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Editoriale
Conoscere, comprendere
e interpretare la nostra
modernità
a cura della Redazione

Per una felice coincidenza il numero di “a”
che chiude questa consiliatura affronta il
tema dell’architettura moderna così come
lo affrontava il numero di chiusura di quella
precedente. Ci piace interpretare questo
fatto come una sorta “passaggio del testimone” che rappresenta la continuità della
nostra storia di architetti.

ti con quanto già sta avvenendo da parte
di altri Ordini professionali e raccontano di
una attenzione al consolidamento della nostra identità e del suo ruolo nella società e
nel tempo sempre più diffuso. Sono esemplari i casi, tra gli altri, di Milano, di Bergamo, di Como, delle Marche che -pur con
scale diverse, hanno esplorato vari modi
di affrontare il tema, da quelli pubblicati a
stampa a quelli multimediali.

La valorizzazione dell’architettura moderna
è tema difficile. Per chi non è architetto è
difficile percepirla come patrimonio, è dif- Sicuramente anche nel caso trentino ci
sono dei precedenti significativi che vanno
ficile comprenderne le ragioni, è difficile
dalla schedatura seriale proposta dall’Uniapprezzarla. E alle volte è difficile anche
per noi. Anche riguardo al suo uso, alla
versità Iuav di Venezia al grande affresco
sua modificazione e alla sua tutela vi sono -purtroppo incompiuto- di Sergio Giovanazzi
ampie questioni che non è qui il caso di
con i volumi di Trentino come soglia. Ma
affrontare ma che richiederebbero un ap- essi costituiscono dei lavori di natura diffeprofondimento specifico.
rente da cui un possibile “inventario” dell’architettura moderna trentina svolto dal punto
Questo numero, pur limitato ad una speci- di vista di un Ordine professionale sicurafica categoria di edifici per una necessaria
mente si distinguerebbe.
perimetrazione del campo di indagine, naIn fondo questo numero e questo intento
sce con un duplice sguardo. Raccontare di
alcuni edifici e delle loro storie contestualiz- racconta e scrive di noi e della nostra storia.
zandole entro il loro tempo e le loro ragio- Scrivere di architettura ci porta a “vederla
da dentro, a partire dai problemi con cui
ni. Confrontare l’esperienza del Moderno
si sono confrontati gli architetti che hanno
nella nostra provincia con altre, vicine e
progettato e costruito le opere che conlontane, cercando di comprendere come il
radicamento e la sensibilità all’architettura
templiamo senza essere eccessivamente
possano attecchire in un determinato luogo
dipendenti da visioni idealizzate”2. Scrianche periferico ma di come questo sia un
vendo di architettura, facciamo architettuprocesso lento che va costruito e alimen- ra, ricaviamo lezioni, apprendiamo principi
e costruiamo appartenenze. Lo facciamo
tato.
da architetti, senza pretese, esprimendo i
nostri punti di vista: non siamo storici, non
Se guardiamo ai contenuti vediamo come
siamo critici, siamo -ciascuno a suo modola nostra Modernità, sia la prima che quella
progettisti. Ad altri competono l’obiettività,
più recente, sia stata piuttosto pioniera e
le catalogazioni.
sperimentale in vari ambiti e costellata non
Scrivere di architettura ci rende necessasolo di realizzazioni significativi ma anche di
importanti momenti di riflessione teorica e
rio orientare lo sguardo, costruire le giuste
critica. Di questo da parzialmente conto il
prospettive, indagare le poetiche altrui e
contributo che Sergio Giovanazzi ha scritto
contestualizzare storicamente gli edifici e
nel numero 1/18 di “a”1 come testimonian- i progetti di cui parliamo. Comporta cioè
za della particolare sintesi tra architettura e “considerare nell’interpretazione la mise en
urbanistica che il PUP 67 prevedeva. Ab- images come non risolta interamente dalla
concatenazione di disegni, lettere, tecniche
biamo avuto protagonisti che hanno portato
e mestieri” in quanto “la produzione del
in terra trentina esperienze umane, culturali
e professionali elevate e aggiornate rispet- fatto non si esaurisce con la costruzione
dell’opera architettonica ma include gli imto al dibattito internazionale e che hanno
svolto ricerca su temi e modelli insediativi
maginari che diversi attori sociali possono
e costruttivi trovando riscontro in Italia e
contendersi”3.
all’estero.
Scrivere di architettura per assumere consapevolezza del valore degli edifici, dei loro
Indagini e studi come quelli che questo
autori, della loro storia, del loro ruolo nella
numero introduce sono peraltro congruen- società e nella città. Scrivere di architettura
4

A. Ronca, Hotel Majestic a Madonna di Campiglio (da materiale pubblicitario, archivio Joerg Stabenow)

per prendere coscienza della loro importanza costruendo narrazioni documentate, per
quanto ne saremo capaci, attraverso disegni, ridisegni, fotografie, schizzi.
Auspichiamo che questo, insieme a quanto
altri hanno fatto e faranno, abbia degli effetti collaterali.
Scrivendo di questi edifici ricomporremo
per frammenti, nella grande storia della
progettazione architettonica, la piccola
storia della progettazione architettonica
trentina. “Narrate, uomini, la vostra storia”
titolava Alberto Savinio4: cercheremo di ricomporre e valorizzare anche noi la nostra.
Scrivendo di questi edifici riaffermeremo il
nostro valore come architetti che si collocano criticamente all’interno di una tradizione
fatta di colleghi che prima di noi si sono
confrontati con il nostro territorio, con le
nostre città, i nostri paesi, i nostri paesaggi.
Scrivendo di questi edifici assumeremo
consapevolezza dell’evoluzione di una sensibilità specifica verso il progetto e verso la
costruzione.
Scrivendo di questi edifici forse capiremo,
finalmente, perché, dopo una parentesi di
grande slancio e di grandi promesse, abbiamo “perduto l’aura” e perché abbiamo
iniziato a guardare oltre i nostri confini con
invidia o con desiderio, a seconda. Capen-

dolo -dimostrando attraverso i progetti, le
opere i successi e le potenzialità di un certo
modo di fare architettura oltre i tradimenti, i fallimenti, gli insuccessi- contribuiremo
a porre le premesse per il superamento di
un’impasse culturale che altrimenti sembra
bloccarci.

Potremo cercare di costruire intrecci, rapporti, relazioni con altri enti che si occupano
di storia, di patrimonio, di territorio, di paesaggio per una “valorizzazione attiva” della costellazione di evidenze costruite che
punteggia le nostre valli, le nostre conche,
i nostri altipiani, le nostre montagne.

Inoltre perché, scrivendo di architettura, Potremo cercare di capire, in sostanza,
poniamo le premesse per trasmettere co- come siamo stati moderni in passato e
come, nuovamente e adeguatamente ai
noscenze e sensibilità ad altri che architetti
tempi cambiati, potremo essere moderni
non sono.
oggi e in futuro.
Potremo cercare di sensibilizzare gli altri
sulle ragioni, i significati, i caratteri, i valori
di un corpus di architetture che ha tradotto Note
nel costruire un secolo di profonde trasfor- 1 S. Giovanazzi, Il piano urbanistico provinciale e i suoi rapporti con l’architettura in
mazioni.
Potremo cercare di contribuire alla sua tra- “a” 1/2018
2
R. Moneo, Prefacio in R. Evans, Traducsformazione da quantità percepita come
obsoleta, superata, inadeguata in patrimo- ciones, Editorial Pre-Textos, Girona 2005,
p. 16
nio comunicabile e trasmissibile attraverso
3
la sua presa di coscienza.
C. Olmo, Architettura e storia. Paradigmi
Potremo cercare, quindi, di stimolare modi della discontinuità, Donzelli Editore, Roma
coerenti di recupero, di riuso, di riqualifica- 2013, p. 14
4
A. Savinio, Narrate, uomini, la vostra stozione, di ristrutturazione di un patrimonio
delicato, fragile, incompreso. Modi e stra- ria, Adelphi, Milano 1984 (1942)
tegie che potranno venire anche dal confronto con altre professionalità -ingegneri,
specialisti in altre discipline- per valorizzare
anche le componenti di loro maggior competenza.
5

Moderno e montagna
01
L’architettura moderna
nelle Alpi italiane:
dalla conquista alla ritirata
Giacomo Menini

Le Alpi sono state a lungo considerate un
luogo rimasto fuori dal tempo e dalla storia.
Anche il grande storico Fernand Braudel,
nel secondo dopoguerra, descriveva le
montagne d’Europa come un mondo in
disparte, quasi indifferente agli avvenimenti
che avevano interessato le città e le pianure
del continente nei secoli addietro.
Le popolazioni alpine, dal medioevo fino
al Settecento inoltrato, avevano in alcuni
casi goduto di autonomie politiche, ma
soprattutto avevano sviluppato modi di
vita e forme economiche che prevedevano
uno sfruttamento oculato e capillare delle
risorse. I montanari avevano basato il
proprio sostentamento su alcune attività
come la produzione casearia, la viticultura,
la selvicoltura, l’industria estrattiva, la
piccola manifattura e i traffici transalpini.
A questi utilizzi delle risorse e del territorio
si erano associati modi di vita e visioni del
mondo che avevano contraddistinto la civiltà
alpina, e che effettivamente, dal medioevo,
non avevano subito grossi sconquassi.
Con l’avvento della civiltà industriale la
situazione cambia invece rapidamente.
La modernizzazione delle Alpi

Giacomo Menini, architetto e dottore di ricerca in
Composizione Architettonica e Urbana. È docente a
contratto al Politecnico di Milano dove è assegnista
presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
del Politecnico di Milano nell’ambito di un progetto
sulle “Fragilità territoriali”. Fulcri della sua ricerca sono
l’architettura e il paesaggio delle Alpi. Sugli stessi temi
ha curato mostre, organizzato convegni, pubblicato
articoli e saggi.
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Il processo di modernizzazione delle Alpi
prende avvio agli inizi dell’Ottocento con
la costruzione delle strade di valico, che
consentono di collegare più agevolmente
le città collocate da una parte e dall’altra
della catena. È già una prima avvisaglia di
crisi per la civiltà alpina, che aveva sfruttato
i traffici transalpini su una rete diffusa di
percorsi.
Nella seconda metà dell’Ottocento inizia
anche il processo di industrializzazione,
con l’impianto delle prime fabbriche, ma
soprattutto con lo sfruttamento intensivo
di alcune risorse naturali, prima fra
tutte l’acqua. Le centrali idroelettriche
conoscono un impulso decisivo dopo il
1880, quando la messa a punto dei sistemi
ad alta tensione consente il trasporto
a lunga distanza dell’energia. Anche
questo aspetto tenderà a mettere in crisi
le economie tradizionali, per il fatto che le
risorse interne delle Alpi iniziano a essere
sfruttate per sviluppi esterni.
Con l’agricoltura di montagna che non
riesce a reggere la concorrenza di quella

Paul Klee, La conquista della montagna, 1939, olio su
cotone, Museo nazionale di Tokyo

meccanizzata di pianura, si iniziano a
valorizzare le risorse naturalistiche che
avevano nel frattempo reso famose le Alpi.
Le qualità dell’aria e delle acque termali
sono sfruttate a fine curativi, mentre
le valenze paesaggistiche diventano
un’attrazione per i villeggianti provenienti
dalle città. Questi vantaggi sono sfruttati
soltanto da alcune località, e in molte
occasioni non da iniziative locali, ma da
investitori provenienti dall’esterno.
Molti hanno descritto la modernizzazione
delle Alpi come una conquista della
montagna da parte della città. Un quadro
di Paul Klee, intitolato proprio La conquista
della montagna, sembra alludere a questa
situazione, con un treno che si arrampica
lungo binari in forte pendenza tra i boschi,
violandone la tranquillità. Tuttavia non è
forse corretto interpretare questo processo
come una sorta di assalto, e sostenere
che la modernizzazione delle Alpi sia stata
dettata solo da interessi esterni. E tuttavia
non si può negare che la società industriale
abbia teso ad accentrare le produzioni e
gli sfruttamenti in alcuni luoghi, generando
uno sviluppo meno equilibrato rispetto a
quello della civiltà alpina.
L’architettura ha avuto una parte attiva
nella modernizzazione nelle Alpi, così
come l’aveva avuta nelle città. Le
opere pioneristiche della modernità
architettonica hanno trovato applicazione

nelle infrastrutture e nell’industria. La
costruzione di una strada di valico e di
una ferrovia, nell’Ottocento più che ai
giorni nostri, non era concepita soltanto
nei termini di un’opera ingegneristica di
mero contenuto funzionale, ma anche
nei termini di costruzione del paesaggio.
Così, accanto alla realizzazione di una
carreggiata o alla posa dei binari, grande
attenzione era riservata alle opere d’arte
di contorno, ai ponti, alle gallerie, a edifici
quali case cantoniere e stazioni ferroviarie.
Allo stesso modo, nella progettazione di un
sistema idroelettrico, l’architettura aveva
peso non soltanto nella progettazione della
centrale, ma anche nelle infrastrutture
a essa collegate. Queste grandi opere si
inserivano nel paesaggio delle Alpi con una
scala e un linguaggio diversi rispetto a quelli
della tradizione, ma con unità e chiarezza di
disegno.
Architettura moderna e progresso
Dopo la fase pioneristica, a partire dal
primo dopoguerra l’architettura moderna
si afferma progressivamente in Europa con
proprie teorie e linguaggi. È un processo
che prende avvio dall’opera di alcuni
maestri e che guadagna nel tempo una
certa coralità d’espressione, giungendo a
influenzare anche le tradizioni costruttive
più consolidate.
Nelle Alpi italiane le prime opere
d’architettura moderna sono realizzate da
progettisti provenienti dalle città. Si tratta
di colonie montane, sanatori, alberghi,
centrali idroelettriche o semplici abitazioni
private, il più delle volte commissionate da
persone anch’esse provenienti dalla città.
Per gli architetti moderni, le Alpi diventano
un luogo dove sperimentare e mettere in
pratica nuove teorie, una sorta di laboratorio
dove uno dei fondamenti dell’architettura
moderna, quello del rapporto con la
natura, può essere esaltato. In montagna,
infatti, non ci si confronta soltanto con
una tradizione costruttiva, ma anche e
soprattutto con la presenza incombente e
pervasiva della natura.
Queste prime opere moderne non sono da
considerare solo come episodi isolati, ma
anche un tentativo di proporre un nuovo
modello di sviluppo, che aspira a trasformare

Johann Jakobus Meyer, La valle dell’Adda dall’uscita della galleria dopo i Bagni di Bormio, 1831, collezione privata. Meyer
aveva realizzato una serie di incisioni con paesaggi ripresi dalla Strada dello Stelvio, pubblicate poco dopo l’inaugurazione
dell’opera

Tomaso Buzzi, Disegno per una tappezzeria, da “Domus”, n. 3, 1928. La stampa riproduce un paesaggio di montagna, dove
agli insediamenti tradizionali si affiancano le costruzioni per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica: tralicci dell’alta tensione,
condotte forzate, dighe, centrali
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Gino Levi-Montalcini, Colonia montana IX maggio (oggi Madail), Bardonecchia, 1936-1938 (Archivio Levi-Montalcini, Torino)

Ufficio Tecnico per le costruzioni sanatoriali INPS, Villaggio sanatoriale di Sondalo, 1932-1940
(Archivio Castiglioni-Giani, Varese)

interi territori. Senza necessariamente
chiamare in causa le visioni di Architettura
alpina di Bruno Taut, anche nei lavori di altri
architetti moderni è possibile intravedere
una vena utopica, che tenta di indicare
visioni e linee di sviluppo nuove. Come per
tutte le utopie, le applicazioni reali possono
essere solo parziali, e tuttavia capaci di
indicare una direzione, il più delle volte
orientata al progresso.
È un’inclinazione che si può riconoscere
in maniera più evidente nei progetti su
larga scala, come nella costruzione dei
grandi complessi sanatoriali o delle stazioni
turistiche di nuova fondazione, oppure nella
pianificazione di vaste aree abitate. Nella
proposta per il Piano regolatore della Valle
d’Aosta, promossa da Adriano Olivetti negli
anni Trenta del Novecento, nonostante
vi abbiano lavorato diversi architetti, è
possibile riconoscere una linea comune
a tutti gli interventi pianificati, capaci di
restituire una nuova immagine del territorio.
Alcuni progetti avanzano proposte anche
radicali, come nel caso del Piano per la
città di Aosta dei BBPR, che prevedeva di
isolare i monumenti romani e di far tabula
rasa dell’intero tessuto medievale della
città, sostituendolo con una nuova città
razionalista. Alla base di quella proposta
v’era un’idea igienista, che considerava
impossibile un risanamento o un riuso delle
costruzioni storiche, e quindi necessaria la
loro integrale sostituzione con abitazioni
moderne.
La radicalità di quest’ultimo progetto fa
emergere quello che probabilmente è stato
uno dei limiti di questo tipo di proposte,
e cioè quello di aver trascurato le identità
locali, proponendo sviluppi troppo slegati e
distanti dalle tradizioni preesistenti. In questo
senso l’architettura moderna, in contesti
particolari come quello alpino, può forse
essere considerata come un’architettura
di conquista, pur con le “buone intenzioni”
– come le avrebbe definite Colin Rowe –
finalizzate allo sviluppo e al progresso.
La ritirata

Gian Luigi Banfi, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Rogers, Piano di Aosta, 1936, fotomontaggio con il modello
della nuova città (da Studi e proposte preliminari per il Piano regolatore della Valle d’Aosta)

8

L’approccio descritto nel precedente paragrafo dispiega la sua influenza anche
nel secondo dopoguerra; in montagna lo
si ritrova soprattutto nella pianificazione e

costruzione di nuovi insediamenti, come
nel caso delle stazioni sciistiche. Tuttavia,
già negli anni Cinquanta, molti iniziano a
interrogarsi sugli sviluppi dell’architettura moderna, che rischia di diventare una
“maniera”. Fra le questioni più dibattute v’è
quella dell’adesione allo spirito dei luoghi e
del radicamento dell’architettura.
Ernesto Rogers lancerà in quegli anni, dalle
pagine di “Casabella”, un intenso dibattito
attorno al tema delle “preesistenze ambientali”. Alcuni architetti sperimenteranno nelle
loro opere degli anni Cinquanta un atteggiamento diverso nei confronti della tradizione, reinterpretando in chiave moderna le
forme del passato. Questi approcci saranno aspramente criticati, sulle pagine di “The
Architectural Review”, da Reyner Banham,
che parlerà di una “ritirata italiana” dal Movimento moderno.
Anche nelle Alpi, fanno la loro comparsa opere che, pur progettate da architetti
moderni, non si rifanno più agli stilemi del
razionalismo, ma richiamano elementi della
tradizione locale. Il caso più noto è probabilmente quello del Rifugio Pirovano di Albini a Cervinia, che reinterpreta la tipologia
storica del rascard. L’architettura continua
in realtà a sperimentare nuove soluzioni,
producendo oggetti di grande interesse.
Attorno al tema del costruire in montagna
si sviluppa tra anni Cinquanta e Sessanta
un dibattito intenso, come ad esempio nei
convegni annuali di Bardonecchia. Tuttavia
gli oggetti architettonici prodotti da quella
stagione, tra cui figurano molti capolavori,
non ritroveranno più quella coralità di intenti
sviluppata all’interno del Movimento moderno.
Dagli anni Ottanta del Novecento anche il
dibattito culturale andrà scemando, e ogni
architetto procederà per la propria strada,
rinunciando a elaborare proposte collettive. In questo senso, quella degli architetti
operanti in montagna appare davvero come
una ritirata, avendo rinunciato a esercitare
un controllo sugli sviluppi generali dei territori e a incidere in maniera più significativa
sulla pianificazione. La dispersione edilizia
che è oggi sotto i nostri occhi è certamente
dovuta a molti fattori, ma sorge il dubbio
che gli architetti non abbiano fatto abbastanza per contrastarla, se non addirittura
contribuito ad alimentarla.

Franco Albini, Luigi Colombini, Rifugio Pirovano, Cervinia, 1947-1951. Sullo sfondo, a sinistra, la Casa del Sole
di Carlo Mollino del 1947-1949

Gino Levi-Montalcini, Villa Marocco, Sauze d’Oulx, 1947 (Archivio Levi-Montalcini, Torino)
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Architetture
01
Lo Studio Bbpr e il
Condominio Pian dei Frari
a Campo Carlo Magno
Davide Fusari

Il condominio oggi visto dalla strada

Davide Fusari, architetto, si è laureato con lode al
Politecnico di Milano nel 2013 dopo un periodo di
studi all’Universidade de São Paulo. Ha collaborato
alla didattica e alla ricerca presso il Dastu-Politecnico
di Milano. Svolge attività professionale tra Milano e il
Trentino occupandosi di progettazione architettonica,
strategie progettuali e progetti di sviluppo territoriale.
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“Quando Kessler aveva saputo che
avevamo in mente di farci un buen retiro in
Val Gardena aveva decretato che sarebbe
stato un intollerabile schiaffo al Trentino e
aveva insistito prima che comprassimo al
Tonale, che era allora squallido e deserto,
poi aveva ripiegato su un appezzamento
della Società del Golf a Campo Carlo Magno.
Pareva che il momento fosse favorevole a
investire a credito, e così Nino pensò di far
costruire lì un piccolo condominio di pregio.
La cosa fu messa in mano allo studio di
architettura BBPR (Banfi, Belgiojoso,
Peressutti, Rogers) nella persona di
Lodovico Barbiano di Belgiojoso. Ne venne
fuori il residence di cui ho già avuto modo
di parlare, nove appartamenti uno diverso
dall’altro, con raffinatezze costosissime:
graniti in enormi lastre, travi di legno a
vista di cinquanta centimetri di spessore,
finestroni all’inglese a doppia altezza con
riquadri bianchi, eccetera. Nessuno li
voleva, perchè la zona era relativamente
isolata e fu merito della mamma se non lo
chiamammo “le Strie” (streghe, in trentino),
nome che avrebbe fatto fuggire i pochi
potenziali acquirenti, ma “Pian dei Frari”,
dalla località su cui sorgeva, Mondifrà”1.

Immaginando per un momento come si
doveva presentare il lotto all’occhio dei
progettisti - sgombro dall’edificazione;
brano di natura selvaggia ma al contempo
prossima ad una strada di una certa
rilevanza territoriale; in curva; mai
percepibile di fronte ma sempre in posizioni
d’angolo - esso si rivela nella sua difficoltà
ma al contempo in quelle sue potenzialità
così ben espresse nella soluzione adottata,
una composizione piuttosto articolata che
risulta comprensibile nelle sue molteplici
sfumature soltanto dopo averci girato
tutt’attorno.

