nardelli per la 
mostra “Giuseppe Šebesta. Pittura e animazione” presso il Museo Prov. 
d’Arte Trento - Castello del Buonconsiglio - Trento

1993 -- Mostra delle opere di Ruth Gamper e di Marcello Bizzarri presso lo Studio 
di Architettura di Tione (Tn)

1994 -- Mostra antologica  di Mauro Cappelletti presso la Galleria Civica di Trento, in 
collaborazione con l’arch. Fulvio Nardelli

-- Mostra personale di Mauro Cappelletti presso la Galleria Il Sole - Bolzano

-- Allestimento degli  stands  della Galleria Il Sole di Bolzano e dell’artista Mauro 
Cappelletti  ad  “Artissima 94” - Lingotto di Torino

1996 -- Mostra personale di Mauro Cappelletti “Distanze-Misure-Estensioni” realizzata 
nella Chiesa di S.Giacomo a cura del Comune di Vicenza - Assessorato Servizi 
Culturali

1998 -- Mostra “I fuochi di S. Vigilio” a Palazzo Thun-Torre Mirana di Trento in 
occasione delle Feste Vigiliane

-- “Palazzo Thun a Trento”. Progetto grafico dell’edizione del libro a cura del 
Comune di Trento “Ennio Finzi” - Trento, Galleria Vega Spazio

1999 -- Mostra “Il ponte di S. Lorenzo e la città di Trento” a Palazzo Thun-Torre Mirana 
di Trento in occasione delle Feste Vigiliane

-- Mostra di Aldo Schmid - Galleria Vega Spazio - Trento

-- Mostra personale di Mauro Cappelletti - Galleria Vega Spazio - Trento

-- Mostra personale di Marcello Bizzarri - Galleria Vega Spazio - Trento

-- Mostra personale di Ruth Gamper - Galleria Vega Spazio - Trento

2000 -- Mostra personale di Mauro Cappelletti “Estensioni-Dimensioni” realizzata a 
cura del Comune di Ferrara - Assessorato Servizi Culturali presso la Sala “N. 
Orsatti” - Circoscrizione Nord - Ferrara

-- Mostra personale di Mauro Cappelletti - Galleria Duomo - Verona

-- Mostra personale di Mauro Cappelletti - Galleria Meeting - Mestre

-- “Inciso tra passato e presente” mostra di arte grafica - Palazzo Libera - Villa 
Lagarina (Tn)

-- “Korompay” – mostra di arte grafica – Palazzo Libera – Villa Lagarina (Tn)

2001 -- “Grafica a Venezia negli Anni ‘50”- mostra di arte grafica - Palazzo Libera -Villa 
Lagarina (Tn)

-- “Fausto Melotti: la descrizione dell’invisibile”- Palazzo Libera - Villa Lagarina (Tn)

-- “Formato Arte” - allestimento mostra di arti visive del gruppo di artisti 

--   Formato Arte-Ex Michelin - Trento.  In collaborazione con l’arch. Fulvio Nardelli
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2002 -- “Il mio libro” - allestimento mostra inaugurale per l’apertura della Biblioteca 
comunale di Trento nella rinnovata sede di Palazzo ex Gesuiti e progetto 
grafico del catalogo

-- “La storia, il Palazzo, le Raccolte” - allestimento e progetto grafico della mostra 
inaugurale per l’apertura della Biblioteca comunale di Trento

-- “Ennio Finzi, Venezia e le avanguardie del dopoguerra” – allestimento 
della mostra curata da G. Granzotto e D. Marangon presso il Complesso 
Monumentale di San Salvatore in Lauro, Roma

-- “Giorgio Salomon. La realtà dell’immagine” - allestimento di mostra fotografica 
Palazzo Trentini, sede del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento,  poi a 
Palazzo Panni ad Arco. In collaborazione con l’arch. Roberto Festi

-- “Giorgio Salomon. La realtà dell’immagine” - Progetto grafico del catalogo in 
collaborazione con  Mauro Cappelletti

-- “Spinale e Manez - Le Regole-un altro modo di possedere” / Sezione pittura: 
“Cieli d’Autore - Paolo Vallorz e Alberto Bertoldi” - progetto grafico e 
allestimento presso la Capanna Hofer allo Spinale – Madonna di Campiglio 
(Tn). In collaborazione con l’arch. Fulvio Nardelli