Così annota nel suo romanzo familiare
Giana Petronio, moglie del citato Nino, il
Beniamino Andreatta giurista, economista,
statista trentino che, per il nostro piccolo

Questa articolazione, che contribuisce
all’inserimento dell’edificio in un contesto
così caratterizzato, potrebbe essere
riassunta quale esito dalla progressiva

mondo moderno è, con lei, il committente
di questo condominio costruito tra il 1965
e il 1967 poco oltre il Passo Carlo Magno,
verso la Val di Sole.
E se allora la sua posizione era isolata,
parzialmente lo è ancora oggi. Solo lambita
dall’edificazione che ha notevolmente
ingrandito la stagionale località turistica,
continua a presidiare la curva che ne segna
il margine, protetto dai rigogliosi boschi
a nord e preservato, a sud, dall’ampio
estendersi dei campi da golf.

dialettica tra l’unitarietà di un tetto
che tutto riassume, la suddivisione del
volume in due corpi edilizi ed, infine, dalla
complicazione del perimetro della pianta. E
forse questa dialettica sarebbe stata ancor
più ricca se il tempo avesse dato ragione
alle previsioni dei progettisti che avevano
previsto due ulteriori corpi edilizi, contingui
a quello realizzato, a generare una sorta di
semicorte aperta verso il paesaggio. Un
esito che, tuttavia, la radura determinata
tra i folti abeti ci fa intravedere e godere.
La ruvida buccia dell’intonaco a grana
grossa color ocra, i raffinati serramenti
bianchi e le più consuete persiane in
legno scuro racchiudono i citati nove
appartamenti distribuiti su due piani più
mansarda. La loro pianta, sempre diversa,
è in realtà organizzata a partire da una
ricorrente struttura distributiva. Struttura
che, ad una asciutta fascia di servizio,
contrappone generose zone giorno,
sempre affacciate sull’angolo, grazie ad
una continua rotazione dello schema. I
bow-windows, che ne caratterizzano
gli affacci, proseguono verticalmente a
congiungere gli spazi dei soggiorni ai
luminosi ballatoi della zona notte, ora più
stretti ora più larghi ad ospitare piccoli
boudoirs proiettati sul paesaggio tramite
grandi finestre trapezoidali.

Il condominio appena ultimato visto dai campi di golf innevati (Archivio Belgiojoso)

La distribuzione comune, tutta esterna,
muove dal basamento in conci di granito
affondati nel modellato del terreno e sale
all’interno della profonda fenditura coperta
che separa i volumi. Al suo interno si rivela
la pur lieve massività delle grandi travi in
legno che culminano nell’appoggio al
di sopra dell’altissimo e svettante setto
posto a segnare, virtualmente, l’ingresso
principale. Al suo fianco, il grande camino
delle caldaie per il riscaldamento comune
è iconicamente rappresentato pur senza
ostentazione.
Presso l’ingresso, sul fronte verso
strada, una targa in granito riporta, in
un inaspettato e sgargiante color fucsia,
l’incisione “Progetto Studio BBPR”.
La cifra di uno degli studi di architettura più
significativi della via italiana al Moderno (e

Un boudoir affacciato sul soggiorno a doppia altezza e illuminato dalla finestra “all’inglese” (Anni ‘70, Archivio Belgiojoso)
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Pianta del piano rialzato e prospetti nella versione presentata al Comune e autorizzata (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Pinzolo)
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alla sua critica “positiva”) è riconoscibile già
in alcuni tratti: nell’equilibrata declinazione
del volume; nell’articolazione della pianta
e degli alzati attraverso progressivi
“scalettamenti”; nell’apertura dell’angolo,
nella “spettinatura” delle finestre che qui
sembra come investire anche gli aggetti
di gronda contribuendo a diluire l’altrimenti
ingente mole del tetto; nel dosato e mai
pittoresco impiego dei materiali.
Tratti, tuttavia, che non sono riducibili a
lemmi di vocabolario ma che costituiscono
possibili declinazioni di un pensiero più
ampio e complesso come quello sviluppato
dallo studio che, al di là del rogersiano
slogan delle “preesistenze ambientali”,
potrebbe essere riassunto, nel caso dei
progetti residenziali (ma anche non),
nel “tener conto dell’ambiente storico
senza mimetizzarsi in esso; ricuperare
all’architettura quella discrezione formale
e quella scala umana che erano state
della migliore produzione borghese
dell’Ottocento; ricuperare gli elementi
familiari dell’architettura domestica finestre, cornicioni, gronde, tetti - non
come pure citazioni ma come oggetti stabili
del disegno d’architettura”2.
Gli autori
Gian Luigi Banfi (1910-1945), Lodovico
Barbiano di Belgiojoso (1909-2004),
Enrico Peressutti (1908-1976) e Ernesto
Nathan Rogers (1909-1969) costituiscono
nel 1932 lo studio BBPR, attivo sin da
subito nella ricerca di una via italiana al
Razionalismo, di respiro internazionale,
alimentata tanto dal lavoro di gruppo quanto
dalla partecipazione alla scena culturale del
tempo. Fortemente segnati dalla tragedia
della guerra che vedrà la reclusione nel
campo di concentramento di Gusen di
Belgiojoso e Banfi (che vi morirà) e l’esilio
per motivi razziali di Rogers, lo studio si
riorganizzerà al suo termine mantenendo
la prima iniziale in memoria del collega.
L’attività dello studio si contraddistinguerà
quindi per una aggiornata organizzazione
professionale, una progressiva revisione
critica dei canoni del Razionalismo più
ortodosso nonchè per il continuativo
impegno editoriale e didattico dei suoi
membri.

Tra i progetti più significativi si ricordano,
a Milano, il monumento ai caduti nei
campi di concentramento presso il
Cimitero monumentale (1946), il restauro
e l’allestimento del Castello Sforzesco
(1956), la Torre Velasca (1958), l’Edificio
della Chase Manhattan Bank in piazza
Meda (1969), il complesso residenziale di
via dei Cavalieri del Santo Sepolcro (1971).
Nell’ambito dell’architettura per il turismo si
segnala, tra gli altri, il complesso di Castel
Paradiso a Gabicce (Pesaro, 1971).
Tra le pubblicazioni E. Bonfanti, M. Porta,
Città, museo, architettura. Il gruppo BBPR
nella cultura architettonica italiana 19321970, Hoepli, Milano 1973 e S. Maffioletti,
BBPR, Zanichelli, Bologna 1994 (in
cui è citato l’edificio qui presentato). Il
condominio Pian dei Frari compare,
come esempio significativo di architettura
alpina moderna, anche in L. Bolzoni,
Architettura moderna nelle Alpi italiane
dagli anni Sessanta alla fine del XX secolo,
Priuli&Verlucca, Ivrea 2001 e Architettura
e paesaggi della villeggiatura in Italia tra
Otto e Novecento, Franco Angeli, Milano
2015.
Note
1
G. Petronio Andreatta, È stata tutta luce,
Bompiani/Giunti, Firenze/Milano 2017
2
L. Patetta, L’edilizia residenziale tra il
1933 e il 1970 in BBPR a Milano, Electa,
Milano 1982, pp. 27-28

13

02
Bruno Morassutti e l’Unità
residenziale Fontanelle a
San Martino di Castrozza
Stefano Andrea Poli

Il Condominio negli anni della costruzione (“Domus” 435/1966)

Stefano Andrea Poli, architetto e dottore di ricerca in
Storia dell’architettura e dell’urbanistica, è docente a
contratto nell’ambito delle discipline storiche presso
il Politecnico di Milano dove attualmente è incaricato
dell’insegnamento di Storia dell’arte.
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“La
casa
di
Morassutti,
benché
perfettamente pianificata e in gran parte
prefabbricata, è piena di fantasia, un
genere di fantasia geometrica, di chiari e
scuri, di sporgenze e rientranze, che si allea
abilmente con l’architettura dei larici e degli
abeti, anch’essa, in fondo, geometrica.”1
Così nel 1966 Dino Buzzati coglieva, con
acuta sensibilità evocativa, le qualità del
condominio “Fontanelle” di San Martino di
Castrozza (1964).
Commissionato dalla società Banca Bovio
di Feltre, il complesso ospita dodici unità
abitative indipendenti e sorge su un terreno
irregolare all’interno di un maestoso bosco
di conifere.
La sua ideazione sviluppa e rende concrete
le premesse elaborate dal progetto
vincitore del concorso In/Arch Domosic,
elaborato con Enzo Mari nel 1963, che
aveva coagulato le ricerche di Mari sull’”arte
programmata” con le sperimentazioni
di Morassutti sulla prefabbricazione e il
progetto modulare in architettura2. A San

Martino la rigidità cartesiana dell’involucro
reticolare entro cui erano collocate le unità
abitative del concorso, presentate sotto
il motto “Libertà nell’ordine”, si infrange
piegandosi alle asperità dell’ambiente
montano, fino a stemperare la rigidità
assiomatica ed esemplare del metodo
elaborato da Mari e Morassutti.
La griglia geometrica ortogonale si
trasforma in un involucro strutturale più
articolato, generato dall’intersezione di
pareti verticali e orizzontali in cemento
armato di 15 cm, entro cui ciascun guscio
abitativo è traslato in altezza e sfalsato
in profondità per adattarsi alle pendenze
del terreno3. L’insieme volumetrico
della fabbrica sembra così prender vita,
sviluppandosi secondo i gradi di libertà
concessi dall’ambiente, così come accade
in natura per un cristallo di pirite, tanto
diffuso nel paesaggio dolomitico
Le cellule domestiche sono concepite
come un componente autonomo e
complementare alla struttura, nella quale

Schizzo prospettico del Condominio (Archivio privato)

Vista del plastico (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Primiero San Martino di Castrozza)
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Pianta del piano tipo (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Primiero San Martino di Castrozza)

si inseriscono a secco, come una sorta
di cassetto. Assemblate in opera sono il
risultato del montaggio di singole parti in
legno d’abete e si dispongono in duplex su
due livelli, tra loro comunicanti attraverso
l’invaso del soggiorno. Disponibile in due
tagli, di 72 e 82 metri quadrati, ogni unità
è indipendente e orientata a sud verso la
grande parete di legno e vetro a doppia
altezza. Gli accessi sono raggiungibili
grazie a un ingegnoso ballatoio coperto,
realizzato interamente in cemento armato
e giustapposto alla parete nord delle
cellule, realizzate per contro con un setto
in legno coibentato, che prosegue al
piano superiore includendo due fasce
rettilinee di finestre a nastro. Varcata la
soglia, attraverso la bussola d’ingresso
si raggiungono nell’ordine il guardaroba,
la cucina e una scala a chiocciola dalla
calibrata struttura lignea. Al piano superiore
16

un andito romboidale distribuisce a nord il
bagno e la camera singola, a sud la camera
doppia e la matrimoniale, affacciata sul
luminoso invaso del soggiorno. Ogni
cellula è composta da pareti, pavimenti e
soffitti in legno con intercapedine in lana
di roccia, fissate su un assito direttamente
inchiodato ai setti in cemento armato. Il
piano superiore poggia su travi di legno
d’abete di 10x20 cm, vincolate alle pareti
verticali da squadrette metalliche. La
stringente distinzione tra gli elementi di
finitura dell’alloggio e la struttura portante
ha consentito di realizzare agevolmente un
tetto freddo, ventilato da un’intercapedine
orizzontale. La caldaia, posta al piano
seminterrato delle autorimesse, scarica i
gas di combustione attraverso un camino
metallico separato dall’edificio e dipinto di
rosso, come le tende e alcuni dettagli degli
arredi.

L’unità residenziale “Fontanelle” testimonia
il progressivo affinamento del metodo
progettuale di Bruno Morassuti che,
sommando alla limpida logica costruttiva
una riflessione sulla contemporanea
elaborazione artistica, supera la citazione
o la semplice inclusione di opere d’arte
nell’edificio, in favore di una più intima
relazione tra architettura e temperie artistica
contemporanea. Inoltre la prefabbricazione
e il montaggio in situ di ogni finitura è
passibile di una serializzazione che si
avvale consapevolmente delle peculiarità
del cantiere italiano, all’epoca ancora
affine ad un piccolo laboratorio artigianale,
scarsamente meccanizzato ma in grado
di coniugare abilità fabbrili e ardite
sperimentazioni strutturali, tipologiche e di
arredo4.
In sintesi, l’opera di Morassutti, se da
un lato si confronta con i dati tecnologici

Prospetto nord (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Primiero San Martino di Castrozza)

offerti dal comparto edilizio, nel tentativo
di perfezionarne le tecniche e il processo
operativo, dall’altro rielabora la cultura
artistica figurativa del secondo dopoguerra,
innervando di intenzionalità espressiva
soluzioni costruttive tanto raffinate e
inconsuete, quanto passibili di riproduzione
seriale5.
Bibliografia (selezione)
Arch. B. Morassutti. Una proposta per
alloggi fuori città, in “Domus”, n. 422,
gennaio 1965, pp. 10-11
R. Pedio, Ordine nella campagna, in
“L’Architettura cronache e storia”, n 117,
luglio 1965, pp. 174-175
D. Buzzati, D’accordo con le montagne, in
“Domus”, n. 435, febbraio 1966, pp. 2836
Edificio ad alloggi duplex a San Martino
di Castrozza, in “L’industria Italiana del

Cemento”, n. 7, luglio 1967, pp. 473-482
Unità residenziali S.Martino di Castrozza, in
B. Morassutti e altri, Morassutti e Associati
1968-1974, La tipocromo, Milano, 1975
I. Ceccarini, Composizione della casa:
progettazione modulare, Hoepli, Milano
1979
F. Scullica, Bruno Morassutti. Quattro
realizzazioni. Un percorso metodologico,
Franco Angeli, Milano 1999
G. Barazzetta, Bruno Morassutti, in
“Casabella”, n. 721, maggio 2004, pp. 9293
S. Poli, Unità residenziali “Le Fontanelle”,
in Bruno Morassutti 1920-2008, a cura
di G. Barazzetta e R. Dulio, Electa, Milano
2009, p. 146-151
Note
1
D. Buzzati, D’accordo con le montagne,
in “Domus”, n. 435, febbraio 1966, pp.

28-36.
2
Cfr. E. Demartini, Progetto per il
concorso In/arch “Domosic” 1963, in
Bruno Morassutti 1920-2008, a cura di G.
Barazzetta e R. Dulio, Electa, Milano 2009,
p. 142-145.
3
F. Scullica, Bruno Morassutti. Quattro
realizzazioni. Un percorso metodologico,
Franco Angeli, Milano 1999, pp. 59-102.
4
Fino agli anni Sessanta la scarsa
industrializzazione del cantiere italiano è
al tempo stesso limite e strumento per
l’elaborazione di originali sistemi costruttivi.
Cfr. S. Poretti, Modernismi italiani
architettura e costruzione nel Novecento,
Gangemi, Roma 2008.
5
Oltre al condominio Fontanelle, basti
citare il felice connubio che intercorre tra le
ardite e ingegnose soluzioni strutturali del
centro IBM di Novedrate e l’organizzazione
spaziale dell’intero complesso.
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03
Vittoriano Viganò e la
Residenza “Le case” a
Madonna di Campiglio
Davide Fusari

Il condominio oggi visto dalla strada

Percorrendo via Mandron, la strada di Palù
di Campiglio che costituisce il bordo tra il
nucleo abitato e i folti boschi di Spinale,
risalta, tra le altre costruzioni, la Residenza
“Le Case”. Risalta in modo discreto,
pacato, rivelando una cifra progettuale alta,
riconoscibile per alcuni accenti.
Colpisce l’abilità che il suo progettista
sembra aver avuto nell’articolazione
delle masse costruite che, a partire
dalla volumetria disponibile, vengono
scomposte in parti minori, ruotate di
45 gradi, riaggregate e caratterizzate
da un’accentuata falda di copertura a
generare un organismo dinamico.
Colpisce la dialettica tra pesantezza e
leggerezza che sembra rivelarsi sia nel
rapporto tra la matericità dei corpi edilizi
rivestiti in granito a spacco e il librarsi
aereo dell’estroverso sistema distributivo e
degli sbalzi dei balconi, sia nel delicato ma
deciso appoggiarsi della composizione sul
pendio, mediato da un’asola vetrata che la
sospende in un ricercato equilibrio.
Colpisce l’attacco a terra dell’edificio
che sembra inserirsi deciso nel terreno
calzando la sua impronta, rivelandosi poi al
piano della strada attraverso un elegante
padiglione posto a copertura dell’accesso
carrabile e del duplice ingresso pedonale.
18

Colpisce il mai lezioso svolgersi dei dettagli
costruttivi: il raccordo tra la muratura in
pietrame e le finestrature mediato da un
elegante scuretto, il dinamico intreccio delle
aste lignee del padiglione d’ingresso e dei
parapetti dei balconi e delle scale, l’enfasi
posta nei pluviali che – molto distaccati –
scendono liberi nello spazio circostante il
volume da loro servito rinnovano di volta
in volta il non lineare rapporto tra i singoli
elementi e il loro concorrere all’unità
dell’opera.
Sviluppato da Vittoriano Viganò su
commissione di un gruppo di imprenditori
bresciani, il progetto per la Residenza
“Le Case” è stato elaborato nel 1972 in
due fasi immediatamente successive che
recepiscono le prescrizioni della Giunta
Provinciale particolarmente rivolte a
perseguire una miglior armonizzazione
delle volumetrie che si prescrivevano
suddivise in due unità delle quali solo una
verrà realizzata.+
Le piante rivelano il principio distributivo
che regge la composizione: al piano della
strada il sistema dei percorsi parzialmente
ipogeo si dipana a partire dal padiglione
d’ingresso conducendo alle autorimesse,
ad una serie di spazi comuni e ai vani scala
aperti che, salendo verso l’alto ed uscendo
dallo spessore del terreno, costituiscono
gli intervalli tra i corpi edilizi, servendo

Prospetti (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Tre Ville)

Pianta del piano tipo (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Tre Ville)

ciascuno due di loro.
Il piano tipo, invece, restituisce la riflessione
progettuale svolta dal progettista attorno
ai caratteri tipologici appropriati ad un
condominio per le vacanze in montagna.
Ad una zona giorno passante, caratterizzato
alle due estremità da due ampi affacci
vetrati, vengono affiancate due fasce
laterali composte da vani destinati alla
zona notte e alle funzioni accessorie che,
affacciando sul soggiorno, lo configurano
come spazio pubblico dell’alloggio. Spazio

che, come avviene in scala diversa nelle
piante tipiche di rifugi e bivacchi, permette
di ritrovare una dimensione comunitaria in
una tipologia abitativa altrimenti destinata
alla fruizione stagionale e carente sotto il
profilo delle interrelazioni sociali.
Pur non divulgato nelle pubblicazioni
dedicate all’autore, l’edificio conferma quei
tratti generali associati alla sua opera che
si rivela soprattutto, come ha scritto Sergio
Crotti, “nei modi della riduzione dello
spazio a volumi essenziali, della distinzione
19

Il condominio oggi visto dalla strada

analitica dei piani, nell’esibizione dei
materiali crudi”1 manifestandosi attraverso
“tratti che non sempre si traducono in una
decantazione del risultato spaziale, poiché
la prepotente volontà di forma sospinge
talvolta a una moltiplicazione degli elementi
espressivi che non giungono a prevalere
secondo una preordinata gerarchia delle
parti, ma piuttosto a integrarsi secondo
una modulazione di ruoli che investono gli
aspetti primari quanto i secondari”2.
L’autore
Vittoriano Viganò (1919-1996), figlio
del pittore Vico, si laurea in Architettura
al Politecnico di Milano nel 1944 dove,
dopo un diploma di perfezionamento in
costruzioni in cemento armato conseguito
nel 1947, insegna prima Architettura degli
Interni e Allestimento e poi Composizione
Architettonica.
Appartenente alla “generazione di mezzo”
del Razionalismo italiano, la sua poetica
si rivolge ben presto all’esplorazione del
valore espressivo dei materiali e alle loro
potenzialità nella caratterizzazione dello
spazio architettonico, attenzioni che lo
portano ad essere considerato esponente
del cosiddetto Brutalismo.
Tra le opere, oltre a numerosi allestimenti
e interni residenziali e commerciali, si
20

segnalano l’Istituto minorile Marchiondi
Spagliardi a Milano (1954/57), la casa
“La Scala” per André Bloc a Portese del
Garda (Brescia, 1956), l’ampliamento
dello stabilimento del Mollificio Bresciano a
San Felice sul Benaco (Brescia, 1968/81),
l’ampliamento della facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano (1975/80), la
riqualificazione di Parco Sempione e
dell’area dell’Arco della Pace a Milano
(1979/87) e il lungolago di Salò (Brescia,
1983/96).
Su di lui si segnalano Vittoriano Viganò. A
come Architettura (Electa, Milano 1992); A.
Stocchi, Vittoriano Viganò. Etica brutalista
(Testo&Immagine, Torino 1999); Vittoriano
Viganò. A come asimmetria (a cura di A.
Piva e E. Cao, Gangemi, Roma 2008);
L’Istituto Marchiondi Spagliardi di Vittoriano
Viganò (a cura di F. Graz e L. Tedeschi,
Mendrisio Academy Press, Mendrisio
2009).
Note
1
S. Crotti, Attraverso l’architettura:
testimonianza del moderno in Vittoriano
Viganò. A come Architettura, Electa,
Milano 1992, p. 13
2
Ivi, p. 14
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Ricomporre la tradizione:
un condominio di Giovanni
Leo Salvotti a Mazzin di
Fassa
Alessandro Franceschini

Il condominio e il paesaggio della val di Fassa, foto L. Valle, Soprintendenza per i Beni Culturali Pat

Al centro della Val di Fassa, nel Trentino
orientale, sorge l’abitato di Mazzin di Fassa.
Si tratta di un aggregato rurale, articolato in
masi sparsi, sorto di destra orografica della valle, su un declivio montano che tende
alla pianura, in posizione protetta rispetto
alle fredde e violente acque del torrente
Avisio. Ai margini di questo insediamento,
al limitare del bosco che s’inerpica verso le
cime dolomitiche, l’architetto Giovanni Leo
Salvotti progetta e costruisce, a metà degli
anni Settanta, un codominio per la residenzialità temporanee turistica, battezzato, per
la sua forma particolare, “i funghi” di Mazzin di Fassa.

Alessandro Franceschini, architetto e dottore di ricerca
in Urbanistica, svolge attività di ricerca e didattica
all’Università degli studi di Trento dove è professore a
contratto. È direttore responsabile di “Urban tracks” e
“Uct”. Su Giovanni Leo Salvotti ha curato L’architettura
della visione. Dalla geometria alla prassi, La Finestra,
Lavis 2008 e, con Raffaele Cetto, Tempo ed architettura.
La Casa Galina di Giovanni Leo Salvotti, ListLab, in
pubblicazione.

Si tratta di un’opera architettonica che
costituisce una significativa addizione al
tessuto urbano del piccolo nucleo abitato
di Mazzin sino allora non ancora particolarmente interessato dall’espansione edilizia.
Iconicamente rappresentato dalle grandi
coperture a padiglione che lo connotano,
ad una più approfondita lettura il progetto
rivela meccanismi progettuali colti che ne
sorreggono la genesi. Un edificio ben presto entrato nell’immaginario degli abitanti
della valle e dei turisti che la frequentano, proprio per la capacità di proporre un
tentativo, riuscito, di ricomposizione degli
elementi della tradizione, articolati nel segno della contemporaneità del linguaggio
architettonico.