-- “Il Trentino e l’Europa. Culture allo Specchio fra Storia e Presente” 2002 
-  Progetto grafico della collana di quaderni. Servizio Cultura del Comune di 
Trento

-- “Reportage Sociologia” - Allestimento della mostra e  progetto grafico del 
catalogo - Università degli Studi di Trento - Facoltà di Sociologia

-- “La luce negata” - Allestimento della mostra prsso Villa Brandolini, Pieve di Soligo 
(Tv)

-- “Ennio Finzi, Venezia e le avanguardie del dopoguerra”- Allestimento della 
mostra curata da G. Granzotto presso la Galleria Civica di Arte Moderna, 
Palazzo Ràcani Arroni, Spoleto (Pg)

2003 -- “La Virtù della Fortezza. Castel Beseno in armi”. Allestimento e progetto 
graficodella mostra presso Castel Beseno, Besenello (Tn) a cura del Castello del 
Buonconsiglio, Provincia Autonoma di Trento

-- “Textiles. Intrecci e tessuti dalla preistoria europea”.  Allestimento e progetto 
grafico della mostra presso la Rocca di Riva del Garda (Tn) a cura del Servizio  
Beni Culturali, Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento

-- “Textiles. Fili d’acqua”.  Progetto grafico del CD musicale di Corrado Bungaro e 
Carlo La Manna

-- “Rifiorir di antichi suoni. Tre secoli di pianoforti”.  Allestimento della mostra 
presso il Castello del Buonconsiglio di Trento

-- “Tempo Bianco” – allestimento e progetto grafico della mostra 
fotograficapresso la Capanna Hofer allo Spinale – Madonna di Campiglio (Tn)

-- “Il Trentino e l’Europa. Culture allo Specchio fra Storia e Presente” 2003 
Servizio Cultura del Comune di Trento. Progetto grafico della collana

-- “Trento anno domini 1803. Le invasioni napoleoniche e la caduta del Principato 
Vescovile” Edizioni del Comune di Trento - per il Servizio Cultura del Comune di 
Trento. Progetto grafico del catalogo 

2004 -- ”Guerrieri Principi ed Eroi”.  Allestimento della mostra presso il Castello del 

--   Buonconsiglio di Trento, progetto grafico di Mauro Cappelletti

-- “Il Trentino e l’Europa. Culture allo Specchio fra Storia e Presente” 2004 -  
Servizio Cultura del Comune di Trento. Progetto grafico della collana

-- “Giorgio Salomon. Obiettivo Trento”. Progetto grafico del catalogo  Ed. Temi - 
Trento,  in collaborazione con Mauro Cappelletti

2005 -- “Palazzi Aperti 2005”. Progetto grafico per il materiale pubblicitario delle 
manifestazioni. Servizio Cultura del Comune di Trento

-- “Ennio Finzi. 50 anni di pittura raccontata”. Allestimento della mostra presso il 
Palazzo Ducale di Urbino

-- “Ancora Pittura. Finzi, Cappelletti” - Allestimento della mostra presso Palazzo 
Libera di Villa Lagarina
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L A  FA B B R I C A  S COM PA R S A

Là DOVE C ’ERA LA M ICHEL I N
ORA SC I NT I L LA I L  MUSE 

4  o t t o b r e  -  8  n o v e m b r e  2 0 1 3

Consiglio della Provincia
Autonoma di Trento

2006 -- “Palazzi Aperti 2006”. Progetto grafico per il materiale pubblicitario delle 
manifestazioni. Servizio Cultura del Comune di Trento e Comune di Lasino

-- “Sezione archeologica del Castello del Buonconsilgio”.  Progetto vetrine a 
parete presso il Castello del Buonconsiglio di Trento, progetto grafico di Mauro 
Cappelletti

2007 -- “Palazzi Aperti 2007”. Progetto grafico per il materiale pubblicitario delle 
manifestazioni. Servizio Cultura del Comune di Trento 