Il progetto si colloca a metà della carriera
dell’architetto. Sono lontane le sperimentazioni espressioniste della casa Galina a
Calceranica al Lago e non sono ancora
presenti i riferimenti a l postmodernismo
che caratterizzeranno l’ultima fase della
carriera di Giovanni Leo Salvotti. Ed è la
prima volta che l’architetto si cimenta in
un tema ricco di insidie: la residenza turistica dedicata alla villeggiatura collocata in
montagna. Per questa ragioni il progetto
fassano può essere considerato una pietra miliare della produzione architettonica
di Salvotti: per la sua pulizia formale e per
l’originalità con cui è stato trattato il tema
compositivo.
Osservando il condominio di Mazzin con
occhio critico, infatti, vi si riconosce, in
primo luogo, un’operazione di scomposizione della volumetria costruibile e una
sua ricomposizione in raggruppamenti più
discreti, giustapposti a generare una sorta
di compagine micro-urbana integrante, oltre ai volumi destinati alle residenze, anche
quelli destinati alle attrezzature e ai servizi
e agli spazi aperti. L’insieme sembra quasi
proseguire la densa aggregazione volumetrica del paese con una nuova morfologia
che ne reinterpreta i rapporti e le misure
proponendo, tipologicamente, una successione di vani scala che servono, ciascuno,
pochi alloggi di varie metrature.
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Planimetria generale, pianta piano terra, pianta secondo piano, prospetto sud-est, Archivio Ufficio Tecnico Comune di Mazzin
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In secondo luogo risaltano le operazioni di
progettazione dei “bordi” architettonici. Di
quelli verticali, in particolare dell’involucro dei volumi che compongono l’insieme,
scalettato in pianta e in alzato e alternante
fasce opache -in intonaco dei colori della
terra- e trasparenti, spesso d’angolo, che
catturano il paesaggio portandolo all’interno e, viceversa, proiettano gli spazi delle
abitazioni sia verso gli spazi aperti di questo
organismo microurbano che, più oltre, verso le montagne circostanti. Ma anche un’acuta concezione e progettazione del bordo
orizzontale ovvero dell’attacco al cielo dove
l’articolato paesaggio costruito viene riportato ad unità linguistica da una successione
di padiglioni imperniati sui camini centrali
attuando una lettura per immagini decostruite e ri-sintetizzati degli elementi della
tradizione.
A distanza di alcuni decenni dalla sua realizzazione, il condominio progettato da Giovanni Salvotti appare oggi in tutta la sua
forza contemporanea. Per almeno ordini di
ragioni. La prima è la straordinaria originalità con cui l’architetto affronta il tema di
progetto, arrivando a soluzioni inaudite e
capaci di inaugurare un vero e proprio filone compositivo; la seconda è legata al dialogo serrato che il gruppo di edifici insatura
con il paesaggio circostante, a cui sono
legati attraverso un percorso di continuità
identitaria; la terza è la coerenza morfologica che intreccia il condominio di Salvotti
con il tessuto discontinuo, frammentato
dell’impianto insediativo storico di Mazzin di
Fassa. Tre temi che dimostrano, se ce ne
fosse bisogno, che tradizione e modernità
possono integrarsi tra di loro, nella sintesi
architettonica sempre necessaria tra passato e futuro.
L’autore
Classe 1931, Giovanni Leo Salvotti DeBindis si laurea in Architettura a Firenze, nel
1956. Trascorre due anni di apprendistato
nello studio di Adalberto Libera a Roma.
Rientrato a Trento, avvia l’attività professionale e intraprende la carriera di insegnante presso gli istituti tecnici della città.
Dal 1968 al 1986 è presidente dell’Ordine degli Architetti e negli anni Novanta è
fondatore della sezione trentina dell’Istituto
Nazionale di Architettura.

Gli elementi compositivi del condominio, foto L. Valle, Soprintendenza per i Beni Culturali Pat

L’articolazione dei pieni e dei vuoti sotto le coperture, foto L. Valle, Soprintendenza per i Beni Culturali Pat
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Prospetto nord-est, Archivio Ufficio Tecnico Comune di Mazzin

La continuità dello spazio pubblico tra abitato e condominio, foto L. Valle, Soprintendenza per i Beni Culturali Pat
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Il rapporto tra gli elementi compositivi del condominio e l’abitato, foto L. Valle, Soprintendenza per i Beni Culturali Pat
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Le architetture di Gian
Simonetti nella Campiglio
degli anni Settanta.
Dialogo con Ivo Maria
Bonapace
a cura di Davide Fusari
e Roberto Paoli

Ivo Maria Bonapace nasce e vive a Pinzolo. A Milano
frequenta il Liceo Artistico di Brera e la facoltà di
Architettura al Politecnico. Compie il suo apprendistato
a Milano presso l’architetto Gian Simonetti, con cui
collabora stabilmente dal ’71 al ’78. Nel 1978 rientra in
Trentino, si sposa con l’architetto Daniela Giani, con lei
ha cinque figli e promuove il Laboratorio di Architettura
che opera prevalentemente in Trentino. Lo studio di
luoghi e dimore degli insediamenti nelle valli alpine ha
accompagnato l’attività dello studio. Con il Laboratorio di
Architettura ha progettato opere di nuova edificazione e
ristrutturazioni su edifici di interesse storico.
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Incontro con Ivo Maria Bonapace “apprendista” architetto nel tempo del
suo impegno universitario e nei primi
anni di professione presso lo studio di
architettura di Gian Simonetti a Milano
L’architetto Ivo Maria Bonapace ha frequentato lo studio dell’architetto Gian Simonetti in via Marradi a Milano negli anni
dell’università e nei primi anni della professione; successivamente ha conservato con
Simonetti uno stretto legame di amicizia.
Abbiamo voluto ripercorrere le tappe di
questo rapporto per comprendere più a
fondo le architetture che Simonetti ha progettato a Madonna di Campiglio.
Incontriamo l’architetto Ivo Maria Bonapace nel Laboratorio di Architettura, ricavato
negli spazi voltati di un’antica casa rurale a
Baldino, un piccolo nucleo storico dell’abitato di Pinzolo.
Il Laboratorio di Architettura, avviato da Ivo
con la moglie Daniela all’inizio degli anni
ottanta, si avvale oggi del lavoro dei figli
architetti, Lorenzo e Giovanni.
Modellini in legno, disegni e sculture, libri
e computer raccontano del lavoro di oggi e
del lavoro di ieri.
Sotto le volte gli ambienti di lavoro sono
dominati dalle sculture: sono opere di amici,
artisti di cui Ivo ha curato mostre personali
o che hanno partecipato nel tempo insieme
a lui alla progettazione e all’allestimento di
spazi e di luoghi.
Proprio la giovanile passione per le arti figurative porta Ivo a Milano negli anni ’60
per frequentare il liceo a Brera e poi la facoltà di Architettura al Politecnico.
In quegli anni, culturalmente, è in atto
l’onda d’urto del ’68 europeo: nelle aule
scolastiche si teorizza la rivoluzione sociale
da anteporre a qualsivoglia aggiornamento
della didattica, della professione, poi, è un
problema anche solo parlarne … per fortuna il “clima” migliora dopo il primo anno di
università.
Grazie ai fratelli, anch’essi a Milano per
lavoro, Ivo incontra l’architetto Gian Simonetti, al termine del liceo, e gli chiede di
essere preso a bottega, come si diceva un
tempo, per essere aiutato nell’integrazione
della sua formazione universitaria.
Lo studente d’architettura ha la fortuna di
seguire da vicino alcuni cantieri dell’archi-

tetto Simonetti, di collaborare a progetti e
concorsi d’architettura: con lui negli anni
settanta si concretizzano anche alcune interessanti occasioni di progetti a Madonna
di Campiglio, legate ai rapporti personali che Ivo ha in quegli anni nel suo paese
natale, allora stazione turistica in pieno sviluppo.
Assistenza alla direzione lavori nel
cantiere di Lerici
Nell’inverno del 1971, studente del primo anno di architettura, Ivo è inviato ogni
settimana a Fiascherino di Lerici in Liguria,
come aiuto alla direzione lavori nella costruzione di un villaggio turistico affacciato sul
mare.
All’inizio dell’estate il cantiere è in pieno sviluppo: l’involucro murario delle prime abitazioni è pressoché concluso, le fondazioni di
altre costruzioni sono state predisposte e
la presenza in cantiere del progettista si fa
sempre più necessaria.
Ivo racconta:
Gian, con la famiglia, decide di trascorrere i
mesi estivi di luglio e agosto in Liguria, per
seguire direttamente il cantiere e io sono
con loro, abito con loro e faccio amicizia
con i figli.
La stanza più soleggiata dell’alloggio viene
destinata a studio: si disegna su un grande
tavolo con riga a T e squadrette, … non
c’erano ancora i computer.
Abitiamo a Tellaro, uno straordinario paesino di pescatori che si sporge sul mare, distante non più di 5 chilometri dalla piccola
spiaggia del cantiere, resa esclusiva dagli
alti scogli della costa rocciosa.
Gian possiede una piccola barca che tiene ormeggiata nel porticciolo di Tellaro ed
in cantiere ci si va in barca: nella pausa di
mezzodì si pranza sulla piccola spiaggia
solitaria con il pesce preparato da Lisa, la
moglie di Gian.
E’ con noi anche Dada, una bellissima cagna, un collie che sarà, negli anni successivi, una piacevole compagnia quotidiana,
sempre festosa in ufficio, al ristorante, in
vacanza, in macchina e in cantiere, sempre a correre sulla spiaggia di Fiascherino
come sui prati del golf a Madonna di Campiglio.
Seguiranno anni di lavoro, ricco di rapporti,

Edificio a Lerici, foto di cantiere (archivio I.M. Bonapace)

di occasioni, di soddisfazioni professionali
in un clima di grande ricchezza umana.
Ivo continua nel racconto:
Le giornate di lavoro, trascorrevano tra disegni, modellini, viaggi in cantieri, indagini
e ricerche in un dialogo costruttivo sempre
coinvolgente, in cui la genialità compositiva
e la solidità culturale di Simonetti rendevano feconda ogni occasione di lavoro.
Nei primi anni settanta la quotidianità del
lavoro in studio, per me condizionata anche
dagli impegni in università, è stata periodicamente scombussolata dalla partecipazione a interessanti concorsi di architettura:
con l’architetto ho partecipato al concorso
per il “Nuovo Policlinico - Università di Milano”, alla riorganizzazione della baia del porto di Levanto ed al nuovo Teatro dell’Opera
di Udine.
Anche il lavoro dedicato alla progettazione
meno eccezionale provocava il mio entusiasmo: di questi progetti conservo tanti
ricordi.

Edificio a Lerici, foto di cantiere (archivio I.M. Bonapace)

Villa Fabiani a Punta Ala
Alla Villa Fabiani sono particolarmente legato, perché è stata l’occasione dell’incontro
con Simonetti: era l’estate della maturità,
avevo appena terminato l’esame e mi sono
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Villa Fabiani, prospetti (archivio I.M. Bonapace)

fermato a Milano per realizzare, con l’aiuto
dei miei fratelli, un modellino in legno della
villa da poco progettata.
Della successiva costruzione di Villa Fabiani ricordo un aneddoto che non ho mai
dimenticato: Gian, prima di tracciare le fondazioni della villa fece spianare il terreno e
portare in cantiere le sagome in legno di
tutti i serramenti (il perimetro era fatto con
listoni in legno e dei puntelli fermavano i
serramenti in verticale).
Disegnato a terra il perimetro delle murature, mise al loro posto le sagome dei serramenti: il giorno seguente, Gian con due
operai si fermò tutto il giorno in cantiere
per verificare, dall’interno e dall’esterno
dell’edificio, la correttezza della progettazione rispetto al paesaggio vicino e lontano,
la vista sugli alberi e la vista sul mare o sul
crinale della collina.
Era stato molto attento in fase di progettazione, era stato più volte sul terreno, ma la
posizione di parecchi serramenti, anche se
non di molto, è stata spostata ed i disegni
ovviamente corretti.
Fabiani, amico di Gian, era un costruttore
edile: il fatto lo rese contento e la fiducia in
Gian nel tempo diventò una vera amicizia,
che portò alla successiva progettazione e
realizzazione di un interessante condominio
a Dalmine presso Bergamo.
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Condominio San Vincenzo, prospetto, sezione, pianta (archivio I.M. Bonapace)

Condominio San Vincenzo in Toscana
Della palazzina per appartamenti di vacanza a San Vincenzo, serbo lo stupore per la
singolarità compositiva dell’agglomerato a
pianta esagonale degli appartamenti e per
la modalità di inserimento dell’edificio dentro alla pineta, una progettazione supportata dal rilievo e mappatura di tutti gli alberi,
per poterli rispettare al meglio e dialogare
nel dettaglio con tutte le caratteristiche del
sito.
Il concorso per il nuovo Policlinico di
Milano
L’esperienza di lavoro più coinvolgente e
formativa è stata per me la partecipazione al concorso ad invito per il progetto del
“Nuovo Policlinico Universitario” da costruire nella città di Milano; in questa avventura
Simonetti mi permise di coinvolgere, non
senza qualche perplessità iniziale, i miei
compagni di liceo a cui ero più legato e che
frequentavano il mio stesso corso di laurea,
Remo Grassi, Giorgio Dal Mas e Giustino
Garofano. Questi amici si sono impegnati
con me, per quasi sei mesi, in un’esperienza di progettazione che nessuna avrebbe
più dimenticato.Nei brevi mesi che han29

no preceduto la decisione di partecipare
al concorso, Simonetti mi ha coinvolto in
indagini di ricerca, in consultazioni presso le biblioteche e nelle preliminari scelte
poste a base del progetto. La complessa
organizzazione del mondo delle api è stata
per Gian l’immagine di riferimento: la piattaforma dell’ospedale universitario è vista
come un favo di api. Il grande edificio è
caratterizzato da un impianto planimetrico
determinato da una struttura geometrica
a celle esagonali, organizzata su più piani
e arricchita dalla verticalità delle torri destinate alla degenza, anch’esse a matrice
esagonale.
I maestri
Che atteggiamento aveva Gian Simonetti
nei confronti dei grandi architetti del suo
tempo?
Da lui ho imparato, credo, una certa autonomia di giudizio sui maestri del nostro
tempo: di certo ho imparato a stimarli nel
particolare delle loro opere.
L’interesse per Gaudì lo ha portato, appena laureato, ad abitare per qualche mese
a Barcellona nell’alloggio di una casa da
lui progettata. Di Wright apprezzava l’orizzonte del suo lavoro ed ovviamente la Casa
sulla cascata. Di Le Corbusier lo interessava la Cappella di Ronchamp ed il Convento
de la Tourette più che la Unitè d’habitation.
Aveva grande stima per i lavori di Michelucci e alla Chiesa dell’Autostrada di Firenze
faceva sosta ogni volta che poteva; con
lui anch’io mi sono fermato un intero pomeriggio fino a tardi: non abbiamo voluto
perdere i giochi e le atmosfere che la luce
del tramonto continuamente creava con
questa straordinaria architettura, dentro e
fuori dalle sue mura.
Non era mai polemico con i colleghi se non,
forse, con chi promuoveva le scuole legate
ai grandi architetti e con i loro “imitatori”:
preferiva trattenere il positivo che vedeva
in ciascuno.
Quando parlavamo dei miei primi progetti
autonomi, piccoli lavori per amici, non mi
ha mai detto quello che avrebbe fatto lui;
cercava di aiutarmi a capire cosa volessi
veramente fare io, i criteri e la strada per
maturare giudizi e valutazioni utili alle scelte
progettuali.
30

Verso Madonna di Campiglio
Come sono nati i primi progetti a Madonna
di Campiglio e da quali rapporti nascono? …
e ancora: con quale modalità Simonetti si è
confrontato con i caratteri dell’architettura
alpina e del paesaggio dolomitico?
Avevo avuto modo, più volte, di parlare con
Simonetti della mia affezione per l’architettura rurale giudicariese, delle ricerche
universitarie sulla nascita e lo sviluppo degli insediamenti storici nelle valli trentine e
avevo raccolto l’interesse e lo stupore soprattutto per le immagini dei tetti in paglia
e degli impianti planivolumetrici dei nuclei
storici.
Le facciate triangolari del vocabolario
compositivo di Simonetti, quasi sempre
realizzate in legno e vetro, dialogano con
i timpani aperti dei tetti in paglia della Stenico ottocentesca, ma il legame tra l’architettura rurale giudicariese e l’architettura di
Simonetti a Campiglio, cioè l’architettura
pensata per l’ambiente alpino, non è sempre e solo così diretto ed esplicito, spesso
riguarda una molteplicità di aspetti che la
fanno più articolata e complessa.
Il ragionar di architettura di Gian con quella
parte di me, legata a filo doppio con l’architettura rurale e con gli insediamenti storici
nelle valli alpine, ha sempre poggiato sullo
stupore per il dialogo delle opere dell’uomo
con il paesaggio e con la natura, un esito
che l’inurbamento caotico dell’età moderna ha reso problematico e meno compiuto.
La distinzione classica tra dimensione orizzontale e dimensione verticale nell’architettura, tra le architetture che nascono dalla
terra, che si adagiano sul terreno, che si
sviluppano orizzontalmente con coperture
pressochè piane e le architetture che, al
contrario, cercano il cielo, che si staccano snelle e secche dalla morbidità dei colli
e dei boschi per trovare la luce è sempre
vera e suggestiva.
Questo ragionare per immagini, era anche
nelle corde di Simonetti, ma solo lo stupore,
sempre rinnovato, per come gli avvolti delle dimore storiche legano l’architettura alla
terra, per come queste sorgano da terra e
si innalzino in possenti murature di pietra è
capace di farsi, ragionevolmente, indicazione anche per l’oggi.
L’approfondimento di come tutto questo è

Casa tradizionale giudicariese (archivio I.M. Bonapace)
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Casa B&B, prospetti (archivio I.M. Bonapace)

composto e progettato, nell’architettura rurale, per rapportarsi al sole e al paesaggio,
senza nascondere mai il legame tra forma
e funzione, non può che giovare a chi progetta e costruisce oggi in montagna.
Tale consapevolezza educa lo sguardo
all’osservazione di ogni singola costruzione
e di ogni particolare che la compone e aiuta così il non facile mestiere dell’architetto,
oggi.
Questi pensieri hanno sempre fatto da
sfondo al dialogo con Simonetti e sono
entrati anche nei miei rapporti con committenti e funzionari pubblici preposti alla
tutela ambientale e a quella del patrimonio
storico.
Casa B & B a Campiglio
La prima occasione di coinvolgere l’architetto Simonetti in un progetto in Trentino è
venuta dal dott. Carmelo Binelli, mio amico,
proprietario con la sorella di una casa ormai
vetusta a Madonna di Campiglio.
La prima proposta progettuale è nata dalla
suggestione per le ripide coperture in paglia delle grandi facciate in legno appoggiate sui sottostanti volumi in pietra, caratteristiche delle Giudicarie esteriori.
Tale proposta ha aiutato a maturare le reali
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Casa Pramagnan, prospetto (archivio I.M. Bonapace)

necessità dei committenti e queste hanno
condotto ad una nuova soluzione architettonica: non più due grandi timpani lignei
legati a terra da pesanti pilastrate in pietra, ma una struttura in muratura compatta,
sviluppata verticalmente per l’intera elevazione della costruzione, con tradizionale copertura a falde composite.
Anche in questa soluzione definitiva, dall’architettura giudicariese viene la corte centrale, a cui si giunge da un androne voltato
e su cui si affacciano le entrate degli appartamenti e le scale esterne che portano
ai piani superiori: il robusto attacco a terra
e le linee curve che disegnano l’impianto
planimetrico di questo edificio mostrano
anch’esse il rapporto con l’architettura rurale.
Del primo progetto, porto con piacere nella memoria l’incontro con il prof. Nicola
Rasmo, responsabile, a quel tempo, della
conservazione del patrimonio storico (Soprintendenza) e responsabile degli aspetti
architettonici delle nuove costruzioni nella
conca di Campiglio, anch’essa sottoposta
a vincolo.
Il lunedì, alle nove del mattino, il prof. Rasmo riceveva i professionisti al Castello del
Buonconsiglio per valutare i progetti: era
subito un “sì” o un “no” oppure un “sì con

prescrizioni” …. proprio come oggi!
Simonetti mi inviò a Trento per relazionare il
progetto al professore: ciò che ancora oggi
mi sorprende è l’attenzione che mi è stata
riservata nonostante la mia giovane età.
Rasmo era interessato per la scelta inusuale di vestire, con un involucro tipico
dell’architettura rurale, una costruzione destinata ad alloggi turistici e lo interrogava la
compatibilità di una siffatta architettura con
le costruzioni limitrofe e con il paesaggio:
sono le tematiche di oggi.
Fu un “sì”, anche se gli interrogativi restarono, per me e per lui, credo.
Casa Pramagnan a Madonna di Campiglio
È un arrotino di Pinzolo, emigrato ancor
giovane a Londra, il proprietario del prato in
località Pramagnan a Campiglio, a monte
della strada provinciale, che sembra essere
diventato edificabile.
Un suo parente, con cui è in confidenza,
mi chiede la potenzialità edificatoria del terreno e da qui viene l’incarico del progetto.
Agostino, questo è il nome dell’arrotino,
negli anni trascorsi in Inghilterra, ha messo
da parte qualche risparmio; la moglie e le
figlie, ormai grandicelle, non vedono l’ora

di tornare.
Una “baita” in legno, appoggiata su uno
zoccolo in pietra che lo pianta sul terreno,
contiene sei piccoli alloggi e un bar/ristorante pressoché interrato.
Credo che la linearità della costruzione non
abbia tolto valore né alla tradizione a cui
rimanda, né alla composizione semplice e
raffinata delle aperture vetrate che si alternano alle fasce opache delle pareti.
Un sorriso con cui Agostino sempre mi
salutava, per strada o in ogni luogo in cui
lo incontravo, sembra voler comunicare la
contentezza di essersi fidato e la gratitudine per come si è cercato di dare risposta
alle necessità sue e della famiglia.
Le costruzioni a Campiglio per il geometra Leone Collini
Della numerosa famiglia Collini conoscevo
direttamente molti componenti: in particolare sono stato amico di Don Raffaele
e compagno di giochi dei figli di Leone e
Clemente, con cui correvo nel cortile delle
scuole elementari.
Fu Carmelo Binelli, allora sindaco di Pinzolo, a consigliarmi un incontro con Leone
Collini, per le molte problematiche legate ai
campi da golf a Campo Carlo Magno.
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Residenza Larici (foto I.M. Bonapace)

Residenza Larici (foto I.M. Bonapace)