-- “Quando a Trento c’era la Michelin”. Progettazione grafica di tutti i pannelli e 
del catalogo,  progetto di allestimento della mostra in spazio urbano (piazza 
Cesare Battisti a Trento), in occasione del Festival dell’Economia 2007, Servizio 
Cultura del Comune di Trento ed Ufficio Pubbliche Relazioni della Provincia 
Autonoma di Trento

2008
-- “Palazzi Aperti 2008”. Progetto grafico per il materiale pubblicitario delle 

manifestazioni. Servizio Cultura del Comune di Trento 
-- “Io non sono lui. Ennio Finzi” - Allestimento della mostra presso il Museo di 

Arte Contemporanea  “Ai molini” di Portogruaro
-- “Capolinea Underground”, parallel events to manifesta 7 – Progettazione 

grafica del catalogo, allestimento della mostra presso lo Spazio Archeologico 
Sotterraneo del Sas, Trento -  in colalborazione con Fulvio Nardelli

-- “Una certa idea della pittura”.  Allestimento della mostra curata da Nicola 
Loizzo a Palazzo Trentini, Tento e progetto grafico del catalogo. 

2009 -- “Palazzi Aperti 2009”. Progetto grafico per il materiale pubblicitario delle 
manifestazioni. Servizio Cultura del Comune di Trento 

2010 -- “Palazzi Aperti 2010”. Progetto grafico per il materiale pubblicitario delle 
manifestazioni. Servizio Cultura del Comune di Trento 

-- “Piacere di vederti”. Allestimento della mostra curata da Riccarda Turrina a 
Palazzo Ciani Bassetti di Lasino (Tn) e progetto grafico del catalogo “L’ officina 
dei sensi” 

2011 -- ”Le Silenziose Vie dell’Astrazione - Il sentimento del colore”. Allestimento della 
mostra curata da Fiorenzo Degasperi a Castel Ivano di Ivano Fracena (Tn) e 
progetto grafico del catalogo

2012 -- ”I Cavalieri dell’Imperatore”. Allestimento della sezione permanente della 
mostra di Castel Beseno, progetto delle vetrine e degli spazi e arredi esterni.

2013 -- “Mauro Cappelletti” - Allestimento della mostra presso Bugno Art Gallery di 
Venezia

-- “Tutti fotografi! We are all photographers!” Mostra fotografica di Giorgio 
Salomon - Allestimento della mostra presso il Forte Alto di Nago a Nago (Tn).

-- “La fabbrica scomparsa. Là dove c’era la Michelin ora scintilla il Muse” - 
Progettazione grafica dei pannelli e del catalogo,  progetto di allestimento della 
mostra presso Palazzo Trentini - Trento

2014 -- “Palazzo Nogarola-Guarienti a Trento”. Progettazione grafica dei pannelli e 
del catalogo,  progetto di allestimento della mostra presso Palazzo Trentini a 
Trento, a cura della Provincia autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni 
architettonici e archeologici.

2016 -- “Ombre. Di guerra e disperazione”. Allestimento della mostra presso Palazzo 
Trentini a Trento e progetto grafico del catalogo. Consiglio della provincia 
autonoma di Trento

-- “Astrazione Oggettiva. Schmid, Senesi, Cappelletti, Pellegrini, Mazzonelli, 
Wenter Marini”. Allestimento della mostra presso la Nuova Galleria Civica 
Montecchio Maggiore (Vi) e progetto grafico del materiale informativo

OMBRE
DI GUERRA E DISPERAZIONE COME 100 ANNI FA

G I O R G I O  S A L O M O N
F R A N C O  F I L I P P I N I
MANUELA BALDRACCHI

A
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Schmid
Senesi
Cappelletti
Pellegrini
Mazzonelli
Wenter Marini

Città di 
Montecchio Maggiore

con la collaborazione di

NUOVA
GALLERIA
CIVICA
MONTECCHIO
MAGGIORE 21 maggio - 16 giugno 2016

Nuova Galleria Civica
Montecchio Maggiore (VI)
sabato 21 maggio ore 18.00
inaugurazione della mostra

a cura di Giuliano Menato

ASTRAZIONE 
OGGETTIVA

venerdì 10 giugno ore 20.30 
incontro con il pubblico e concerto 
ingresso libero
“Perpetuo vagare” Suoni dal mondo
Giuseppe Dal Bianco - flauti etnici, duduk armeno
Giuseppe Laudanna - tastiera, percussioni

Nuova Galleria Civica Montecchio Maggiore 
via Bivio San Vitale, Montecchio Maggiore (VI) 
sabato e domenica 10.30 - 12.30, 16-19

info Ufficio Cultura 0444 705737
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it
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2017 -- “Ombre. Di guerra e disperazione”. 
Allestimento della mostra itinerante presso: 
Foyer del Teatro di Pergine
Centro civico di Mattarello
Casa da Marta a  Coredo
Urban Center Rovereto
Biblioteca Universitaria di Trento

2018 -- “Frammenti di vita. 65 scatti di Gios Bernardi”. Allestimento della mostra 
fotografica presso palazzo Roccabruna Trento

2018 -- “Un volto, una vita”. Allestimento della mostra dedicata a Cesare Battisti nella 
sala del Torrione  del Castello del Buonconsiglio di Trento

-- “Dalla Preistoria al 1400”. Allestimento della mostra permanente presso il 
Castello del Buonconsiglio di Trento, con la sezione dedicata alla Madonna in 
blu
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PARTECIPAZIONE A MOSTRE DI ARCHITETTURA

2007 -- Trento ieri, oggi, domani. Uno sguardo sulla città. La storia, i luoghi, 
i progetti. Soprintendenza per i Beni architettonici, Provincia 
autonoma di Trento. Torre Mirana, Trento

2012 -- Costruire nelle zone rurali. Perdita e conservazione del Paesaggio 
rurale alpino.  Italia Nostra, Palazzo de Maffeis, Lavis (Tn).

2013 -- Costruire il Trentino. Premio di Architettura - CITRAC. Gallerie di 
Piedicastello, Trento

PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI PROGETTAZIONE

1990 -- Spiazzo (Tn), concorso per la ristrutturazione del municipio, in 
collaborazione con arch. F. Nardelli, arch. M. Polla, ing. C. Carè, 3° 
premio

1993 -- Cavareno (Tn), concorso per la ristrutturazione della ex chiesa 
di cavareno, in collaborazione con arch. P. Zanolini, progetto 
segnalato

2007 -- Arco (Tn), concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo 
centro per la protezione civile in località Caneve, con arch. Giorgio 
Campolongo, arch. Roberta Di Filippo, arch. Roberto Salvischiani, 
ing. Valter Paoli

2008 -- Val di Susa, concorso Fuori dal Tunnel, con arch. Giorgio 
Campolongo, arch. Roberta Di Filippo, arch. Roberto Salvischiani

-- Modena, riqualificazione urbanistica ed architettonica dell’area Ex 
Fonderie Riunite – Progetto D.A.S.T., con Claudio Lucchin  Architetti 
Associati

2010 -- Riva del Garda (Tn), Concorso di Progettazione per la 
riqualificazione dell’Ex Ospedale

-- Cittadella dell’accoglienza, con Ipostudio architetti s.r.l. di Firenze, 
3° premio

-- Berlingo (Bs), Concorso di progettazione per l’intervento di 
realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, con 
arch. Paolo Devigili e ing. Ruggero Celva

2011 -- Sappada (Bl), Concorso di progettazione per la realizzazione di un 
centro polifunzionale, con arch. Paolo Devigili e per. ind. Lorenzo 
Andreatta

-- Verona, Concorso di idee per la riqualificazione di Villa Enrico sita 
a Domegliara. Ente banditore: Effetto Nido, Verona. Proposta 1^ 
classificata nella 1^ fase

-- Trento, concorso di progettazione per l’ampliamento della sede 
della Cooperativa Artigiana di Garanzia
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PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI

COMMISSIONI EDILIZIE

1985/90 Comune di Breguzzo in qualità di tecnico laureato in architettura
1985/95 Comune di Pieve di Bono in qualità di tecnico laureato in architettura
1990/95 Comune di Condino in qualità di tecnico laureato in architettura

Comune di Praso in qualità di di tecnico laureato in architettura
Comune di Brione in qualità di architetto