Residenza Zeledria (foto I.M. Bonapace)
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Qualche tempo dopo Leone chiese a Gian
una proposta preliminare per l’edificazione
di un condominio in zona Pramagnan su
terreno di sua proprietà.
Dopo il rilascio della concessione edilizia
della residenza “Larici”, il geometra Leone Collini di Pinzolo, amministratore della
Collini snc, committente del progetto, fece
realizzare un bellissimo plastico dell’edificio
all’insaputa dell’architetto Simonetti per
fargli una sorpresa: Gian, felicissimo per
l’inaspettato regalo, gli rivolse il classico
«Non dovevi, comunque è proprio bello!» e
Collini ribattè «Lo ho fatto per te Gian, per
te e per me, perché volevo godermelo ancor prima di costruirlo».
Poche volte ho visto Gian così soddisfatto,
così serenamente appagato, forse è stata
la sola volta.
Oso dire questo perché, per Gian, e forse
per tutti, la condizione prima per una dedizione completa nel lavoro, per un impegno
senza riserve nella ricerca dell’esito è il riconoscimento del valore del proprio lavoro
e la sima per la professionalità, per il talento, per il proprio darsi senza risparmio.
Poche volte, credo, l’architetto Simonetti
si è trovato nella certezza di poter esprimere tutta la sua poetica architettonica
nella convinzione di essere interamente
apprezzato e perciò le costruzioni di Collini
a Campiglio sono tra le più significative di
Simonetti: vale la pena non soffermarsi su
aspetti secondari o su descrizioni tecniche:
occorre guardarle nella loro compiutezza
e valutarle nel loro insieme, anche perché
sono state progettate in un breve arco di
tempo della sua attività professionale, in un
paesaggio omogeneo di grande bellezza e
trattano un’unica tematica, quella turistico/
abitativa.
Fonda qui tutta la stagione feconda di Simonetti a Madonna di Campiglio, durante gli anni Settanta: a partire da questo
momento Leone Collini si è impegnato a
costruire tutto quello che poteva per sua
soddisfazione e per una soddisfazione comune: nascono così la residenza Zeledria e
la Villa Golf al passo Carlo Magno.
Di questo rapporto, di questa fiducia incondizionata, della capacità di Collini di stupirsi
sempre davanti ai progetti di Simonetti ne
ho beneficiato anch’io.
Riconosciuto questo, cosa altro dire di La-

rici, Zeledria, Golf e della casa di Clemente
a Pinzolo che nasce anch’essa in questo
clima?
Non sempre il discorso aggiunge contenuti
e porta ad una maggior comprensione.
A volte è meglio fermarsi e guardare, guardare e basta.
Gustarle nel paesaggio, cogliere il rapporto con la strada, con il bosco, con le case
circostanti ed infine con il cielo e il Brenta.
Queste architetture, al contempo così tradizionali e così rivoluzionarie, chiedono di
essere ascoltate, in silenzio, e vissute con
simpatia.
Anche per me, che pur c’ero, che quando
sono nate dalla matita di Gian ed ero nel
punto più privilegiato, forse, per coglierne
la rivoluzionaria novità, anche per me, non
è stato chiaro che pochi decenni dopo la
loro costruzione sarebbero risultate ancor
più contemporanee.
Eppure, tutte le volte che in maniera non
distratta le ho frequentate, ho intravisto
qualcosa di nuovo, ho capito cose che non
avevo visto prima.
L’architetto
Giancarlo (Gian) Simonetti nasce e muore
a Milano: frequenta la facoltà di Architettura nel primo dopoguerra al Politecnico: si
sposa, ha due figli, Paolo e Andrea.
Per un decennio svolge la professione in
Svizzera in uno studio di cui è socio, successivamente torna a Milano stabilmente
nello studio di via Marradi.
Le opere, oltre che per il personale linguaggio compositivo, si connotano per la
simbiosi paesaggistica sempre ricercata.
Ha riservato una costante attenzione ai
luoghi dell’abitare quotidiano di ville e condomini, alle residenze stabili e a quelle stagionali e turistiche.
Le architetture destinate alle attività collettive costituiscono l’altro tema che ha attraversato tutta la sua attività di architetto.
Ha progettato villaggi turistici, alberghi, teatri ed ospedali ed ha disegnato oggetti di
arredi per l’industria.
Di tanto in tanto dipingeva.

Residenza Zeledria (foto I.M. Bonapace)

Villa Golf (foto I.M. Bonapace)

Villa Golf (foto I.M. Bonapace)
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06
Luigi Caccia Dominioni
a Riva del Garda: il
complesso del “Dom”
Mattia Riccadonna

Vista generale (foto M. Riccadonna)

Meriterebbe una maggior attenzione, sia in
termini di cura del costruito che in termini
di approfondimento storico, la vicenda del
quartiere “Dom” edificato nei primi anni ‘70
a Riva del Garda sui pendii del Monte Tombio. Il progetto è dell’architetto milanese
Luigi Caccia Dominioni1, uno dei più importanti architetti italiani della stagione del
Moderno.

Mattia Riccadonna (Riva del Garda 1980) studia
Architettura alla Facoltà di Architettura e Società
del Politecnico di Milano e alla Leopold-Franzens
Universitaet di Innsbruck, si laurea nel 2005.
Consegue nel 2008 il Master II livello CasaClima presso
l’Università di Bolzano. Svolge la libera
professione dal 2010 con studio a Riva del Garda
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Inizialmente concepito come sviluppo di
residenze turistiche con il nome “Sporting
club Dom”, il progetto è articolato in tre
parti: a monte, nella parte più pianeggiante
del lotto, una zona a prato con la piscina e
il campo da tennis comuni, a cui è posto
in adiacenza un edificio a nucleo, disposto
su 5 livelli fuori terra e con una forte caratterizzazione a terrazzamenti digradanti,
addossato alla montagna quasi a volerla
sostenere, e poco più a valle un nastro a
due-tre livelli fuori terra, che segue l’andamento del terreno a formare una cortina
edilizia dai volumi articolati, che appare dal
basso come 9 edifici separati pur essendo
in realtà un singolo edificio.
La realizzazione del comparto ha scontato
diversi problemi geologici dovuti al terreno
che in tutta la zona è soggetto a scivola-

menti differenziali, cosa che ha richiesto
ingenti opere anche in tempi relativamente
recenti, e oggi versa in condizioni tutt’altro
che ideali. Alcuni appartamenti sono stati
convertiti nel tempo a residenze ordinarie,
anche se molte unità, grazie all’incantevole
panorama su Riva e il lago, hanno mantenuto la loro vocazione turistica originaria.
Nonostante le dimensioni notevoli e la
collocazione in una zona così esposta e
prossima alla città, si fatica ad accorgersi
che esista il “Dom”: sarà il colore degli intonaci, che varia da edificio ad edificio con
toni che vanno dal grigio caldo al mattone
e al rosa pastello, sarà la conformazione
volumetrica e in alzato che spezza e frammenta qualunque possibile lettura unitaria
e quindi invasiva del progetto rispetto alle
pendici terrazzate circostanti, ma davvero
la presenza di volumi edificati di questo tipo
sfugge quasi completamente alla vista, in
questo rispondendo a un preciso indirizzo
architettonico che nei disegni di Caccia
Dominioni è tanto evidente quanto apprezzabile. Caccia Dominioni ebbe infatti a dire
che “L’architettura sorge e nasce dal luogo
e sul luogo, il colore giusto è quello della
terra su cui sorge l’edificio”

Schema prospetto generale (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Riva del Garda)

Case di abitazione, prospetto (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Riva del Garda)

Non è dato sapere quanto sia stato importante l’apporto del suo allora collaboratore
trentino, arch. Glauco Marchegiani2, che
timbra e firma alcuni elaborati di progetto,
condividendo quindi anche in forma ufficiale la paternità dell’opera o almeno di parte
di essa.
Alcuni temi rimangono, forse anche per
questioni non direttamente riconducibili al
progettista, irrisolti: il rapporto tra il retro
dell’edificio e la montagna, le coperture
piane giustapposte a quelle a quattro falde,
i percorsi di accesso alle unità, spesso tortuosi e poco illuminati.
Tuttavia, il “Dom” mantiene un interesse attuale: il suo linguaggio architettonico, moderno ma misurato, riesce a dialogare con
il luogo costruendolo ma non sopraffandolo, e rimanda -per certi versi- all’esperienza
sarda del Masterplan della Costa Smeralda
dove, forse non a caso, ebbe a lavorare

Caccia Dominioni proprio negli anni ’70
con il progetto della villa di Baia Salinedda.

ro e recupero del Grand Hotel Trento, di
Palazzo Pretorio e dell’attuale sede della
Fondazione Bruno Kessler a Trento.

Note
1
Su Luigi Caccia Dominioni e sulla sua
biografia vedi, nello stesso numero, L. Polidori, Luigi Caccia Dominioni a Morbegno.
Architetture per una città alpina in formazione, infra
2
Glauco Marchegiani, architetto, è stato a
lungo collaboratore dello studio milanese di
Caccia Dominioni con il quale ha firmato
alcuni progetti significativi tra i quali, a Milano, quelli per i condomini di via Tiziano
(1963/68), per alcuni edifici del quartiere San Felice (1967/75) e per l’edificio
per abitazioni e negozi in via della Spiga
(1968/69). Ha svolto, parallelamente, attività professionale tra Milano e Trento in
collaborazione con Anna Risari. Suoi i progetti per numerose chiese (Bondo, 1970;
Canale di Pergine, 1972; Pera di Fassa,
1975; Marnate, Va 1983) oltre al restau37

Stralcio pianta (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Riva del Garda)
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Case di abitazione, prospetto (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Riva del Garda)

Ultime tre case in basso a destra, prospetto (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Riva del Garda)

Prime sei case in basso a sinistra, prospetto (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Riva del Garda)
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07
Marilleva 1969
Sergio Giovanazzi

Direttrici di sviluppo del turismo invernale indicate dal Pup 1964 (elaborazione dell’autore)

Sergio Giovanazzi (1937), architetto, si è laureato
all’Università Iuav di Venezia nel 1961. Dal 1961 al
1975 collabora con il prof. Giuseppe Samonà, direttore
dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Dal 1964 al 1967 è assistente del prof. Franco Albini alla
Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano.
Nel 1964 ottiene il diploma di Gran Premio alla XII
Triennale di Milano per il restauro di una baita alpina.
Autore di numerosi progetti a varie scale, è stato
fondatore e animatore del Citrac-Circolo Trentino per
l’Architettura Contemporanea e autore di numerosi
studi e ricerche sull’architettura trentina moderna e
contemporanea.
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Il Piano Urbanistico della Provincia di Trento
del 1964-67 aveva indicato la necessità
di integrare in una sola unità turistica
Madonna di Campiglio con le aree della Val
di Sole, situate a mezza costa, sui terrazzi
naturali del suo versante sud, a quella data
priva di qualsiasi attrezzatura per il turismo
invernale.
Lo sviluppo turistico doveva realizzarsi
lungo questo arco in alcuni nuclei posti a
una quota che assicurasse l’innevamento,
a una distanza reciproca di circa 3-4 km,
collegati da una rete stradale a mezza costa,
e da un sistema di impianti che ponesse in
rapporto un centro con l’altro.
Il relativo progetto generale, su iniziativa
della Comunità della Val di Sole, è stato
redatto nel corso degli anni 1965-69,
utilizzando la contestuale elaborazione

degli ultimi testi di Giuseppe Samonà sulle
possibilità di misurare per ogni territorio
gli elementi costituitivi dell’equilibrio
ambientale1.
Questa
proposta
si
fonda
sulla
classificazione dei fenomeni territoriali
secondo
“indici
di
associabilità”.
Osservando ad esempio il paesaggio, si
percepisce un primo grado di associabilità
tra i fenomeni di natura geologica e quelli
di carattere pedologico; in un secondo
momento intervengono nell’associazione
gli elementi di forma (valli, cime altopiani);
in una terza fase si misurano e classificano
i vari modi di associabilità tra la natura e
gli assetti insediativi, nelle loro diverse
combinazioni.
Più in generale è possibile, secondo
Samonà “esprimere i diversi gradi di

associazione delle diverse parti del
territorio per predisporle secondo le
disponibilità alle trasformazioni messe in
luce dai ragionamenti morfologici svolti
per operare la classificazione dei diversi
fenomeni. Da questi ragionamenti deriva il
piano di sostegno per le nuove associazioni
promosse dal processo di pianificazione
coerenti con quelle che più hanno rivelato
la loro stabilità”2.
E’ così possibile stabilire una scala per
individuare il grado di trasformabilità di un
territorio.
Nella preparazione del progetto generale
della Val di Sole, l’uso di questa metodologia
ha prodotto i risultati descritti nelle tavole a
fianco.
Accanto all’individuazione del grado di
trasformabilità del territorio, è necessario
introdurre i limiti delle presenza umane,
cioè il limite allo sviluppo, determinati da:
- l’ambiente naturale con le sue
caratteristiche e le sue capacità di
assorbimento, la cui analisi fornisce
nel contempo la sua disponibilità alla
trasformazione (vedi sopra);
- il numero ottimale massimo di presenze
servite dal sistema di impianti e piste, da
calcolare con esattezza, utilizzando le
contemporanee esperienze delle stazioni
francesi della Savoia, a lungo studiate3.

Elementi di forma del territorio (elaborazione dell’autore)

Morfologia degli insediamenti (elaborazione dell’autore)

Partendo da quanto sopra, si è sviluppato
il piano generale di Marilleva, presentato
nell’estate del 19694.
La sua realizzazione e gestione è stata
affidata a una società mista, enti pubblici e
privati, sulla base dell’analoga esperienza
dell’adiacente Folgarida.
Marilleva è in posizione centrale della linea
ubicata a quota 1400 (quota di sicurezza
per l’innevamento) sui versanti sud della
Val di Sole. Il collegamento tra il fondovalle,
Marilleva 900, e Marilleva 1400 è costituito
sia da un nuovo tronco stradale di circa 8
km, sia da un impianto a cabine chiuse.
L’abitato di Mezzana è distante circa 1 km,
al di là del torrente Noce.
Disponibilità del territorio alla trasformazione (elaborazione dell’autore)
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Schema del progetto per Marilleva (elaborazione dell’autore)

Il progetto prevedeva in questo punto una
serie di attrezzature sportive e di svago,
parcheggi, e un certo numero di posti letto,
in relazione con quelli del fondovalle.
Nel progetto di Marilleva 1400 si opera
una rigorosa distinzione tra il traffico
automobilistico, quello pedonale e quello
sciistico – seguendo il modello di La Plagne
e di Courchevel - in modo che, assicurando
a ogni edificio il contatto diretto con la rete
pedonale e con quella sciistica, i percorsi
interni siano solo sciistico-pedonali e l’uso
dell’automobile limitato all’arrivo-partenza.
Nel cuore di Marilleva 1400, è previsto un
asse attrezzato, aperto verso le piste, a
sud, che raccorda le principali attrezzature
di servizio e commerciali.
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All’estremità di questo, partono i principali
impianti – e arrivano le relative piste – che
portano verso Folgarida e Madonna di
Campiglio.
Predisposto e approvato questo piano
generale, si sono costruiti i primi impianti e
attrezzate le relative piste, rese operative a
partire dal Natale 1969.
Gli edifici previsti dal piano del 1969 erano
a 2 o 3 elevazioni, sollevati dalla quota
del terreno, prevalentemente in legno e
dovevano assicurare a Marilleva 1400,
oltre a quelli di servizio, un complesso di
3000 posti letto turistici.

Le tipologie architettoniche suggerite dal
piano 1969 si riferivano a quanto in corso di realizzazione a Patascoss, Folgarida,
Costa Rotian5.
Negli anni immediatamente successivi
(1970-74) si sono predisposte le infrastrutture primarie e secondarie per dare
avvio all’insediamento.
I notevoli costi degli impianti e delle opere
-a carico della società promotrice- hanno
dovuto essere ripartiti su un numero maggiore di posti letto. Quindi il progetto iniziale per Marilleva 1400 si è radicalmente
trasformato, ampliando i volumi edilizi, e
quindi i posti letto.
A questo è seguita una nuova configurazione architettonica, con ardite strutture in cls
al posto del legno, su progetto e direzione
dell’ing. Luciano Perini e collaboratori.
Marilleva è quindi il risultato di due diverse
impostazioni: le strutture imponenti realizzate convivono – forse con qualche difficoltà - con la iniziale trama degli impianti
e piste.
Note
1
La proposta di Samonà è stata definitivamente elaborata in occasione degli incontri
per la preparazione di una metodologia di
progettazione dei piani comprensoriali, promossa dalla PAT nel 1969, ma già sviluppata in occasione della prima proposta del
PUP 1964.
2
Citato in: Sergio Giovanazzi, La montagna uno spazio per il tempo libero, Marsilio
Editori, Padova 1971, pag. 102 e seg.
3
Per la descrizione sintetica del loro sviluppo si veda il testo citato, pag. 54 e seg.
4
Il piano di Marilleva è stato progettato
dallo Studio Arch. Sergio Giovanazzi per
la parte generale, successivamente dallo Studio Ing. Luciano Perini per la parte
architettonico-edilizia; il gruppo di progettazione è stato integrato dal dott. Egidio
Perna, geologo; dal dott. Antonio Tabarelli
de Fatis, esperto forestale; dal dott. Giulio
Giovannini e dal maestro di sci Luigi Prada,
per le piste.
5
Progetti tutti dello Studio Arch. Sergio
Giovanazzi

Presentazione del progetto alla presenza di Bruno Kessler, giugno 1969 (archivio S. Giovanazzi)

Tipologie realizzate a Patascoss (Madonna di Campiglio) riproponendo i principi del progetto del 1969 (archivio S. Giovanazzi)

Il complesso Lago Rotondo a Marilleva riproponendo i principi del progetto del 1969 (archivio S. Giovanazzi)
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08
Il piano per Folgarida e il
sistema costruttivo FL
Sergio Giovanazzi

Il sistema costruttivo FL (archivio S. Giovanazzi)
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la baita della Triennale e i frequenti contatti
Rispetto all’esperienza di Marilleva, di cui
con
i ricercatori del Centro del Legno. Esso
si è già parlato in un precedente contributo,
permetteva
di realizzare edifici a scala diFolgarida proponeva un modello insediativo
versa, dagli alberghi a piccole costruzioni
diverso fondato su un piano con strade di
unifamiliari: furono così progettati e readistribuzione dei lotti edificabili convergenti
lizzati alberghi, rifugi, le stazioni delle cain una spina centrale destinata ai principali
binovie
e vari edifici residenziali. Il sistema
servizi. L’edificazione si caratterizzava per
si
estese
poco dopo a numerosi interventi
volumetrie discrete e distribuite nel paein
Val
di
Sole,
Piné, Folgaria. Venne quindi
saggio e si sviluppò in più fasi. Nella fase
largamente
utilizzato
nell’insediamento di
iniziale l’elemento unitario che ne rendeva
Patascoss
e
nel
primo
progetto della Scuoriconoscibile l’appartenenza ad un comune
la per Sports invernali del Passo Tonale. La
progetto era il loro sistema costruttivo. Il
sistema FL, che proponeva una prefabbri- definizione del sistema FL è stata prececazione leggera in legno da ottenersi at- duta da alcune realizzazioni - di seguito villa Biasi a Levico e villa Kessler a Dimaro
traverso l’assemblaggio e la combinazione
che utilizzavano in larga parte strutture e
versatile di tavole in legno, era stato sviluptamponamenti
in legno, sempre coniugato
pato a partire dal 1965, utilizzando l’especon
la
pietra
a
vista.
rienza e i criteri architettonici acquisiti con

Esempi di edifici realizzati con il sistema costruttivo FL: sopra, edifici a Folgarida e hotel Caminetto a Folgarida; sotto, casa Perini a Folgarida ( (archivio S. Giovanazzi)
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Esempi di edifici realizzati secondo il sistema costruttivo FL: cottage a Folgarida (archivio S. Giovanazzi)

5

6

8

25

5. unità monofamiliare tipo, m 7.20x8.40
6. ediﬁcio con 4 unità, prospetto laterale
7. ediﬁcio con 2 unità, su due piani, prospetti e sezione
8-9. viste sugli spazi comuni interni al nucleo

7

Esempi di edifici realizzati secondo il sistema costruttivo FL: complesso Patascoss a Madonna di Campiglio (archivio S. Giovanazzi)

46

9

09
Solaria: un progetto di
scuola fiorentina in Val di
Fassa
Fabio Fabbrizzi

Solaria: vista generale (archivio L. Macci)

Il centro ricettivo alberghiero Solaria in
Val di Fassa, progettato e realizzato tra il
1972 e il 1976 da Loris Macci, Piero Paoli,
Bianca Ballestrero, Anna Grazia Corradini
e Giorgio Pedrotti, può essere considerato a tutti gli effetti come un vero e proprio
prodotto di Scuola Fiorentina. Questo, non
solo perché tutti i suoi autori si sono laureati a Firenze tra la fine degli anni Cinquanta
e i Sessanta, ma perché incarna al meglio
quelle caratteristiche che nel tempo sono
andate a definire l’essenza dell’idea di
quella stessa scuola. Ovvero, delle caratteristiche che piuttosto che identificarsi in
una ben precisa autonomia linguistica, riconoscibile ed esportabile, si sono basate
e continuano tutt’ora a basarsi, su una consonanza di temi che si manifestano inalterati nello spazio e nel tempo, indipendentemente dalle diverse declinazioni linguistiche
attraverso le quali vengono espressi.

Fabio Fabbrizzi, architetto e dottore di ricerca, è
professore associato in Composizione architettonica e
urbana all’Università degli studi di Firenze

I temi di questa appartenenza sono riconducibili prioritariamente al senso del luogo
quale determinatore di ogni processo interpretativo; un luogo che induce un dialogo
con la tradizione che diviene portato di continuità, mai di citazione e mai di pura conservazione. A questo va ad aggiungersi la
figurazione della sua caratteristica più evidente, ovvero, la massa, sempre espressa
attraverso la solida murarietà dei volumi.
Non scordando poi, come a Firenze, la
pratica del progetto d’architettura possieda

da sempre una dimensione morale forte,
come se il fare architettura altro non fosse
che l’esercizio etico di un percorso che intende l’uomo quale suo soggetto-oggetto
di riferimento. Un uomo universale ma al
contempo anche reale, espresso e risolto attraverso le molte relazioni che con le
cose e gli altri uomini è capace di intessere.
Per questo, nella genesi della forma, proprio le relazioni, divengono flussi, percorsi,
rapporti, bilanciamenti, connessioni e collegamenti, e la costruzione delle cui immaterialità, ha dato origine a quell’impareggiabile concetto che è la variabilità. Espressione
tutta fiorentina di un modo di intendere il
progetto, grazie alla quale la forma non è
raggiunta in seguito all’uniformarsi a degli
a priori, bensì, “trovata”, proprio nella fisicizzazione di questa mutevolezza, come se
le relazioni, i flussi, le connessioni che la
sottendono e che la informano, prendessero vita diventando esse stesse sostanza
e corpo dell’architettura. Quindi non è la
pianta lo strumento che gestisce questa
complessità, ma la sezione, a testimonianza del battito vitale che innerva uno spazio
vivo di relazioni.
Ma la intuibilità che questo approccio può
contenere, viene subito mitigata dalla presenza forte di una dimensione certa, ovvero scientifica, capace cioè di riportare all’interno dello spessore teorico e operativo del
progetto, anche la dimensione del proce47

dimento. La presenza del controllo e della
sua trasmissibilità, subentra a riportare la
progettualità fiorentina al ruolo di “sistema”, al quale si aggiunge la tematica della
sintatticità delle espressioni architettoniche
prodotte, che conduce alla discretizzazione
e alla successiva esaltazione delle sue singole parti, evidenziando elementi e nodi di
accentuazione qualificativa.