1993/95 Comune di Nago-Torbole in qualità di architetto
2000/05 Comune di Caderzone in qualità di esperto in urbanistica e tutela del paesaggio
2001/04 Comune di Cavalese in qualità di esperto in urbanistica e tutela del paesaggio
2005/09 Comune di Caldonazzo in qualità di esperto in urbanistica e tutela del paesaggio
2006/08 Comune di Trento in qualità di esperto in urbanistica e tutela del paesaggio

COMITATO PROVINCIALE BENI CULTURALI

2004/09 Provincia Autonoma di Trento:
commmissario nel Comitato Provinciale Beni Culturali quale esperto in architettura
commmissario nel Sottocomitato Beni Monumentali e Storico-Artistici  
commmissario nel Sottocomitato Beni Archeologici

COMMISSIONI GIUDICATRICI PER CONCORSI PUBBLICI

1994 Componente della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico 
indetto dal Parco Adamello - Brenta per la copertura di 1 posto del profilo 
professionale di Assistente tecnico (Ufficio tecnico/ ambientale) 6 liv. funz. 

1998 Componente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’affidamento 
della realizzazione di opera d’arte presso la nuova Scuola Materna di Pieve di 
Bono (Tn)

1999 Componente della Commissione giudicatrice del Appalto degli arredi di 
Palazzo Thun-Torre Mirana (municipio di Trento)
Componente della Commissione giudicatrice del Concorso per la 
progettazione di chioschi per la rivendita di giornali  nel centro storico di Trento

1999/00 Componente della Commissione giudicatrice del Concorso di idee per il 
recupero sotto il profilo  paesaggistico ed architettonico di via F.lli Bronzetti e 
dell’immediato contesto in Cavalese (Tn)
Componente della Commissione giudicatrice del Concorso per 1 posto di 
collaboratore tecnico (7° qualif. prof.) per il Comune di Levico (Tn)

2000 Componente della Commissione giudicatrice del Concorso per 1 posto di 
funzionario tecnico (8° qualif. prof.) per il Comune di Levico (Tn)

2001 Componente della Commissione giudicatrice del Concorso per 5 posti di 
funzionario abilitato tecnico (cat. D evoluto )  per il Comune di Trento

2003 Componente della Commissione giudicatrice del Concorso per 1 posto di 
funzionario esperto     tecnico (8° qualif. prof.) per il Comune di Levico (Tn)
Componente della Commissione giudicatrice del Concorso per 1 posto di 
funzionario abilitato tecnico (cat. D 15 base )  per il Comune di Trento
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DIDATTICA E SEMINARI

1994 Opere. Sezione Quaderni dell’Architettura trentina contemporanea.
Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea, Biblioteca dei Capuccini, 
Trento

2000 L’architettura minore: gli insediamenti storici e loro trasformazione.
Progetto Iter, Associazione Culturale Il Chiese, Storo (Tn).

2005 Palazzo Wolkenstein a Trento. 
Servizio Cultura del Comune di Trento, manifestazione “Palazzi Aperti”.

2007 I segni sul territorio, il fattore paesaggio.
Convegno nazionale delle Giardinerie comunali organizzato dall’Associazione 
Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, Biblioteca di Trento.

L’architettura tradizionale nella valle del Chiese.
n. 4 incontri. Progetto Iter, Associazione Culturale Il Chiese, Pieve di Bono (Tn).

Le avanguardie artistiche del Novecento.
Con prof. Mauro Cappelletti. 
Per-corsi nella storia dell’arte organizzati dall’ Associazione Culturale Il Chiese 
- Progetto Iter, Storo (Tn).

2008 Romanticismo, macchiaioli, impressionismo.
Con  prof. Mauro Cappelletti. 
Storia, letteratura, arte, filosofia ed economia per conoscere l’Ottocento.
Per-corsi nella storia dell’arte organizzati dall’ Associazione Culturale Il Chiese 
- Progetto Iter, Storo (Tn).

2009 Macchiaioli e impressionismo. Approfondimenti sull’Ottocento. 
Percorsi nella storia dell’arte.
Con prof. Mauro Cappelletti. Comunicazioni al Corso Progetto Iter organizzato 
dall’Associazione Culturale Il Chiese, Storo (Tn).

Il paesaggio e i suoi segni. Storia e contemporaneità.
Associazione Culturale Il Chiese – Progetto Iter, Pieve di Bono (Tn).