Solaria: vista del plastico (archivio L. Macci)

Solaria: vista del plastico (archivio L. Macci)
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Sulla percorrenza di questi temi attraverso
una loro sensibile applicazione, si basa il
progetto e la realizzazione di Solaria, esprimendo con evidenza, oltre all’appartenenza
a questa riconoscibilità di scuola, anche un
vero e proprio punto di soglia tra un progetto tipologico e un progetto urbano. Ovvero,
un progetto da intendersi come formalizzazione ricorrente di una memoria spaziotemporale, capace di riassumere le tre
componenti di struttura-forma-funzione, e
attraverso la cui comprensione è possibile
effettuare sulla città, ma anche sull’ambiente, la lettura dei termini tecnologico-funzionali e formali dello spazio costruito, insieme alla lettura fenomenologica dei diversi
aspetti fisici dell’ambiente. Ma allo stesso
tempo, un progetto che si iscrive nella tematica generale del disegno urbano, anche
se siamo in un ambiente prevalentemente
naturale lontano dalle dinamiche della città.
Ovvero, un disegno, quello di Solaria che
superando il consueto concetto di scala,
esprime un approccio in grado di innescare trasformazioni sull’ambiente. Lavorando
sull’abbattimento della consueta bipolarità
tra l’architettura e l’urbanistica, trasforma
la dimensione ambientale in indicazioni e
tematiche spaziali, convogliandone le diverse istanze, in una globale organicità e
simultaneità nei confronti dell’architettura.
In altre parole, un disegno urbano in grado
di superare il salto di scala normalmente
presente tra una visione di architettura
come produttrice di oggetti emergenti e
una urbanistica vista come depositaria di
una propria potenzialità progettuale, ovvero, lo strumento del passaggio da metodo
a sistema in grado di esprimere quella concretizzazione dello spazio esistenziale che
ogni architettura incarna.
A ben vedere, l’intero complesso di Solaria,
altro non è che un vasto sistema di relazioni

che si traducono in forme che partendo dai
caratteri del luogo, ritornano al luogo adeguandovisi, innescando cioè, un processo
interpretativo di grande efficacia formale,
la cui dialettica non scivola mai nel banalizzante ambito della citazione, mantenendosi
invece, sul solo piano dell’allusione.
Come acutamente ha osservato Giovanni
Klaus Köenig, primo commentatore dell’intervento, la cosa che più colpisce della
straordinaria architettura di Solaria - straordinaria per dimensioni, per approccio compositivo, ma anche per la commistione di tipologie diverse che spaziano dai residence,
agli alberghi, al centro di servizi, commerciale e sportivo - è sicuramente la qualità
del rapporto che si riesce ad innescare con
il luogo. Un inserimento ambientale attento
e partecipe che viene ottenuto indipendentemente dalle sue vaste dimensioni e che
riassume in un segno compatto l’intera volumetria concessa dagli strumenti urbanistici su quel territorio al momento della progettazione. Una volumetria che evitando la
soluzione della dispersione del vecchio Piano, lascia attorno a se la maggior quantità
possibile di superficie naturale intatta.
L’intero complesso non scade, infatti, sul
facile piano di una connotazione vernacolare, lasciando alla sola volumetria il ruolo di
mediazione con l’intorno. Un’architetturavillaggio, ovvero, una volumetria macrostrutturale, dietro alla quale non è difficile
leggervi in filigrana la lezione di Giovanni
Michelucci, di Italo Gamberini, di Leonardo Ricci e Leonardo Savioli e che pur apparendo composta in più corpi di fabbrica,
risulta profondamente articolata secondo
una volontà unificante.
Tutto questo, permette di ricondurre la
complessità del tema, all’applicazione dei
molti aspetti su cui si struttura l’idea di
progetto, intesa in questo caso come commistione di relazioni tra l’idea dell’edificio e
l’idea del paesaggio, che come abbiamo
visto, occupa da molto tempo - e continua ancora a farlo nella sua evoluzione - lo
spessore teorico e operativo delle produzioni architettoniche di Scuola Fiorentina.
Rispetto agli esempi-manifesto di questa
variabilità, l’architettura di Solaria si offre
in una declinazione meno brutalista, anche

Solaria: planimetria generale (archivio L. Macci)

Solaria: pianta dei piani tipo (archivio L. Macci)

Solaria: sezione trasversale generale (archivio L. Macci)
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se la sua definizione esterna è interamente
in cemento armato faccia a vista, lasciando
che l’osmosi tra i diversi volumi e le molte relazioni che li informano, sia scandita
piuttosto che dall’accomunante plasticità
dell’insieme, dall’esaltazione di alcune matrici figurali, prima fra tutte la sezione, che
diviene, strumento di prefigurazione e al
contempo di verifica.

Solaria: vista (archivio L. Macci)

E’ infatti dalla sezione che affiora la matrice primigenia dell’intervento, espressa
attraverso una complessa compenetrazione di spazi e di volumi che reiterati e variati a seconda delle diversità orografica
del contesto, impostano l’intero itinerario
di progetto nell’identificazione con l’idea
della concrezione del suolo, piuttosto che
nell’elaborazione di una volumetria dialetticamente contrapposta ad esso. Quasi una
nuova topografia, piuttosto che un consueto dialogo sfondo/figura.
E in questo procedimento, i prospetti non
rispondono ad un disegno prestabilito, ma
appaiono come il risultato di una spazialità
legittimata da altri valori, come quelli di internità e di relazione tra le parti. I vari corpi
“a cascata” che seguono la naturale pendenza dei fianchi della valle, offrono una
compenetrazione interna ricchissima, fatta
di piani di vita che si susseguono in una
infinità di affacci, di ballatoi e doppi e tripli
volumi e trasformano la fruizione degli ambiti collettivi e privati, in una intensa esperienza spaziale.
L’architettura di Solaria, figlia di una visione del mondo nel quale la dimensione
collettiva dell’abitare è messa sullo stesso
piano di quella privata, riesce a tenere insieme la regola e il suo superamento, l’ambiente e la sua traduzione, l’assoluto e il
quotidiano, la via minima e quella ontologica, testimoniando come nelle dinamiche
di Scuola Fiorentina il progetto prima di essere un progetto di forme sia un progetto
di relazioni.
E questo, anche quando il luogo dell’intervento, come in questo caso, da Firenze ne
è fisicamente lontano.

Solaria: vista (archivio L. Macci)
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Solaria: vista (archivio L. Macci)

Gli autori
Loris Macci (Firenze 1937). Si Laurea a
Firenze nel 1961 con Adalberto Libera e
Ludovico Quaroni. Già Professore Ordinario di Progettazione Architettonica vive e lavora da oltre 50 anni a Firenze. Inizialmente
ha lavorato con Italo Gamberini realizzando,
tra gli altri, la Clinica Veterinaria di Pisa e la
sede Rai-Tv di Firenze. Vincitore di numerosi concorsi tra cui l’Archivio di Stato di Firenze, ha realizzato il restauro dello Stadio
Comunale e della Torre del Gallo a Firenze.
Recentemente tra le molte opere si ricorda
la nuova Sede Universitaria nel Palazzo dei
Servi dell’Annunziata a Firenze.
Piero Paoli (Firenze 1933, Firenze 2014)
Si laurea a Firenze con Adalberto Libera nel 1958. Già Professore Ordinario di
Progettazione Urbana, è stato coordinatore
del Dottorato di Ricerca in Progettazione
Architettonica e Urbana a Firenze. Temi
centrali della sua attività di ricerca sono
quelli relativi alla progettazione urbana nel
quadro delle trasformazioni. Tra le opere si

segnalano la realizzazione con L. Macci e B.
Ballestrero di un Centro Residenziale Turistico a Olbia e con B. Ballestrero il Centro
Commerciale con servizi comunali a Galcetello di Prato.

progettato anche la Fabbrica Clark-Uhrt a
Castelnuovo Valsugana e la Torre Borsato
a Bassano del Grappa. Insieme a A. Rudi e
G. Pedrotti ha progettato la ristrutturazione
del Museo di Scienze Naturali di Trento.

Bianca Ballestrero (Pisa 1936) Si laurea
a Firenze con Adalberto Libera e Ludovico
Quaroni nel 1961. Progetta e realizza insieme a L. Macci e P. Paoli, lo stabilimento
IFAB a Bagno a Ripoli, insieme a P. Paoli una villa in Sardegna e un complesso
residenziale a Strada in Chianti. Insieme a
Gae Aulenti, realizza la Passerella di collegamento tra la Fortezza da Basso e la Stazione di Santa Maria Novella a Firenze e il
restauro di Palazzo Pretorio a Prato.

Giorgio Pedrotti (Trento, 1941) si laurea in
Architettura a Firenze nel 1968 con Edoardo Detti. Svolge attività professionale a
Trento in ambito urbanistico e architettonico lavorando sia alla redazione di numerosi
piani regolatori che di progetti di comparti
urbani ed edifici oltre che di allestimenti interni e recuperi a varia scala. Dal 2006 è
associato con il figlio Luca architetto con il
quale ha progettato, in collaborazione con
Arnaldo Pomodoro, la nuova cantina Lunelli
a Bevagna, Perugia.

Annagrazia Corradini Postal (Bolzano,
1938) si laurea in Architettura a Firenze
nel 1966. Inizia la professione a Bolzano e
quindi apre uno studio a Trento. La sua attività è prevalentemente dedicata agli interni,
al riuso di edifici storici e a progetti in ambito turistico in Trentino. Con L. Macci ha
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10
Padiglione Mescita
Cappuccio
Raffaele Cetto

Cartolina del 1973 (Archivio privato)

Chi da Levico alzi lo sguardo alla boscosa
montagna che sovrasta la città, scorge in
alto fra il verde delle selve alcune macchie
bianche. Sono gli stabilimenti e gli alberghi
di Vetriolo detti dal volgo le frabiche (fabbriche).1
Vetriolo (m 1490) è, con ragione, considerata come una stazione sorella di Levico e
come quest’ultima è conosciuta solo dal
principio del secolo scorso. L’aria riccamente ozonata vi è balsamica; splendide le
passeggiate; spaziosissima la vista; spigliata e diremo quasi spoglia di certi convenzionalismi, la società. Da Vetriolo si vede
Levico a volo d’uccello e si domina gran
parte della vallata.2

Raffaele Cetto (Levico Terme 1978) si laurea
all’Università Iuav di Venezia nel 2007. Dopo la
laurea ha lavorato con studi italiani e internazionali e ha
svolto attività di cantiere nell’ambito dei
progetti di cooperazione e sviluppo promossi in Benin da
AtoutAfricanArch.it. Ha fatto parte di
studioXarchitettura e, dal 2016, è titolare di uno studio di
architettura a Levico Terme

52

Così scriveva nel 1907 Cesare Battisti,
all’interno della sua Guida di Levico. In
quell’epoca, la piccola cittadina stava raggiungendo forse il punto più alto della sua
storia di località termale. Il tutto ebbe inizio
nel 1857, quando il Consigliere di sanità
Dottor Preiss -inviato dal Ministero dell’interno dell’Impero Austro-Ungarico- certificò le “poderose virtù terapeutiche” delle
acque di Vetriolo. Improvvisamente la fama
delle acque levicensi varcò i confini della
Valsugana raggiungendo gli esclusivi circoli
medici di Vienna.3 L’11 marzo 1860 venne
costituita la Società - che poi prenderà il

nome di Società balneare di Levico - con
lo scopo di sviluppare in modo più strutturato le cure termali, realizzando il primo
stabilimento termale a Levico (inaugurato
nel 1861) alimentato con le acque minerali
di Vetriolo ed ampliando il campo d’applicazione terapeutica delle acque. Fu in questo
periodo che l’acqua minerale cominciò ad
essere commercializzata in modo significativo, facendo conoscere il nome di Levico
in tutta l’area mitteleuropea e dando il via al
flusso di ospiti provenienti dall’intera Europa. Nel 1900 la concessione d’utilizzo delle
acque passò alla società Levico-VetrioloHeilquellen, soprannominata la Berlinese.
Sotto la gestione di tale società -con sede
a Berlino- le Terme di Levico crebbero
ancora di prestigio, divenendo una delle
mete preferite dell’alta società asburgica
ed accogliendo un numero sempre maggiore di ospiti provenienti dal Nord America e dall’Asia. Inoltre l’acqua minerale più
leggera (Debole) veniva imbottigliata ed
esportata in tutto il mondo per le cure a domicilio, divenendo un fondamentale veicolo
pubblicitario per le Terme.
Con lo scoppio del primo conflitto mondiale
tutto cambiò poiché il termalismo ed il turismo ad esso connesso non avevano nessuna possibilità di convivere con uno stato
di guerra: i movimenti di truppe che inte-

Vista aerea di Vetriolo, 1974 (Archivio privato)

ressarono fin dal 1914 l’intera area della
Valsugana determinarono già dall’estate di
quell’anno un drastico ridimensionamento
del flusso di ospiti. Oltre alle cure in loco
anche l’imbottigliamento e la diffusione
dell’acqua minerale arsenicale-ferrugginosa subirono un crollo inesorabile a causa
della perdita di tutti i mercati tradizionali.
I vari passaggi di proprietà -al Comune
di Levico nel primo dopoguerra, e al Demanio dello Stato durante il ventennio fascista- non riuscirono a risollevare le sorti
delle terme, ribattezzate dopo la guerra
con la nuova ragione sociale “Terme di
Levico-Vetriolo” e caratterizzate da un gestioni rivolte al profitto ed al risparmio. Le
cose cambiarono nel novembre del 1952
con il trasferimento alla neonata regione
Trentino-Alto Adige dell’azienda demaniale delle Terme: gli amministratori regionali
dell’epoca si dimostrarono pragmatici ed
illuminati capendo immediatamente dove e
come intervenire. Il primo passo fu quello di deliberare -l’8 marzo 1955- l’affidamento dell’incarico di realizzare il nuovo
stabilimento termale all’arch. Efrem Ferrari,
vincitore del concorso svoltosi nel 1953. Il

Prima bottiglia dell’Acqua Cappuccio, 1961 (Archivio privato)
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secondo passo fu quello di capire l’impossibilità di rilanciare sul mercato l’acqua minerale arsenicale-ferrugginosa -sia per la
concorrenza dei nuovi prodotti farmaceutici,
sia per il considerevole impegno previsto
per la realizzazione ex novo di una efficiente rete commerciale per il lancio pubblicitario su nuovi mercati- e di puntare invece
sull’acqua da tavola4.

Posacenere con raffigurata la grafica della nuova bottiglia, 1967 (Archivio privato)
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Chi si recava a Vetriolo percorrendo la strada che giungeva da Levico, poteva scorgere sulla sinistra della carreggiata - appena
prima di giungere sul piano che ancora oggi
accoglie l’edifico delle Terme- una processione di persone che attraversando a piedi
un campo di cavoli cappuccio giungeva ad
un piccolo baito in muratura a secco per
riempirsi le brocche. Tali persone erano gli
avventori degli attigui Hotel Milano e Hotel
Trento che si recavano alla Fonte Cappuccio per poter rifocillarsi con le sue acque.
Negli anni ’50 del ventesimo secolo, il
proprietario del terreno Giovanni Oss acconsentì di cedere gratuitamente la fonte
alla Regione, purché essa si impegnasse
a ricavarne un luogo per la cura idropinica. Fu l’occasione per la Regione di dotare
le Terme di Levico e Vetriolo di un’acqua
oligominerale da tavola. L’imbottigliamento
iniziò nel 1961 e fu subito un successo se
si pensa che dalle 800 bottiglie ora iniziali,
si investirono 5 anni dopo 120 milioni di
lire per portare la capacità produttiva a
10.000 bottiglie ora. La presenza di tale
ramo all’interno dell’Azienda fu pienamente giustificata sia per l’influenza pubblicitaria connessa alla distribuzione di milioni
di bottiglie recanti l’iscrizione sull’etichetta
dei nomi di Levico e di Vetriolo, sia perché
l’utile di tale gestione contribuiva sensibilmente a ridurre il disavanzo delle altre gestioni aziendali. Per quanto riguarda l’impegno preso con il signor Oss, si decise di
realizzare un padiglione ove poter praticare
la cura idropinica. Il progetto di tale struttura fu realizzato dall’architetto Ezio Miorelli
- e ottenne l’approvazione del Comune di
Levico il 18 settembre 1966. Il dispositivo ideato dall’architetto alense è costituito
da due parti dicotomiche ma intimamente
connesse tra di loro: una parte materica,
un muro in cemento armato rivestito in
pietra (la stessa dell’edificio delle Terme di

Levico) che delimita il rilievo e allo stesso
tempo custodisce la preziosa sorgente, ed
una parte aerea che si libra dal terreno e
dalla roccia, che si protende verso la vallata
sottostante. L’uso del legno richiama più la
germinazione che la cristallizzazione, quasi
che Miorelli volesse richiamare le proprietà
curative e rigeneranti dell’acqua termale
di Vetriolo scoperte empiricamente dai minatori medioevali. La copertura -come fa
notare giustamente Fabio Campolongorichiama e cita il padiglione di Perghem
Gelmi a Malè di qualche anno antecedente, ma al Cappuccio la struttura metallica
in travi reticolari inscatolate, i tubolari e le
pareti completamente vetrate verso valle
esprimono a pieno la ricerca della leggerezza voluta e perseguita.
Per la cura idropinica all’interno del padiglione fu installato un distributore automatico: con un gettone il cliente poteva ottenere l’acqua termale gasata oppure naturale.
Lo sfruttamento della fonte e l’utilizzo del
piccolo manufatto non durarono molto: alcuni lavori di drenaggio realizzati a monte
della fonte alla fine degli anni ’70 causarono la riduzione della portata della fonte
e ridussero la purezza e quindi la qualità
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dell’acqua. La fonte Cappuccio fu abbandonata per utilizzarne un’altra in località Casara, assieme all’utilizzo del padiglione per
la cura idropinica. Il piccolo edificio fu poi
utilizzato dall’Apt per la promozione turistica fino al 1995.
Oggi, anche se inutilizzato, il Padiglione
Mescita Cappuccio assieme l’edificio delle
Terme di Levico sono il simbolo di una politica coraggiosa, che ha saputo investire su
architetture di qualità per rilanciare una località turistica: già negli anni Settanta l’afflusso di persone che giungevano a Levico
e Vetriolo per curarsi raggiunse e superò i
prestigiosi traguardi raggiunti all’inizio del
secolo.5

Pianta, rilievo effettuato nel 1977 dalla Provincia Autonoma di Trento (Archivio Comune di Levico Terme)

Sezione trasversale, rilievo effettuato nel 1977 dalla Provincia Autonoma di Trento (Archivio Comune di Levico Terme)
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L’autore
Ezio Miorelli nasce ad Ala il 1 maggio 1909.
Dopo aver ottenuto la maturità classica nel
1927 si trasferisce a Roma con la famiglia
ove si laurea in Ingegneria nel 1933. Insieme alla libera professione (collabora con
Moschini, Del Debbio e Morpurgo) svolge
attività didattica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma. Nel 1939 si
laurea in architettura sempre nella capitale.
Durante il periodo bellico ritorna nel capoluogo tridentino, svolgendo attività didattica dal 1944 al 1948. Dal 1948 al 1955
lavora come architetto alla Soprintendenza
dei Monumenti di Trento e Bolzano venendo coinvolto nell’attività di realizzazione del
Palazzo della Regione e nel 1953 verrà
nominato rappresentante delegato dagli
ordini degli architetti e degli ingegneri all’interno della Commissione di concorso per la
valutazione dei progetti per il Palazzo della
Regione. Dal 1955 al 1974 è assunto dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
e verrà incaricato di dirigere i lavori di costruzione del nuovo Palazzo della Regione.
è stato eletto presidente dell’Ordine degli
Architetti nel 1955. Muore il 24 gennaio
2002, poco dopo la sua iscrizione al primo
posto dell’albo onorario dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di Trento.
Tra le sue opere più significative: la Scuola Superiore di Servizio Sociale (Trento,
1955), la Chiesa dei Padri Cappuccini
(Trento, 1950), la Chiesa di San Francesco a Fierozzo (1951), la Chiesa parrocchiale di Brusago (1952).6
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1
C. Battisti, Guida di Levico, Società Tipografica Trentina, Trento 1907, pg. 65
2
Ivi, pg. 67
3
Per un resoconto dettagliato dello sviluppo termale a Levico e Vetriolo si veda A.
Leonardi, Nascita e sviluppo del turismo
termale. Levico tra XIX e XX secolo. ed.
Temi, Trento, Cassa Rurale di Levico, 1990
4
Per un’interessante quadro della situazione del turismo a Levico in quegli anni
e l’indirizzo politico della Regione si veda
G. Avancini, Intervento sui problemi delle
Terme di Levico-Vetriolo-Roncegno, Trento,
1967
5
Vedasi i dati riportati in appendice del
volume A. Leonardi, Nascita e sviluppo
del turismo termale. Levico tra XIX e XX
secolo. ed. Temi, Trento, Cassa Rurale di
Levico, 1990
6
Per un resoconto più dettagliato delle
opere di Miorelli si rimanda a Ezio Miorelli architettura…arte e musica, Regione
Trentino-Alto Adige, 2010 e P. Castelli, Un
edificio di ieri per la città di domani, Nicolodi editore, Rovereto 2005, Consiglio della
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
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11
Efrem Ferrari,
Michelangelo Perghem
Gelmi e il complesso delle
Terme di Levico
Fabio Campolongo

Stabilimento termale di Levico: vista dal parco (Mart, Archivio del ‘900, Fondo Perghem Gelmi, MPG.VI.12)