2010 Il paesaggio come documento. 
Comunicazione al seminario sul tema Il paesaggio alpino nell’ambito del 
corso di Storia delle tradizioni popolari - Laurea Magistrale in Sociologia, 
Territorio e Ambiente – Università di Trento

2012 La difficoltà del contemporaneo. Nuovi codici di lettura per la comprensione 
dell’opera d’arte.
Con prof. Mauro Cappelletti. Comunicazione al Seminario Punti di vista. I 
lunedì della Cultura. organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Il 
Chiese in collaborazione con il Comune di Storo (Tn).

2013 L’architettura del Ventennio. 
Le espressioni pittoriche del Ventennio.
Con prof. Mauro Cappelletti. Comunicazioni al Corso Progetto ITER 
organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Il Chiese in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo del Chiese. Storo (Tn).
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2014 Palazzo Nogarola-Guarienti a Trento. Un libro e un evento espositivo. 
Con arch. Fabio Campolongo. Presentazione della pubblicazione e 
inaugurazione dell’esposizione presso Palazzo Trentini, Trento, a cura della 
Provincia autonoma di Trento – Soprintendenza per i Beni architettonici e 
archeologici e di Aspiag Service S.r.l.

Restaurare ciò che è quasi perduto. Note sul riuso a fini commerciali di 
Palazzo Nogarola.Guarienti a Trento: un restauro eseguito con bisturi, ruspe 
e condotte d’impianti. (con arch. Fabio Campolongo) 
Comunicazione al seminario sul tema Riuso e restauro degli edifici storici 
tutelati. Esperienze a confronto. Organizzato dall’Ordine degli Architetti e PPC 
della Provincia di Trento in cooperazione con l’Associazione culturale Ricerche 
Fortificazioni Altomedievali presso il Castello del Buonconsiglio di Trento.

ALTRO

2010 Correlatrice della Tesi di Laurea in Museologia Archeologica  “Un museo 
archeologico per Trento: nuove proposte di allestimento” presentata da 
Chiara Zuanni, relatore prof.ssa Maria Teresa Guaitoli - Facoltà di Lettere e 
Filosofia Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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PUBBLICAZIONI

-- I centri storici minori del Trentino.Territorio e uso delle risorse: la Pieve di Bono                   
tesi di laurea IUAV,  1983-1984

-- Osservazioni storiche sulla dimensione socio-economica della Pieve di Bono                            
in Pieve di Bono   Notizie n°13 genn.- dic. 1985 

-- La malga: piccolo universo conchiuso - in Judicaria - Tione di Trento - n°2   mag.- ago.  1986 

-- Nuovi traguardi per  la  Casa di  Riposo  di  Strada - in Pieve di Bono Notizie n°18 sett.- dic. 87

-- La Forra del Limarò in Giudicarie  -  in Judicaria - Tione di Trento - n° 13  genn.-apr.  1990  Fulvio 
Nardelli, Manuela Baldracchi

-- Casa di Riposo Padre O.Nicolini  in Pieve di Bono Notizie n° 24 - marzo 1991

-- Pieve di Bono – Il restauro del sarcofago della famiglia Lodron - arch. Antonello Adamoli in 
Judicaria - Tione di Trento - n° 18  sett.-dic. 1991  

-- Da Pieve di Bono per le case di Riposo un modello pilota di ristrutturazione in Pronto Sanità 
supplemento al n°29 di La Giunta Provinciale dd. 26.11.1992

-- Chiesa della Disciplina - Relazione e progetto in Roncone Notiziario Comunale anno VIII - n°2 luglio 
1993

-- Videocassetta Riscoperta di un antico paese: Iron a cura del Centro Studi Judicaria di Tione 
(Tn) - Gruppo Studio del Territorio (tra gli operatori scientifici Manuela Baldracchi)

-- Carlo Sevegnani, Manuela Baldracchi e Mauro Santuari in dispensa del Circolo Trentino per 
l’Architettura Contemporanea, marzo 1993

-- 50 mq. in mansarda di Ivana Zingariello in Spazio Casa n° 3 - marzo 1994

-- Speciale edilizia abitativa in Il Comprensorio delle Giudicarie n°8 - dic. 1994 (foto di interventi)

-- Manuela Baldracchi, Paola Zanolini - Concorso per la ristrutturazione dell’edificio p.ed.1/1 
ex Chiesa S. Maria Maddalena - Cavareno in Bollettino d’informazione dell’Ordine degli 
Architetti della Prov. di Trento  n° 1 - genn.  95

-- Intervento di sistemazione ed arredo del Parco Saletti in Una casa sul viale  Ed. Centro Studi 
Judicaria - Tione di Trento 1995

-- La sistemazione del parco comunale in  Strembo oggi, ieri, domani n° 1 - Pasqua 1996 - 
Periodico a cura del Comune di Strembo -  Ed. Antolini Centro Stampa, Tione di Trento

-- Palazzo Thun a Trento : studi per un restauro – Ed. Comune di Trento 1998 -  Nicoletta Ossana 
Cavadini, Ennio Dandrea, Manuela Baldracchi

-- Segnalazioni bibliografiche in Progetto Restauro - n° 8, ottobre 1998 – Quadrimestrale per la 
Tutela dei Beni Culturali - Padova

-- Il restauro delle facciate e dell’atrio dell’edificio ex sede municipale di Trento in Progetto 
Restauro -  n° 10,  marzo 1999 – Quadrimestrale per la Tutela dei Beni Culturali - Padova

-- Restauro della facciata principale di Palazzo Thun a Trento in Il progetto di restauro 
architettonico. Dall’analisi all’intervento. Atti del Seminario in archeologia dell’architettura - Ass. 
Ricerche e Fortificazioni Altomedievali - Trento, 2002

-- Ein genialer Werkstoff erobert das Design – Thomas Eichhorn in Schöner Wohnen – n. 4 – 
april 2004 – Hamburg  D

-- Il restauro di Palazzo Wolkenstein a Trento in Veritas -  Studio d’Arte Raffaelli – Ed. Duet 2005

-- Il vecchio fienile  in  Faserno e dintorni di Gianni Cortella e Gianni Poletti - Associazione 
Culturale Il Chiese – Storo, giugno 2007

-- Riva del Garda: la nuova città dell’accoglienza - Concorso internazionale di architettura         
a cura di Gabriele Neri - Riva del garda, ottobre 2011

-- l paese e il territorio raccontato dalle mappe in Strada nelle antiche carte e nella memoria 
della gente  a cura di Alberto Baldracchi – Ed. Centro Studi Judicaria, Tione di trento

-- Ristrutturazione e ampliamento della scuola elementare di Caderzone in Costruire il 
Trentino 2001-2008. Premio di Architettura. Ed. CITRAC – Circolo Trentino per l’Architettura 
Contemporanea, 2009

-- Piazza della Mostra in Trento ieri oggi e domani. Uno sguardo sulla città. La storia, i luoghi, i 
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progetti. A cura di Fabio Campolongo – Ed. Provincia autonoma di Trento - Soprintendenza per 
i Beni architettonici, 2008

-- Il territorio attuale. Il paese e il territorio raccontati dalle mappe.                                                           
   Il territorio attuale. I caratteri architettonici più significativi.              
   in Strada nelle antiche carte e nella memoria della gente. A cura di Alberto Baldracchi.    
   Ed. Centro Studi Judicaria, Tione di Trento, 2010

-- Ipostudio Architetti in Riva del Garda. La nuova città dell’accoglienza, catalogo del concorso 
di progettazione – Ed. Comune di Riva del Garda, 2011

-- Riqualificazione delle ex scuole a Povo in Luoghi n. 12bis, rivista semestrale dall’Architettura, 
Ed. Luoghi, Trento, 2012

-- La città che cambia: l’assenza del luogo (con Sergio Giovanazzi) in Luoghi n. 14, rivista 
semestrale dall’Architettura, Ed. Luoghi, Trento, 2012   

-- Palazzo Nogarola-Guarienti a Trento. Un edificio aperto sulla città. Storie di ingegneri, 
pittori, osti e commercianti (con Fabio Campolongo) Ed. Provincia autonoma di Trento - 
Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici, 2014

-- Ombre di guerra e disperzione. Come 100 anni fa (catalogo della mostra) Ed. PAT Consiglio 
provinciale, 2016