Fabio Campolongo, architetto, è funzionario della
Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia
Autonoma di Trento e docente a contratto in Storia
dell’Architettura all’Università degli studi di Trento
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Le “nuove” terme di Levico realizzate tra il
1957 e il 1964 non sono un’attrezzatura
per il turismo.
Le acque arsenicali-ferruginose, indicate
per le anemie del sangue e le cure della
tiroide e del sistema nervoso, sono una risorsa pubblica messa a disposizione della
comunità attraverso la progettazione e la
costruzione del complesso termale voluto e
finanziato dalla Regione Trentino - Alto Adige1. La costruzione delle terme è parte delle azioni di prevenzione e cura intraprese
a tutela della salute dei cittadini. Per raggiungere questo obiettivo gli enti mutualistici delle diverse categorie professionali
hanno sostenuto i propri assistiti al fine di
migliorare il benessere psicofisico e perseguire efficienza e produttività. La moderna
struttura termale di Levico, è opportuno
ricordarlo, è stata realizzata prima dell’istituzione del Sistema sanitario nazionale, avvenuta nel 1978. Alla fine degli anni Sessanta l’accesso alle cure era garantito dalle
convenzioni con “ENPAS, INADEL, Cassa
mutua malattia di Trento, ONIG” nazionale2.
A cinque anni dalla realizzazione dello stabilimento una guida del Touring Club Italiano
segnala la presenza nell’abitato di Levico
di 51 strutture ricettive confermando l’importanza dell’indotto economico generato
dalle terme3. Specializzazione, qualità del
servizio di cura, convenienza economica

e attrattività del territorio hanno nel tempo fatto si che molti pazienti diventassero
clienti abituali delle strutture ricettive.
Gli stabilimenti termali, indirizzati a una
clientela aristocratica e fondati sin dalla
seconda metà dell’Ottocento da società
private internazionali come, nel caso degli
investimenti su Levico dell’imprenditore
berlinese Giulio Adriano Pollacsek4, nel primo e secondo dopoguerra sono progressivamente stati riorganizzati da enti pubblici
o assistenziali a servizio di un pubblico più
ampio composto in prevalenza da lavoratori
dipendenti.
L’Assessorato ai Lavori Pubblici presso il
quale collaboravano gli architetti Ezio Miorelli e Michelangelo Perghem Gelmi era impegnato nel miglioramento delle strutture
termali di Vetriolo, Pejo e Rabbi, nella realizzazione di servizi all’attività turistica e nel
potenziamento dei collegamenti ferroviari
con Trento. Le analogie formali e strutturali
che accomunano alcuni lavori di Miorelli e
Perghem Gelmi, oltre a trovare probabile
ragione nella collaborazione tra i due progettisti, sono da ricondursi a comuni condizioni economiche e operative. Il padiglione
per la mescita delle acque termali Cappuccio a Vetriolo di Ezio Miorelli (1966 c.) e
quello di Michelangelo Perghem Gelmi per
la promozione turistica a Malè (1962), ad
esempio, hanno coperture risolte con ori-
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gami apparentemente privi di peso che rendono evidenti affinità e comuni ricerche. Le
ricerche artistiche di Miorelli e in particolare
alle sperimentazioni, quasi astratte, sull’assenza di peso e sulle forme delle composizioni tessili aiutano a comprendere le soluzioni adottate nel citato padiglione mescite
di Vetriolo. Alle atmosfere quasi orientali
definite dalla disposizione apparentemente
casuale delle travi nel padiglione Cappuccio
si contrappone la modularità dell’ordine costruttivo delle coperture di Pergnem Gelmi
imposta dalle dimensioni delle strutture termali di Levico e, in seguito, di Merano. Nel
caso di Vetriolo l’assenza di una funzione
vincolante e le contenute dimensioni hanno
consentito a Miorelli di sfruttare quei margini di libertà offerti a chi lavora in montagna
e utili all’arte del costruire per far sbocciare
opere inattese. Miorelli e Perghem Gelmi
sono accomunati dall’interesse per le arti
e perseguono anche attraverso economie
di cantiere e sperimentazioni quella qualità
architettonica che dovrebbe essere carat-

teristica peculiare dell’Opera pubblica.
Molti edifici pubblici realizzati nelle valli trentine tra gli anni Cinquanta e Sessanta sono
accomunati da strutture e pensiline in calcestruzzo a vista, murature tinte di bianco,
basamenti e setti murari in pietra a spacco
o in mattoni pieni, ampie vetrate anche con
l’uso di formelle in vetrocemento. Tra questi edifici, riconoscibili per materiali e finiture, vi sono le strutture sanitarie progettate
aTrento e nelle valli da Enrico Azzali, Carlo
Keller ed Eugenio Taddei. La realizzazione
di ospedali, ambulatori e stabilimenti termali costituiva priorità economica e morale.
La loro funzionalità è manifestata da una
generale sobrietà di forme e dalla scelta di
materiali economici e dall’impiego di tecniche costruttive spesso artigianali. Queste
premesse di carattere generale sono utili
anche per comprendere il complesso delle terme di Levico. Nel 1953, anno in cui
inizia la progettazione, in Valsugana si arriva con il treno a vapore. Gli alberghi sono
quasi vuoti per la fine della “bella èpoque”

levicense e le difficoltà economiche.
Garantire la salute e il benessere psicofisico dei cittadini è un investimento sociale
ed economico. Migliorare la produttività
dei lavoratori e ridurre i costi conseguenti
a degenze e inattività sono condizioni per
lo sviluppo del paese. Agli effetti delle terapie termali, che rientrano a pieno titolo
in questa strategia nazionale, si sommano
i benefici psicologici del soggiorno. Negli
ambienti di cura delle strutture termali al
paziente sono offerti: riservatezza, comfort
e igiene. Negli spazi per la socializzazione
il cittadino trova luoghi per il ristoro e il
passeggio. La cura degli ambiti esterni o
a servizio del tempo libero è sfruttata per
definire l’immagine della stazione termale
e per la promozione turistica. L’obiettivo
strategico nella comunicazione è perseguito discostandosi dalle cupe atmosfere dei
sanatori d’inizio secolo che richiamano alla
memoria vane lungodegenze e malattie non
ancora debellate. Combattere le patologie
generate dall’inadeguata alimentazione e
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dalle scarse condizioni igienico sanitarie è
Gelmi, consulente tecnico-architettonico
negli anni Cinquanta condizione urgente e
del citato assessorato Lavori Pubblici della
necessaria. L’architettura è una delle armi
regione6. Lavorando “in accordo”7 con l’architetto Ferrari, Perghem Gelmi “rielaborò
per vincere questa battaglia civile.
Negli stessi anni in cui si realizzano le “nuo- interamente il progetto originario manteve” terme di levico, molti sono progettisti
nendone solo l’impostazione volumetrica
coinvolti in strutture analoghe: Ignazio Gar- generale [...]. Furono aggiunte nuove parti
della lavora alle terme Regina Margherita
essenziali e fu variata l’ubicazione sul terreno nonché la disposizione sia planimedi Ischia (1950-1954), Pier Luigi Nervi a
Chianciano (1952), Luigi Moretti a Fiug- trica che altimetrica”. Fu inoltre introdotto
gi (1964), Franco Albini e Franca Helg
un “cambiamento strutturale” del “corpo di
a Salsomaggiore (1964-67) e Gino Valle
unione dei vari padiglioni” adottando una
ad Arta Terme (1964-2014). Il comples- “struttura corrugata formata da una successo sorge sull’area delle ex terme Regina
sione di superfici di iperboloide, appoggiate, sui due punti più bassi ed opposti [...]
di Levico distrutte dai bombardamenti del
1945. Quanto realizzato è l’esito di un con- e collegate tra loro da lunette coniche a
corso vinto nel 1953 da Efrem Ferrari e del
sesto ribassato”8. Le coperture dell’atrio e
5
lavoro di “aggiornamento” del progetto cu- della sala d’attesa sono solai in laterocerato dall’ingegnere Michelangelo Perghem
mento portanti per forma che consentendo
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di coprire, con mezzi relativamente economici, spazi ampi e indivisi. Pur in presenza
di strutture geometricamente complesse le
coperture trasmettono su pilastri e murature carichi prevalentemente verticali. La leggerezza, suggerita dall’esilità delle sezioni
di pilastri e volte, così come apprezzabile
nelle fotografie d’epoca, è perseguita attraverso l’impiego del materiale strettamente necessario. La copertura della sala
d’attesa è costituita da una membrana in
laterizio armato ST AR 12 della citata ditta
piacentina con una soletta superiore in conglomerato dello spessore di 3,5 centimetri,
impermeabilizzata con la stesura di manti
in “asfalto plastico a freddo”9 e l’applicazione a spruzzo di vernice di alluminio. Nella
costruzione sono adottate quelle tecniche
impiegate nelle realizzazioni di strutture
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Terme di Levico: lavori eseguiti nella stagione 1957 (Mart, Archivio del ‘900, Fondo Perghem Gelmi, MPG.VI.11)
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VIII/36 (settembre- ottobre 1966)
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industriali ampie ed economiche che Perghem Gelmi ben conosce avendo iniziato
l’attività professionale lavorando proprio
per la società RDB. La conoscenza delle
tecniche per la realizzazione di strutture in
laterizio armato ha consentito l’eliminazione dei pilastri centrali al fine di raggiungere
quell’effetto “di gran leggerezza sia all’apparenza che materialmente”10 oggi in parte
compromesso dagli interventi manutentivi.
“Tutta l’impostazione del complesso termale, circondato da un giardino e da un parco, è improntata sulla chiarezza costruttiva,
sulla trasparenza data dalle grandi superfici vetrate e sull’impiego di materiali allo
stato naturale, siano essi cemento, pietra
calcarea appena sbozzata, legno, vetro o
cotto”11. Per le “celle bagno contenute in
uno spazio molto ristretto” e basso “sono
state adottate pareti interamente vetrate. In tal modo dall’interno delle cabine è
possibile spaziare sul verde circostante
senza avere l’impressione di essere chiusi
in una scatola”. I percorsi sono distribuiti
in modo lineare per favorire l’orientamento e l’organizzazione dei servizi. Ordine e il
nitore comunicano la salubrità degli ambiti
per le terapie anche attraverso l’uso della
luce indiretta che scende dall’alto riflettendosi su superfici cangianti, lisce e lavabili.
Non vi sono più buie sale d’attesa e lunghi
corridoi ma ampi spazi affacciati sul parco.
La modernità si manifesta nella dotazione
d’impianti e apparecchiature sanitarie, negli arredi, nell’esilità delle strutture portanti
e nell’ampio uso di vetrate contribuendo
a dare speranze e certezze. Il raggiungimento degli obiettivi, quello medico che
interessa l’ospite e quello economico che
necessario per l’ente gestore è garantito
dall’atmosfera d’efficienza suggerita dalla
struttura. Emerge l’importanza attribuita
alla definizione di uno stile che esprima
serenità e certezza nell’efficacia della cura
e, allo stesso tempo, abbia quel carattere
esclusivo proprio delle strutture termali.
Il Complesso è organizzato in padiglioni autonomi affiancati secondo rapporti gerarchici e funzionali. L’ampia piazza coperta
dell’atrio centrale è luogo d’accoglienza e
incontro. Da questo spazio indiviso si accede direttamente alla sala d’attesa e, da
questa, ai due bassi padiglioni degli ambulatori che sono organizzati secondo un
pragmatico funzionalismo. Negli ambiti per

la ristorazione sono introdotte geometrie
poligonali, linee curve e una progressiva
riduzione di segni evidente nel puntuale attacco a terra delle scale a bilanciere.
L’ordine cartesiano degli ambulatori è progressivamente disarticolato e si scioglie
definitivamente nelle sinuose linee ad arabesco con cui è disegnato il parco.
E’ interessante osservare che sin dalla costruzione del complesso assumono sempre
più rilevanza i servizi offerti che esulano
dalle proprietà curative delle acque, come
dimostra la richiesta fatta in cantiere al progettista nel 1959 per ricavare gli spazi per
i parrucchieri12. Le riviste che influenzano il
gusto proprio dell’emergente classe media
che frequenta per le cure gli stabilimenti
termali definiscono i modelli di riferimento
nel campo della cura del corpo, dell’arredamento e del costume. Le fotografie storiche del complesso di Levico testimoniano
l’attenzione posta in ogni dettaglio. Alle
nuove terme non vi è lusso ma una sobria
eleganza borghese.
Al centro del progetto vi sono la dignità e
la salute della persona. Nel caso specifico
la cura del corpo e dei luoghi hanno contribuito in modo determinante al benessere
e all’autostima di quanti, sopravvissuti agli
stenti del secondo conflitto mondiale, iniziarono a guardare con ottimismo al futuro. Il potersi permettere, anche grazie alle
sovvenzioni pubbliche, una villeggiatura
in quella che era stata una rinomatissima
stazione termale è sicuramente uno degli
aspetti psicologici più influenti.
Offrivano il loro contributo alla cura anche
i colori della natura e quelli dell’arte, i primi contemplabili nel parco, nella discesa
al lago e nei boschi di Vetriolo, i secondi
nelle opere d’arte contemporanea presenti
nel complesso. I quattro pannelli di Luigi
Senesi (1966-67), la ceramica di Riccardo
Schweizer (1964) e la scultura di Luigi Degasperi posta al centro della vasca d’acqua
nel parco e le altre opere presenti aiutano
l’ospite a scrollarsi di dosso il passato e ad
aprire lo sguardo verso il futuro13.
Il complesso delle terme di Levico testimonia il processo di risanamento sociale
ed economico avviato dopo gli orrori della
guerra e perseguito con orgoglio, dignità
e consapevolezza da quanti hanno partecipato alla costruzione non imprigionando
il progetto nei limiti del funzionalismo. Le

Stabilimento termale di Levico, 1958 circa: veduta d’insieme delle volte di copertura (Mart, Archivio del ‘900, Fondo Perghem Gelmi, MPG.VI.12)
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Stabilimento termale di Levico: salone d’ingresso (Mart, Archivio del ‘900, Fondo Perghem Gelmi, MPG.VI.12)

qualità della costruzione sono ancor oggi
riconoscibili nonostante demolizioni, manutenzioni incaute e ampliamenti incongrui.
Trattandosi di un’opera pubblica realizzata
da meno settant’anni la committenza e i
tecnici incaricati delle manutenzioni e delle
trasformazioni hanno evitato quel confronto
con la Soprintendenza per i beni culturali che probabilmente avrebbe chiesto loro
l’acquisizione di ogni materiale utile alla
conoscenza del costruito. Le fotografie di
cantiere, i disegni e i documenti d’archivio
avrebbero probabilmente suscitato stupore
e curiosità suggerendo una maggior cautela e rispetto. Il recupero del complesso
potrebbe perseguire la conservazione delle
strutture originarie, la rimozione dei volumi
incongrui e l’aggiunta di nuove strutture
coerenti con i criteri distributivi e insediativi originari. L’approccio al bene dovrebbe adottare quei protocolli diagnostici che
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prevedono l’ascolto, l’osservazione e, se Bibliografia e sitografia
necessaria, la prescrizione di esami spe- Le nuove Terme di Levico, relazione teccialistici.
nica di Efrem Ferrari e Michelangelo PerProprietari e gestori sono oggi chiamati a
ghem Gelmi, in Costruire n.36, settembre
operare in un contesto sempre più difficile - ottobre 1966
ed esigente che pretende il raggiungimen- Michelangelo Perghem Gelmi, Copertura
to di elevatissimi standard qualitativi. Con- sala attesa delle terme di Levico in «Il Lasiderati i servizi di spa e piscine già offerti
teriazio», bollettino tecnico erredibi, n.56,
da alcuni alberghi di Levico è opportuno
giugno 1959, Piacenza RDB
valutare se sia opportuno trasformare il
Fabio Campolongo, Michelangelo Percomplesso termale in una struttura di servi- ghem Gelmi (1911-1992) [in collaboraziozi a sostegno dell’offerta turistica o se, co- ne con l’Archivio del ‘900], [con contributi
erentemente con gli obiettivi originari, valga
di Federica Dallaporta, Mario Perghem
la pena puntare su servizi di alta specia- Gelmi, Gabriele Lorenzoni], Trento e Rovelizzazione in campo sanitario. Gli interventi
reto, Trento 2012.
potrebbero recuperare, per quanto pos- http://www.atlantearchitetture.benicultusibile, quella sobrietà documentata dalle
rali.it/terme-di-levico/
fotografie d’archivio evitando di omologare
https://issuu.com/zhiqiangchen49/docs/
anche questa struttura a quell’esperanto
portfolio_online
di finiture e arredi che spesso connota le
strutture alberghiere e termali.
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12
Le Nuove Terme di
Comano: dal concorso
alla realizzazione dello
Stabilimento
Davide Fusari

Il corpo delle stanze di cura (foto di M. Riccadonna)

Per chi si dirige da Trento verso le Valli
Giudicarie, superate le gole del Limarò e il
ponte dei Servi, il primo edificio che compare sulla sponda sinistra del fiume Sarca
è l’ormai abbandonato Grand Hotel delle
Terme di Comano. Sulla sponda destra, invece, lo fronteggia in posizione altrettanto
drammatica la cosiddetta Villa Ninfea, da
cui si può accedere all’antica fonte termale.
Più avanti si incontrano la chiesetta tardoottocentesca, il sedime della Villa Vianini
-ormai demolita e riconvertita a magazzinoed infine lo Stabilimento termale raggiungibile da un ponte pedonale e dal parco che
lo circonda e raccorda tutti gli edifici del
complesso tramite un sistema di scale e
percorsi all’aperto.
È notevole come l’edificio, nonostante la
sua ingente volumetria, ben si inserisca
nel paesaggio che lo avvolge: il suo articolarsi in più corpi edilizi tra loro solo apparentemente aggregati in modo paratattico
contribuisce a questo dialogo. L’eretta volumetria del suo corpo principale si staglia
tra gli alberi, quasi ritagliando il cielo con
la sua sagoma sfaccettata; il corpo lineare
accompagna lo scorrere del fiume; il prisma ora chiuso ora aperto verso il parco
disegna una testata interessante formalmente e volumetricamente costituendone
il fondale.
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L’accumularsi nel tempo dei fabbricati del
complesso -ora parzialmente abbandonati
e diruti- il cui riuso e rivitalizzazione non ha
ancora trovato una risoluzione organica e
complessiva era in realtà un problema già
sentito negli anni Sessanta, quando ancora
gli edifici originari svolgevano pienamente
l’uso per cui erano stati costruiti. Eppure
se ne sentiva l’inadeguatezza sia per la
frammentazione funzionale che introducevano sia per la prospettiva di crescita cui le
Terme miravano e intendevano perseguire.
Nel 1960, veniva così bandito un concorso
ad inviti tra tre progettisti per l’elaborazione
di uno studio di fattibilità del nuovo comparto termale che avrebbe dovuto includere il
Palazzo delle Terme, la mescita dell’acqua,
il nuovo albergo, la nuova cappella oltre
alla ridestinazione -se giudicata necessariadegli edifici esistenti.
È del 20 gennaio 1961 la nota con cui
l’architetto Carlo Keller1 che -insieme ai
professori mons. Lorenzo Dalponte e Rino
Dallabrida e a monsignor Giuseppe Gabrielli- componeva la Commissione giudicatrice esprime il proprio parere in qualità
di membro tecnico della stessa.
Sono pareri taglienti.
Del primo progetto esaminato -presentato da Marcello Armani2, Giampaolo Allevi

e Paolo Bulli- dice “lavoro studiato molto
bene come volume, come architettura,
come pianta. Dei tre è il più curato, il più
profondo, il migliore. L’autore ci sa fare”.
Del secondo -presentato da Efrem Ferrari
e Michelangelo Perghem Gelmi- ha un’opinione più articolata: “lavoro buono -dicema tirato via. Più economico ma con alcuni
virtuosismi non sempre funzionali. Buona
la pianta ma l’albergo ha del palazzetto di
città e la chiesa è brutta e scopiazzata”. Del
terzo -presentato da Giulio Dolzani- non ha
dubbi, il giudizio è lapidario. “È meglio non
presentare un progetto del genere -dice- è
un lavoro non studiato. Non ho voluto nemmeno analizzarlo: il mio geometra sa far di
meglio”.
Del progetto di Armani, Allevi e Bulli rimangono nell’Archivio dell’Azienda termale le
fotografie del plastico: è un progetto forte
e coraggioso che propone un grande edificio a ponte sul fiume Sarca articolato volumetricamente per piani sovrapposti e slittati, per sbalzi e arretramenti, presentando
verso Ponte Arche alcuni accenti volumetrici verticali e verso le pile d’ancoraggio
alle sponde del fiume corpi digradanti ad
abbracciare il paesaggio.

M. Armani, G. Allevi, P. Bulli, Concorso per il nuovo Stabilimento termale, Plastico (archivio Azienda consorziale Terme di
Comano)

La Commissione decide però di non assegnare un primo premio ma di chiedere ai
gruppi di Armani e di Ferrari di unire le proprie forze in un progetto condiviso. Ferrari,
data l’incompatabilità e la distanza concettuale tra le proprie posizioni e quelle degli
altri, declina l’invito e rinuncia all’incarico.
Per ragioni varie anche l’incarico all’altro
gruppo subisce ritardi -non da ultimo dovuti
alla necessità di reperire i fondi necessaritrovando formalizzazione soltanto nel 1968.
In tale anno Marcello Armani viene incaricato, da solo, di redigere un nuovo progetto di massima che doveva tener conto
delle indicazioni della committenza e delle
esigenze nel frattempo sopravvenute, non
da ultimo dell’impossibilità di perseguire la
strada dell’edificio a ponte sul fiume.

M. Armani, G. Allevi, P. Bulli, Concorso per il nuovo Stabilimento termale, Plastico (archivio Azienda consorziale Terme di
Comano)

La planimetria generale della nuova proposta pone dunque i capisaldi di una nuova
impostazione che, nelle sue linee essenziali, permane anche nelle fasi successive del67

la vicenda. Dei fabbricati esistenti vengono
mantenuti l’Albergo termale e la Villa Vianini (ampliata e sopralzata). Lo Stabilimento
viene collocato ad ovest, verso l’allargarsi
della conca, sempre in sponda sinistra e
compare il ponte pedonale di collegamento
introdotto, presso la strada statale, da un
volume di accoglienza. A monte dello Stabilimento, collegato da un percorso interrato un secondo Albergo.

E. Ferrari, M. Perghem Gelmi, Concorso per il nuovo Stabilimento termale, Schizzo della planimetria generale e fotomontaggio dell’albergo progettato dal solo M. Perghem Gelmi (Mart, Archivio del ‘900, Fondo Michelangelo Perghem Gelmi)
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Si conferma, in questa proposta, lo sviluppo lineare dell’architettura del nuovo
Stabilimento che, disposta questa volta parallelamente alle curve di livello, si articola
in sezione configurandosi come un edificio
gradonato e presentando, ad ogni piano,
terrazze aperte sul paesaggio. A piano terra -alla quota del parco- si sarebbero dovute trovare le funzioni più pubbliche (la sala
conferenze, una piscina, il bar, la mescita
dell’acqua termale e altri servizi), al piano
primo l’ingresso all’arrivo dalla passerella e
una serie di spazi minori prevalentemente
affacciati a doppia altezza sul piano sottostante), a salire, ai vari piani gradonati, gli
ambulatori e le sale per le cure di vario livello articolati a corpo semplice, affacciati a
valle sulle terrazze per le cure elioterapiche

M. Armani, Nuovo Stabilimento termale di Comano, secondo progetto, plastico (archivio Azienda consorziale Terme di Comano)

le sale per le cure che, disposte sui due
lati di un triangolo, liberano l’area tra esse
interposta come spazio di soggiorno e di
attesa svolgendo tutt’attorno la cintura dei
percorsi di servizio resi così molto più brevi
ed efficienti.
Tale schema tipologico, che alternava spazi
aperti e liberi a spazi funzionalmente caratterizzati ad altri più privati e intimi ad altri
ancora emintemente serventi, richiedeva
una soluzione figurativa che, a livello di disegno dei fronti, non si presentava sicuramente come una sfida facile ma che invece
trova felice svolgimento grazie alle capacità
del progettista. La massa compatta e sfaccettata della sala conferenze viene fatta
dialogare volumetricamente con quella della copertura dell’edificio alto le cui ampie e

generose vetrate del fronte anteriore si rincorrono verso l’alto dando luce ai soggiorni
di piano per compattarsi invece nei nastri
murari che, nel fronte posteriore, risolvono i corridoi di servizio sempre illuminati da
sopraluce il cui allineamento riprende la
composizione dei serramenti del prospetto
verso il parco. Il gioco dei rapporti geometrici degli infissi e degli equilibri tra pieni
e vuoti ricompone dunque un’architettura
complessa, riconoscibile nelle sue parti ma
altrettanto comprensibile nell’insieme.
Se Renato Marchi continuerà ad occuparsi delle sistemazioni esterne declinandovi
le stesse sensibilità già evidenziate e che
tutt’oggi, in parte, ancora leggiamo, alcuni
brevi elaborati relativi ai progetti degli interni non dimostrano uguale capacità interpre-

tativa degli articolati spazi da lui immaginati.
L’Azienda termale, così, fa intervenire un
altro progettista, l’architetto bolzanino Antonello Marastoni4, i cui numerosi disegni
restituiscono con perizia un’inventiva e una
ricerca capace di “far cantare” le altrimenti
complesse geometrie determinate dall’impianto progettuale.
Alcuni dettagli, come il sistema di illuminazione, le volute accoglienti dei banchi di
accettazione e del bar, la cura delle scale
e dei parapetti, il sistema dei ribassamenti,
il succedersi delle pavimentazioni a definire
spazialità differenziate, le trame e le tessiture degli intonaci, le colorazioni, alcune
sequenze visive, i giochi di luce che tramite i lucernari inondano le scale e gli spazi
sottostanti dimostrano ancor’oggi la loro
attualità raccontando l’importanza di cosa
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possa voler dire porre attenzione alla qualità dello spazio, delle relazioni e dei materiali
nella buona riuscita di un progetto.

R. Marchi, Nuovo Stabilimento termale di Comano, terzo progetto (realizzato), foto del plastico (archivio Azienda consorziale
Terme di Comano)
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Note
1
Carlo Keller (1906-1982), nato a Cles,
dopo gli studi a Venezia e Milano orienta la
propria pratica professionale al progetto di
architetture sanitarie, divenendo negli anni
uno dei massimi esperti italiani in progettazione ospedaliera. Tra i progetti trentini
-oltre agli Ospedali di Cles e di Cavalese- le
chiese di Nanno e Padergnone
2
Su Marcello Armani (1936-) nato a Tione, laureato al Politecnico di Milano, con
studio a Trento dopo numerose esperienze
internazionali, cfr. D. Fusari, Un elegante
portfolio in “a” 4/17
3
È di Renato Marchi, ingegnere e appassionato sportivo (1919-1987), per esempio, il seppur più giovanile Edificio per la
Cassa di risparmio di Ponte Arche che
bene interpreta la sua condizione “in curva”
attraverso una configurazione del volume
che la accompagna. Oltre ai progetti menzionati sono suoi anche i progetti per la Piscina Fogazzaro (1955-58) e per il Centro
di formazione professionale di via Asiago
(1961) a Trento e per il Palazzo dei congressi di Riva del Garda (1969)
4
Antonello Marastoni (1930-2005). Ancora studente inizia a lavorare a Bolzano
nello studio dell’architetto Armando Ronca
e dopo la laurea a Firenze nel 1960 apre
uno studio di architettura ora guidato dai
figli Andrea e Luca. Gli anni ’70, ’80 e
’90 lo vedono tra i protagonisti della scena
architettonica regionale e nazionale dove
realizza numerosi edifici. Suoi diversi interventi anche oltreconfine da dove importa
nuove tecnologie e materiali innovativi per
una continua ricerca di sviluppo. Tra i progetti di questi anni, oltre ad alcuni edifici
direzionali a Bolzano (Centro SIP, Centro
Trade, Centro Diretional 1, Uffici regionali)
si segnalano gli Uffici postali di Baghdad e
il Trade Center di Rovereto

13
Il Cinema Bucaneve e altre
architetture bene-stanti
di Rolando Toffol a San
Martino di Castrozza
Nicola Chiavarelli
Matteo Trentini

Il Cinema in una cartolina dell’epoca (Archivio privato)

Nicola Chiavarelli, architetto, è titolare dello Studio Mq
con sede a Fiera di Primiero
Matteo Trentini, architetto (Politecnico di Milano, Tu
Wien), dottore di ricerca (Accademia di Architettura
di Mendrisio) è ricercatore all’Institut für Grundlagen
moderner Architektur und Entwerfen dell’Università di
Stoccarda

Non avrebbe sfigurato come copertina di
L’opera e il percorso biografico di Toffol,
una storia dell‘architettura italiana del se- appassionato di matita e di sci tanto da rapcondo Novecento, per la chiarezza delle
presentare l’Italia alla Settimana Internazionale dello Sport Universitario di Sant Moritz
forme, l’eleganza nel mescolare materiali
diversi, e per la capacità di valorizzare gra- e all’Interski di Colorado del 1968, parlano
zie ad un linguaggio assolutamente mo- infatti di una carriera che riveste valore paderno l’incredibile contesto paesaggistico
radigmatico per ricostruire un modo di fare
in cui si situa(va). Non avrebbe sfigurato
architettura, integrata avrebbe detto Walter
accanto ai momenti più alti della cultura
Gropius nel 1955, che sembra ormai esarchitettonica del Novecento italiano ed in- sere stato definitivamente cancellato dalla
ternazionale, di cui si dimostra(va) in grado
progressiva burocratizzazione del mestiere.
di riprendere i principali punti di riflessio- Accanto all’abbandono forzato - destino
ne, a partire dalla cura e l’attenzione per non poi così anomalo visto che toccò in
l’inserimento ambientale caro alla ricerca
sorte a figure quali Le Corbusier e Scarpa
teorica sulla continuità ambientale di Erne- - degli studi di architettura allo Iuav di Venesto Nathan Rogers che nulla ha a che fare
zia, allora all’avanguardia, l’architettura di
con goffo tentativo di imitare le forme di un Toffol parla di una dedizione totale alla regione in cui questa attività andrà a svolgersi
passato idealizzato.
per oltre un cinquantennio, per un totale di
A partire dal 2014, in seguito alle anoma- circa 80 progetti, nessuno dei quali firmati
le nevicate dell’inverno, al suo posto c’è
a proprio nome.
invece un parcheggio scoperto. Questo
purtroppo il triste destino del Cinema Bu- Se è difficile riassumere in poche righe i
caneve a San Martino di Castrozza, edificio
caratteri salienti di una carriera che si è
realizzato nel 1953 su progetto di un gio- agevolmente mossa, in piena tradizione
vane ventisettenne del posto, Rolando Tof- moderna, tra le varie scale del progetto, è
fol (1927-2013), autore, nonostante non
però forse possibile prendere a prestito le
avrebbe mai raggiunto la laurea in architet- parole che Dino Buzzati utilizzerà dieci anni
tura a Venezia, di un repertorio di progetti
più tardi rispetto alla realizzazione del Bucaneve, quando nel descrivere le residenze
nella zona del Primiero la cui molteplicità
Fontanelle di Morassutti, legato a Toffol da
e costante qualità meriterebbe un attento
un rapporto di amicizia e stima reciproca,
approfondimento specifico.
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parlerà di architettura «d’accordo con le
montagne».

Modello fisico di una prima versione del progetto (Archivio R. Toffol)

Schizzo prospettico di una prima versione del progetto (Archivio R. Toffol)

Ciò sembra valere appieno anche per l’architettura del Bucaneve nel quale Toffol
sembra in grado di condensare, al pari
degli edifici di Morassutti a San Martino, i
temi al centro del dibattito disciplinare internazionale degli anni Cinquanta, impegnato allora in una reinterpretazione critica
dell’esperienza moderna, a contrastare la
deriva dell’International Style. Proprio nella capacità di sfuggire ai rischi tanto di un
stanco linguaggio omogeneo per tutte le
stagioni quanto al kitsch pseudo-alpino risiede la qualità princiape di questo, e degli
altri progetti di Toffol.
Inserito nel mezzo di quella incredibile bastionata di Dolomia che, dalla parete ovest
del Cimon della Pala fino alla Rosetta e al
Cusiglio incornicia perfettamente il centro di
San Martino, il Bucaneve sembra in grado
di riportare questa unica complessità geografica, soprattutto grazie alla complessità
volumetrica -cifra stilistica ricorrente nelle
opere di Toffol- nella quale viene sottilmente a rompersi la monoliticità dell’edificio
quanto nell’uso contemporaneo di diversi
materiali, legno e pietra, richiamo anch’essi alla specificità ambientale di San Martino,
stretta tra le chiare rocce dolomitiche e le
scure propaggini del Lagorai ad ovest. L’edificio però conta di una propria completezza e riconoscibilità: la sicurezza linguistica
con cui Toffol sviluppa i differenti elementi,
spaziali e materici, sottolinea come l’architettura non voglia farsi mera copia del
paesaggio circostante ma aspiri invece a
farsene parte integrante, e per questo riconoscibile autonomamente. Un’architettura
bene-stante: intesa cioè non solo come
passivo inserimento in un preciso contesto
ambientale quanto struttura che si voglia
strumento attivo attraverso il quale prendere coscienza di uno specifico genius loci.
Ciò è presente in tutta l’attività progettuale
di Toffol, indipendente dalla scala dei vari
lavori.
E fortunatamente è possibile apprezzare
questa sensibilità dal vivo, osservando alcune opere che hanno goduto di maggior
fortuna del Bucaneve. A partire da due
progetti, dimensionalmente più contenuti,
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Villa Toffol, 1956 (foto di M. Trentini)

che Toffol realizzanella parte nord del paese, a due passi dall’hotel di famiglia. Si
tratta della casa costruita nel 1965 per se
e la famiglia, già pubblicata anche in copertina ad un “Ville e Giardini” del 1969,
che riprende quanto già sperimentato nel
cinema. La sottile quanto radicale rottura
della monotonia volumetria, la chiarezza e
la decisione delle linee e delle forme appaiono anche qui combinate ad rara sensibilità nell’andare ad esaltare i tratti salienti del
paesaggio dolomitico. La casa infatti, posta in posizione leggermente elevata rispetto ad una seconda casa realizzata da Toffol,
funziona infatti come dispositivo attraverso
cui ammirare, e allo stesso proteggersi, la
natura circostante. La facciata a sud risulta
infatti per larga parte occupata da una finestratura a doppia altezza che ha la doppia
funzione di inquadrare lo scenario verso le
Pale e il paese sottostante, quanto di raccordare, almeno matericamente, lo spazio
del soggiorno a piano terra con quello dello
studio dello stesso Toffol, collocato al piano superiore. Questo sottile gioco tra vuoti
e pieni si ripete anche nella facciata rivolta

ad ovest, dove la casa, con un richiamo
forse wrightiano, sembra volersi sporgere
verso il corso d’acqua sottostante.
Da qui, dalle ultime case di San Martino,
prima che la strada si arrampichi verso il
Passo Rolle, è possibile intravedere alcune
tracce dell’opera forse più ardita firmata
da Toffol assieme all’ingegnere Illing, ossia
il collegamento sciistico tra le aree della
Tognola e Ces, completato nel ‘87, tappa
fondamentale della storia sciistica e turistica del Primiero. Intervento di ingegneria
ambientale e impiantistica che, ad una scala del tutto diversa, condivide con i precedenti progetti citati la medesima capacità
e sensibilità di inserirsi nel territorio, per
assecondarlo con gesti sì decisi ma non
invadenti, come invece accaduto purtroppo
in occasioni di progetti analoghi.

con attenzione. Il logo per San Martino, il
cinema Bucaneve, la scuola e la caserma
dei pompieri, il rifugio di Punta Ces sono
solo alcune delle opere che testimoniano
una totale adesione al progetto come strumento moderno per disegnare dal «cucchiaio alla città». Una carriera, quella del
non-architetto Toffol che, vista dalla situazione di iper-specializzazione attuale, può
forse sembrare storia di altri tempi, come
come d’altri tempi è stata la nevicata che
nel 2014 ha dato l’avvio la realizzazione di
quel parcheggio.
Note
1
Cfr. W.Gropius, Architettura integrata, Il
Saggiatore 2010
2
D. Buzzati, D’accordo con le montagne,
in “Domus”, 435, 1966

Lungo un cinquantennio di attività progettuale, sottratta ad altri impegni lavorativi
quanto privati, il maestro di sci Toffol è
stato in grado di lasciare un’opus architettonico che merita di essere studiato
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Sguardi
01
Luigi Caccia Dominioni a
Morbegno. Architetture
per una città alpina in
formazione
Luca Polidori

Prospetto della Biblioteca Vanoni (da Luigi Caccia Dominioni architetto in Valtellina e Grigioni, cit.)

Quanto segue è una sintesi dell’elaborato
che Luca Polidori ha presentato ai fini del
conseguimento della laurea triennale in
Progettazione Architettonica al Politecnico
di Milano, seguito da me come relatore
e da Davide Fusari come co-relatore. Un
elaborato esito di un’appassionata ricerca
alimentata, da un lato, da un profondo
senso di appartenenza ai propri luoghi e alle
proprie radici e, d’altra parte, resa feconda
da una forte curiosità che lo ha spinto
ad “andare oltre” le immediate apparenze
e i facili confronti cui le immaginifiche
architetture del Caccia possono condurre.
Questo gli ha permesso di cogliere la loro
valenza urbana e la loro influenza attiva
nella costruzione, seppur senza pretesa di
sistematicità, della Morbegno di oggi. Pur
episodi singoli, la loro ricomposizione entro
la trama unitaria della città di Morbegno ce
ne dimostra la rilevanza urbana che essi
man mano assumono, sapendo rispondere
ciascuna alle situazioni specifiche che
cercano di risolvere e, tutte insieme, le
potenzialità che l’architettura può avere
nella costruzione della città e della sua
dimensione e qualità collettiva.
Carlo Alberto Maggiore, architetto, docente
in Composizione Architettonica e Urbana,
Politecnico di Milano

Luca Polidori è architetto jr. laureatosi in Scienze
dell’Architettura al Politecnico di Milano. Questo lavoro
è stato l’oggetto della sua tesi di laurea. Vive e lavora a
Morbegno.
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“Io sono un ‘piantista’: nel senso che sulla
pianta ci sono, ci muoio, sia che si tratti di un
palazzo per uffici che di un appartamento di
sessanta metri quadri […] Sono architetto
sino in fondo e trovo l’urbanistica ovunque
[…] In realtà l’appartamento è una

microcittà, con i suoi percorsi, i suoi vincoli,
gli spazi sociali e quelli privati. Mi sono
sempre appassionato agli spazi piccoli e ho
sempre dato l’anima per farli sembrare più
grandi, ad esempio allungando i percorsi,
contrariamente a una certa tendenza
che tende a ridurli. L’ingresso diretto in
soggiorno non lo amo perché non riserva
sorprese, mentre il compito dell’architetto,
io credo, è anche quello di suscitare un
succedersi di emozioni […] I miei ingressi,
le mie scale, persino i mobili sono soluzioni
urbanistiche”.
Luigi Caccia Dominioni
Morbegno cresce: visioni per una città
alpina moderna
Fino al termine dell’Ottocento Morbegno
si presentava come un tradizionale paese
alpino di fondovalle, affacciato sul torrente
Bitto, raccolto attorno alla Collegiata,
punteggiato da alcune dimore nobiliari - tra
cui quella dei Caccia Dominioni -, segnato
ai suoi margini da complessi religiosi e dal
ponte di Ganda.
La strada che percorreva tutta la Valtellina
passava internamente all’edificato storico,
da essa si diramavano tortuose mulattiere
che conducevano d’un lato alla catena
montuosa meridionale e dall’altro ai campi
che si sospingevano sino all’Adda e che
ai tempi davano lavoro alla popolazione
morbegnese.
Il processo di crescita della città odierna
ha inizio con l’arrivo di due importanti
infrastrutture: la ferrovia nel 1884 e la statale

dello Stelvio nel 1939. Contestualmente
alla realizzazione di queste importanti
direttrici l’amministrazione comunale indice
un concorso per la realizzazione di una
piazza. Risulta vincitore il progetto di Luigi
Caccia Dominioni che, insieme ai fratelli
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, propone
il potenziamento dell’asse di collegamento
tra l’abitato storico e la stazione attraverso
la realizzazione di un “foro” polifunzionale.
Un nuovo centro urbano che avrebbe
dovuto supportare la crescita futura della
città: attorno ad una piazza gli architetti
dispongono una serie di edifici pubblici
le cui sagome ricalcano precisamente le
funzioni ospitate percorrendo un linguaggio
assolutamente moderno e razionalista.
Con la stessa preveggenza, a questo
“cardo” nord-sud, i progettisti incrociano un
“decumano”: un nuovo tracciato per la strada
verso Sondrio ottenuto attraverso l’incisione
del tessuto urbano e la realizzazione di un
altro ampio viale, entrambi con la funzione
di collegamento urbano interno. La non
realizzazione del progetto sarà una grande
occasione persa per una Morbegno che in
quegli anni aveva fortemente bisogno di un
nuovo assetto ordinatore della crescita cui
stava andando incontro. Tuttavia vedremo
come, per episodi successivi, alcuni tratti
rilevanti qui proposti troveranno comunque
compimento a dimostrazione della
intelligenza di quelle visioni.

Nuova piazza a sistemazione urbana, assonometria, con A. e P.G. Castiglioni (da Luigi Caccia Dominioni architetto in Valtellina e Grigioni, cit.)

Trasposizioni: un “edificio modello”
senza seguito per il viale della Stazione
sull’esempio milanese
Nonostante la mancata attuazione degli esiti
del concorso, inizia ad essere urbanizzata
l’area affacciata sul viale di collegamento
tra l’abitato e la stazione tenendo in conto
le esigenze e le potenzialità di sfruttamento
dei suoli e di valorizzazione commerciale
degli immobili che questa localizzazione
offriva. Su una parte dell’area di concorso
Caccia Dominioni realizza un piccolo
edificio con piano terra commerciale e
residenze nei due piani superiori. Il suo
linguaggio già stempera nel clima alpino
il più rigido razionalismo del progetto di
concorso. Esso, pur nella diversità di scala
e di localizzazione, ricalca le linee guida
adottate nel 1947 per la ricostruzione del

Confronto tra i prospetti di Palazzo Caccia Dominioni e dell’edificio di viale della Stazione (foto di L. Polidori)
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Via Vanoni (foto di L. Polidori)

palazzo di famiglia in piazza Sant’Ambrogio
a Milano. Ritroviamo, infatti l’evidenziazione
della scansione orizzontale, i loggiati
segnati dalla struttura portante che emerge
dal paramento murario, il trattamento
cromatico e materico che caratterizza le
diverse fasce.
Sarà l’immobile che inaugurerà la via
della stazione, attraverso un principio
progettuale di ordinamento dei piani ed
individuazione delle loro funzioni tramite una
differenziazione materica e un’accuratezza
che non sarà però ripresa nelle costruzioni
che successivamente concluderanno la via.
Prototipi: l’edificio porticato di
via Vanoni, incipit di una strada di
rilevanza urbana
Negli anni Cinquanta il “decumano”
previsto dall’ormai archiviato progetto di
concorso risulterà indispensabile come
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collegamento urbano interno, ricavato per
sensibili demolizioni nel tessuto storico, per
una Morbegno che aveva inesorabilmente
iniziato ad espandersi sostituendo ai campi
coltivati una edificazione progressivamente
intensiva.
Nel 1959 sarà Caccia Dominioni ad
inaugurare la costruzione delle architetture
affacciate sulla nuova via con un suo
edificio di quattro piani fuori terra con
20 appartamenti e commercio al piede.
Caratteristica peculiare è il porticato al
piano terra che migliora l’accessibilità agli
spazi commerciali e caratterizza l’affaccio
sulla via a cui conferisce un forte carattere
urbano.
Ai piani superiori la pianta tipo è molto
chiara: una fascia centrale di servizi divide
la zona giorno dalla zona notte. Vengono
meno le articolate soluzioni distributive che
caratterizzano le coeve opere milanesi, è
tutto più informale e più “alla mano”. Allo

stesso modo la differenziazione volumetrica
e cromatica, lo slittamento dei piani,
l’introduzione di piccoli bovindi e la varietà
delle tipologie di aperture sono l’esito di
un attento ragionamento su come inserire
una volumetria ingente in un contesto non
ancora esattamente urbano e affiancato
da edifici di minor scala appartenenti alla
“Morbegno rurale”.
Ma l’elemento più significativo risulterà
essere proprio il portico, elemento che
verrà via via ripreso da tutti gli altri progettisti
che interverranno su quel lato della via
caratterizzandola quale “via porticata” oggi
identitaria di questa parte di Morbegno.
Il completamento di una parte di città:
il complesso Paravicini
La nuova via Vanoni si univa alla storica
via Garibaldi, prima di convergere nella
piazza prospicente lo storico convento

di Sant’Antonio sulla quale affacciavano
anche l’ospedale e le ortaglie adiacenti il
palazzo dei Conti Caccia Dominioni. Era
quindi un punto d’ingresso significativo
alla cittadina ma al contempo un luogo
caratterizzato da una compresenza di parti
costruite e campagna.
Sulla convergenza di queste strade,
affacciata sulla piazza e sua via Vanoni,
negli anni Sessanta viene edificato un
grande condominio a pianta trapezoidale
che cambia irreversibilmente l’equilibrio
della struttura rurale e storica di quella
parte di Morbegno.
Intervenendo nell’edificazione di una parte
delle ortaglie e dei fabbricati produttivi
adiacenti il palazzo familiare attraverso
la costruzione del Complesso Paravicini,
Caccia Dominioni si confronterà con
contesti e situazioni molto differenti tra loro.
Dialogherà contemporaneamente con il
convento e l’ospedale su piazza S. Antonio,
con le proporzioni eccessive del condominio
vicino, con il contesto rurale storico, con gli
ultimi campi superstiti prossimi alle pendici
che segnano il limite fisico dell’edificato.
Così, mentre volumi maggiori definiscono
il nuovo isolato affermandone la valenza
urbana, edifici più minuti – fino a divenire
piccole ville – punteggiano le aree più
interne e paesaggisticamente caratterizzate.
L’abilità dell’architetto di organizzare e
aggregare le volumetrie si specificano,
poi, nella sua capacità di disegnare le
facciate, di disporre le aperture e di variare,
armonicamente, i colori propri della sua
tavolozza.
Dialogare con il paesaggio senza
mimesi: la Biblioteca Vanoni
“È nata così spontanea, è sortita dall’acqua
del Bitto e del giardino, il tutto come cosa
naturale” (Luigi Caccia Dominioni)
Chiamato a progettare la Biblioteca civica
dell’abitato, gli viene assegnata un’area
ancora non edificata situata sulla sponda
sinistra del torrente Bitto, in prossimità
ad una sua significativa ansa. Caccia
Dominioni si confronterà in questo caso
in modo più diretto con gli elementi del
paesaggio che caratterizzano lo sfondo
di Morbegno: particolare attenzione

Il complesso di via Paravicini (foto di L. Polidori)
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progettuale sarà data al torrente, ai
monti e alla luce. La biblioteca conferma
quell’attenzione alle forme organiche
che ritroviamo in tutte le architetture
destinate alla collettività da lui progettate
ma in questo caso, particolarmente, esse
traggono la propria ragione dalla morfologia
del torrente, che pare modellare il volume
stesso dell’edificio.
Il paramento murario in ciottoli di fiume
sottolinea in maniera ancora più netta
il legame con il torrente e i monti.
L’articolazione dei volumi che salgono,
sormontandosi come cime alpine, ospitano
interni dove pochi elementi – pareti
intonacate bianche, pavimenti colorati,
librerie Lips-Vago – arredano uno spazio
disegnato in realtà dalla luce. Luce
che inonda la sala lettura principale in
maniera diffusa grazie a soluzioni come
l’orientamento delle aperture a fessura che
ritmano i prospetti con la loro dimensione
e scansione. Il tutto mediato dalle ampie
alberature poste a riparo e protezione del
parco pubblico dove la Biblioteca è inserita.
Un centro per la nuova Morbegno:
un’alternativa
alla
diffusione
insediativa

Biblioteca Vanoni (foto di L. Polidori)
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Intervenendo in una parte di città di più
recente edificazione, oltre la ferrovia,
laddove Morbegno si stava costruendo
per accostamento successivo di case
private con giardino Caccia si troverà di
fronte, quindi, ad un contesto fortemente
frammentato, una sorta di “città diffusa”
e da un paesaggio che non presenta
particolari sottolineature: è solo l’orizzonte
lontano dei monti che qui, più percepibile
rispetto al denso centro storico, può
divenire referente e scenario di confronto.
Incaricato della realizzazione di una serie
di servizi collettivi oltre che di alcune
abitazioni, l’architetto propone allora, in
opposizione alla dispersione circostante,
la realizzazione di un complesso piuttosto
denso, caratterizzato da forme riconoscibili
e da una certa permeabilità al pian terreno
a rappresentarne il valore di luogo collettivo.
I volumi si articolano in due differenti
blocchi che segnano l’incrocio di due
importanti vie, su via Forestale la parte
residenziale costituita da edifici in linea

La chiesa parrocchiale di San Giuseppe e il complesso su via Forestale e via Quinto Alpini (foto di L. Polidori)

in fregio alla strada caratterizzati da
paramento murario color albicocca in Piz.
Sulla strada ad essa perpendicolare, via
Quinto Alpini, si trova invece la parte più
propriamente pubblica del complesso con
gli uffici pubblici, la banca e il complesso
parrocchiale. Quest’ultimo, dedicato a San
Giuseppe, è costituito da forme e volumi
organici, quasi un’evoluzione ultima della
biblioteca Vanoni. Qui il paramento murario
evolve da intonaco a pannelli prefabbricati
con finitura esterna in ghiaietto, talvolta
accostati a pareti in ciottoli di fiume tipici
dell’architetto in ambito Morbegnese.
L’architetto
Luigi Caccia Dominioni (1913-2016)
studia Architettura al Regio Istituto Tecnico
Superiore dove si laurea nel 1936 avendo
come compagni di studi, tra gli altri, i fratelli
Castiglioni con i quali avvia la propria attività
professionale. Dopo la Seconda guerra
mondiale apre un proprio studio la cui

prima opera, la ricostruzione del palazzo di
famiglia in piazza Sant’Ambrogio a Milano,
già indica la via che di lì in avanti percorrerà
alla ricerca di un dialogo più articolato con
la storia. Complessità e fluidità spaziale,
articolazione volumetrica, coerenza tecnica,
sperimentazione materica e cromatica sono
le strade che vengono equilibratamente
percorse in una carriera professionale che
affronta tanto la scala dell’architettura,
quanto quella della città e del design.
Tra le molte opere, oltre a quelle citate, si
ricordano numerosi edifici di abitazione
a Milano - tra i quali, il condominio in
via Nievo (1955-57), il complesso in
corso Italia (1957-64), il condominio in
piazza Carbonari (1960-62) e, con Vico
Magistretti, il complesso residenziale “San
Felice” (1967-75) e “La Viridiana” (196872) -, lo Stabilimento e gli uffici Loro
Parisini sempre a Milano (1951-57), il
complesso parrocchiale di San Biagio a
Monza (1965-68).

Bibliografia
Su di lui si segnalano M.A. Crippa,
Luigi Caccia Dominioni. Flussi, spazi e
architettura, Testo&Immagine, Torino
1996; Luigi Caccia Dominioni. Case e
cose da abitare. Stile di Caccia, a cura
di F. Irace e P.Marini, Marsilio, Venezia,
2002 oltre al recente Everyday wonders.
Luigi Caccia Dominioni and Milano: the
Corso Italia complex, a cura di O.S. Pierini
e C. Zucchi, Corraini Editore, Milano
2018. Sulle opere valtellinesi Luigi Caccia
Dominioni architetto in Valtellina e Grigioni,
a cura di A. Gavazzi e M. Ghilotti, Skira,
Milano 2010.
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02
Uno sguardo oltralpe.
La stazione integrata tra
invenzione architettonica
e prodotto dei Trente
Glorieuses
Caterina Franco

Il front de neige di Plagne Centre, 1966, foto di Jean Biaugeaud, Département de la Savoie, Archives départementales

Cosa si intende per complesso turistico
integrato? Ci proponiamo di rispondere attraverso un’analisi del caso francese, dove
la station intégrée fu il modello privilegiato
dallo Stato nel processo di costruzione di
nuovi centri per il turismo invernale nelle
Alpi, tra gli anni 1960 e 1970.
Ne indaghiamo le caratteristiche e la portata innovativa attraverso due prospettive.
In un primo momento, la stazione integrata sarà analizzata come il prodotto di una
particolare situazione economica, sociale e
culturale che caratterizza la Francia, come
diversi paesi dell’Europa occidentale, nel
secondo Dopoguerra. In un secondo tempo, essa verrà descritta nei termini di una
invenzione, operata da architetti e urbanisti,
impegnati a dare forma a nuove strutture
per le vacanze, lo sport, e il tempo libero.
Caterina Franco. Laureata in Architettura presso il
Politecnico di Milano nel 2013. Nel 2019 consegue
il dottorato di ricerca all’interno del laboratorio Les
Métiers de l’Histoire de l’Architecture, édifces-villesterritoires dell’École Nationale Supérieure d’Architecture
de Grenoble, in co-tutela con il dipartimento ABC del
Politecnico di Milano. Le sue ricerche, presentate nel
quadro di diversi convegni internazionali, portano sulla
storia della trasformazione turistica dei territori d’alta
quota nelle Alpi Italo-francesi, nel secondo Dopoguerra.
Dal 2019 è ricercatrice associata del Laboratorio di
Storia delle Alpi di Mendrisio. Assieme a Francesca
Favero e Anna Frigerio è parte dello studio LabF3 che
dal 2014 collabora alla riqualificazione di una antica
contrada nelle Alpi orobie bergamasche, per conto della
Sociétà Agricola Contrada Bricconi.
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La stazione integrata nel panorama
politico ed economico del secondo
Dopoguerra, in Francia
L’introduzione delle ferie retribuite1, la diffusione della pratica dello sci e la costruzione dei primi impianti di risalita nella seconda
metà degli anni 1930, creano le premesse
per l’affermarsi, nel secondo Dopoguerra e
grazie ad una congiuntura economica favo-

revole, delle vacanze invernali come pratica
di massa.
La programmazione di nuovi centri per il turismo invernale entra allora nei piani di sviluppo nazionale, sostenuto da un discorso
politico che faceva appello alla necessità di
aiutare la popolazione residente dei territori di montagna, oppure che poneva come
obiettivo il recupero di un ritardo accumulato rispetto ad altri paesi alpini, in tema di
costruzione di infrastrutture per lo sci.
Nel 19662, viene dunque annunciato il
Plan Neige, che prevedeva la realizzazione
di 65 000 nuovi posti letto entro il 1970.
Entro il 19753, se ne sarebbero dovuti costruire 150 000, per raggiungere un numero totale di 365 000 nel 19804.
Allo scopo di fare applicare tali direttive,
nel 1964 viene creata una Commission Interministerielle pour l’Aménagement de la
Montagne5 (C.I.A.M.), che diventerà in seguito Service d’Etude et d’Aménagement
Touristique de la Montagne6 (S.E.A.T.M.),
nel 1970. Con sede delocalizzata a Chambery, la commissione contribuirà in maniera
sostanziale alla scelta dei siti da trasformare e, tramite la possibilità di allocare finanziamenti, condizionerà la tipologia dei nuovi
complessi sciistici.
Venne coniato il termine di stazione di “ter-

Aime 2000, 1970, foto di Jean Biaugeaud, Département de la Savoie, Archives départementales

za generazione”, secondo una visione, propagandata attraverso i discorsi, la stampa e
riviste di settore, che considerava il modello in questione come l’esito di un processo
di perfezionamento delle stazioni di prima
generazione, cresciute spontaneamente a
partire da un centro abitato preesistente, e
delle stazioni di seconda generazione, nate
in seguito a un piano di lottizzazione preposto da un’autorità pubblica.7
Il modello che meglio rappresentava i criteri
di funzionalità e razionalità, contenuti nella
“dottrina del Plan Neige”8, era la stazione
detta “integrata”. Strutturata attorno alla
pratica dello sci, doveva essere realizzata
ad alta quota, per assicurare la presenza
della neve per diversi mesi l’anno, preferibilmente su versanti esposti a nord e in corrispondenza degli alpeggi, dove la proprietà
comunale rendeva più semplice le procedure di acquisizione dei terreni. Le operazioni dovevano quindi assicurare il controllo della proprietà fondiaria di tutta l’area
interessata (compreso il domaine skiable)
e prevedere un minimo di 2000 letti9, per
garantire la riuscita economica.
Questa tendenza al “gigantismo” fece
sì che il processo di realizzazione di nuove stazioni turistiche sfuggisse spesso di
mano alle comunità locali, anche nei casi

in cui i comuni o sindacati intercomunali ne
erano gli iniziatori. Tramite la stipula di una
convenzione, l’operazione veniva infatti affidata ad un promotore, che aveva il compito di sviluppare l’intero complesso, seguire
la fase di costruzione di edifici e infrastrutture, coordinare la vendita di appartamenti
e strutture ricettive e commerciali, gestire
i servizi sportivi. Dopo una serie di campagne per studiare le potenzialità del domaine
skiable, spesso affidandosi ai pareri di noti
campioni di sci, il progetto di masterplan e
lo sviluppo architettonico dei singoli edifici
era affidato ad un unico architetto o urbanista (o ad un unico team di progettisti), quale garanzia per ottenere un insediamento
dall’aspetto omogeneo e dall’assetto urbano funzionale. La regia dell’intero processo
era dei tecnici-funzionari delle commissioni
ministeriali, in stretto contatto con gli ingegneri dell’Ecole des ponts et chaussées.
Questi ultimi erano inoltre incaricati di realizzare le strade carrabili per l’accesso alla
stazione, secondo una visione univoca che
privilegiò l’automobile come mezzo di accesso all’alta quota.
La stazione integrata come “laboratorio” per architetti e urbanisti

La progettazione di stazioni integrate fu per
gli architetti un campo di sperimentazione,
in quanto si trattava di definire i programmi
e di dare una forma a vere e proprie città
di nuova fondazione, dedicate alla pratica
degli sport e del tempo libero, in luoghi in
cui era assente qualsiasi confronto con un
tessuto abitato preesistente. Ogni progetto
ebbe esiti morfologici e tipologici diversi, è
possibile tuttavia trarre alcuni caratteri comuni10.
La disposizione degli edifici dei nuovi centri sorti ad alta quota doveva ruotare completamente attorno alla pratica dello sci. È
il caso, ad esempio, della stazione di La
Plagne, costruita a partire dal 1963 dall’architetto Michel Bezançon e considerata il
prototipo di “stazione integrata”. Gli edifici
costituiscono una sorta di filtro tra il punto
di accesso alla stazione, dove è situato il
parcheggio, e l’area sciabile, per consentire al turista un accesso alle piste “sci ai
piedi”. Il cuore della stazione, chiamato
grénouillière, dove sono localizzate le funzioni commerciali, coincide con il punto di
arrivo delle principali piste e alla partenza
dei principali sistemi di risalita. L’insediamento risulta generalmente concentrato
nello spazio e adotta tipologie compatte, spesso variazioni dell’edificio in linea
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l’uso di cupole leggere ad aria insufflata
per poter consentire la prosecuzione del
cantiere nei mesi invernali.
Quali scenari dopo la “dis-integrazione”?

La galleria centrale di Aime 2000, 1971, foto di Jean Biaugeaud,Département de la Savoie, Archives départementales

o a torre. Ciò si spiega con la necessità
di lasciare il suolo più possibile “libero”, in
quanto la dimensione stessa della stazione nei termini di letti insediabili, dipendeva sostanzialmente dalla dimensione della
superficie sciabile e dunque dal numero di
sciatori che il sito poteva ospitare. In alcuni
casi, come a La Plagne, l’asse principale
degli edifici è parallelo alle curve di livello
per facilitare gli spostamenti e la quota a
terra è occupata da gallerie commerciali e
passaggi coperti. Nella stazione Arc 1600,
disegnata un’équipe di architetti composta
da Guy Rey-Millet, Gaston Regariaz, Charlotte Perriand e l’Atelier d’Architecture en
Montagne, gli edifici rispondono al criterio
di integrarsi il meglio possibile nella topografia esistente, con un andamento a gradoni o perpendicolare alle curve di livello. In
entrambi i casi, i sistemi distributivi interni
agli edifici diventano spazi pubblici e sistemi per muoversi nella stazione, accedere
ai servizi, cambiare di quota, stando al coperto.
Per garantire una commercializzazione rapida, si preferì la costruzione di residence
e co-proprietà al posto di hotel. Gli appartamenti venivano progettati con dimensioni
minime, per alloggiar il maggior numero
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di turisti. Famosi sono gli studio-cabine di
Charlotte Perriand a Arc 1600, che riprendono le idee sull’existenzminimum elaborate dal CIAM del 192911. L’articolazione
degli spazi viene definita dagli arredi integrati e assume importanza la terrazza, che
garantisce l’accesso per tutti al sole e al
panorama.
Le stazioni integrate furono anche un laboratorio sperimentale per la messa a punto
di nuovi sistemi costruttivi. Vi era infatti, da
parte dei promotori, la necessità di costruire velocemente, per poter rispondere ad
una domanda in rapida crescita, e perché
le condizioni climatiche proprie all’alta quota riducevano notevolmente il tempo di attività del cantiere. Questo portò, ad esempio,
all’adozione di tecniche di prefabbricazione:
a Arc 1600, le cucine e i bagni vengono
realizzati con blocchi in resina assemblati
in sito; a Flaine, l’architetto Marcel Breuer
progetta degli edifici in calcestruzzo a vista
i cui elementi, sia strutturali che di rivestimento, vengono fabbricati in un cantiere allestito ad una quota inferiore e trasportati in
seguito a monte, grazie ad un sistema via
cavo12. In questo modo si ovviava al problema del difficile accesso dei mezzi pesanti
alla strada. A La Plagne, infine, si adotta

La fortuna della stazione sciistica integrata
fu strettamente legata al sistema politico
ed economico dei Trente Glorieuses, tanto
che la ritirata dello Stato dalla pianificazione di nuovi centri turistici in montagna, sancita con la Loi Montagne del 198513, oltre
che un cambiamento nella congiuntura
economica in seguito allo shock petrolifero
del 1973, segnò una battuta di arresto nella realizzazione di nuove stazioni integrate.
Gli anni 1980 e 1990 vedono la costruzione di stazioni satellite realizzate secondo
uno stile detto “neo-tradizionale”, attorno
ai grandi centri esistenti, come Les Arcs
e La Plagne; in altri casi, la stazione si
scontra con una fase di “dis-integrazione”,
che coincide con la vendita, da parte della società promotrice, di parte del terreno
costruibile o con la cessione della gestione del settore immobiliare o degli impianti. Come ha sottolineato Marie Wozniak14,
sembra che la modernità sia stata, nel caso
dell’architettura realizzata nelle alpi francesi, una parentesi.
Oggi, resta un patrimonio costruito, ancora
per la maggior parte in uso. A partire dagli
anni 2000, è stato intrapreso un processo
di riconoscimento del valore patrimoniale di
alcune architetture delle stazioni integrate della Savoia e dell’Alta Savoia, tramite
marchio “Patrimoine du XX siècle”15 e all’azione di alcuni enti o fondazioni locali che
cercano di sensibilizzare al valore architettonico di tali infrastrutture, come testimoni
delle innovazioni di un’epoca che oramai si
è conclusa16.
Tuttavia, per garantire la sopravvivenza di
queste strutture occorre che la riflessione
non prescinda dai problemi attuali che minacciano il futuro delle stazioni sciistiche integrate. Queste, specializzate nella pratica
dello sci e nei soggiorni di lunga permanenza, sono oggi estremamente vulnerabili
a una molteplicità di fattori: primi tra tutti il
cambiamento climatico, che rende incerta
la presenza della neve e obbliga a importanti investimenti per la produzione di neve

artificiale, o il cambiamento dei gusti del
turista, che preferisce brevi permanenze
e sperimenta modi diversi di soggiornare in montagna. Ne derivano un tasso di
frequentazione che ha smesso di crescere
e, in alcuni casi, una condotta deficitaria
della stazione, costretta spesso a investire
nel settore immobiliare per coprire le spese crescenti della gestione e manutenzione degli impianti di risalita. D’altra parte,
aumentano i “letti freddi”, per cui sempre
più appartamenti rimangono vuoti per molti mesi l’anno, con una conseguente crisi delle attività commerciali della stazione.
Oggi è sempre più evidente che occorra
elaborare strategie di lungo termine, che
includano anche una riflessione sul patrimonio costruito, ipotizzando scenari diversi
tra riuso, de-costruzione o patrimonializzazione.
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03
Il Moderno tra le
montagne del Canton
Ticino
Alberto Caruso

La relazione difficile tra l’architettura contemporanea delle regioni alpine e i concetti
della modernità è un aspetto particolare
di una questione più generale, che caratterizza la condizione architettonica italiana
rispetto a quella di altri paesi europei. La
modernità, in Italia, non è diventata patrimonio della cultura architettonica diffusa, e
nelle regioni alpine – dove la cultura della
costruzione ha radici più profonde nelle tradizioni locali – il fenomeno ha un’evidenza
più rilevante rispetto a quella delle città e
delle regioni metropolitane.
Il tema è complesso, ed è strettamente
connesso alle ragioni dello scarso rilievo
sociale della figura professionale dell’architetto. Di fatto, la maggior parte delle
costruzioni residenziali contemporanee
sono (anche per obblighi normativi) tecnologicamente avanzate e sempre più energeticamente sostenibili. Ma la qualità degli
spazi abitativi e l’aspetto pubblico degli
edifici - cioè la relazione che stabiliscono
con il contesto, naturale o costruito che sia
- sono ancora concepiti come se la ricerca
e il pensiero moderno non si fossero storicamente verificati.
Nelle regioni alpine, alla generale incompiutezza del progetto moderno fa eccezione – oltre al caso del Sud Tirolo e della sua
più radicata tradizione moderna - anche
il caso interessante della regione elvetica
del Canton Ticino. La ragione per la quale,
negli anni ’70 del secolo scorso, le opere
degli architetti ticinesi hanno incontrato un
immediato successo internazionale – e per
la quale ancora oggi riscuotono curiosità e
interesse – sta nel carattere singolare della
loro modernità.

Alberto Caruso (1945) architetto, diplomato al
Politecnico di Milano, ha uno studio a Milano, associato
con Elisabetta Mainardi. Ha pubblicato progetti su
Casabella, Domus, Zodiac. E’ membro associato della
Federazione Architetti Svizzeri (FAS). Nel 1996 e 1997
ha diretto Rivista Tecnica, nel 1998 ha fondato Archi,
rivista della Società Ingegneri e Architetti svizzeri, che
ha diretto fino al dicembre 2017. Nel 2008 ha pubblicato
La resistenza critica del moderno, Tarmac Publishing
Mendrisio.
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Negli altri paesi europei, soprattutto in Italia
e in Germania, negli stessi anni si diffondeva il cosiddetto Stile Internazionale, la
ripetizione esausta di un linguaggio moderno banalizzato, e successivamente – con
le avventure cosiddette postmoderne - si
sarebbero messi in discussione i principi
stessi del Movimento Moderno, sostenendo che avessero esaurito la forza progressiva che aveva rivoluzionato l’architettura
occidentale.

Prima della guerra il Canton Ticino era una
regione povera e la sua architettura era sostanzialmente vernacolare, mentre - a nord
delle Alpi - Zurigo e Basilea sono state tra i
luoghi protagonisti della modernità. Il Ticino
ha scoperto il moderno soltanto nel dopoguerra ed ha recuperato l’importante ritardo con un atteggiamento “radicale”, con il
riferimento esplicito ai concetti e guardando ai linguaggi dei maestri fondatori del
Movimento. Per introdurre la modernità in
un contesto culturale arretrato, gli architetti ticinesi hanno riproposto forme simili a
quelle che i maestri hanno utilizzato al loro
tempo per lo stesso scopo.
La Svizzera è certamente un caso a parte nella scena architettonica europea, e il
Ticino a sua volta è un’eccezione, per la
straordinaria permanenza nelle opere dei
migliori architetti dei concetti fondanti della
modernità, pur in un contesto (l’attuale paesaggio edilizio delle maggiori aree di fondovalle) compromesso da uno sviluppo urbanistico non dissimile da quello lombardo.
Tra gli anni 60’ e gli anni ‘80, due generazioni di architetti hanno guardato alle opere
dei maestri. Prima la generazione di Peppo
Brivio, Augusto Jäggli, Alberto Camenzind,
Rino Tami e Franco Ponti, poi quella di Luigi Snozzi, Livio Vacchini, Aurelio Galfetti,
Mario Botta, Mario Campi, Flora Ruchat
- e degli altri numerosi che negli anni ’70
hanno fatto conoscere il Ticino nel mondo
- ha aggiornato i concetti dei maestri adeguandoli alla misura del territorio ticinese,
mettendo a punto linguaggi diversi e didascalici. Il riferimento alle opere dei maestri
raramente ha assunto la forma della vera e
propria citazione, il riferimento esplicito è
stato praticato soprattutto nelle opere giovanili e come artificio proprio della provocazione culturale. Con la molteplicità delle
loro poetiche hanno costruito un’architettura regionale dalla forte relazione con il
contesto, che è diventata cifra condivisa.
I noti aforismi di Luigi Snozzi sono rivisitazioni delle affermazioni di Tessenow, di Loos,
di Le Corbusier, mentre in altre regioni
l’insegnamento dei fondatori era esplicitamente rimosso. Negli stessi anni, a Milano,
Aldo Rossi e Vittorio Gregotti conducevano
un’analoga battaglia, rileggendo il pensiero

della modernità e sostenendo che la città è
il modo più evoluto di abitare. Mentre i milanesi discutevano e disegnavano, gli architetti ticinesi costruivano, testimoniando la
permanenza e la vitalità dell’insegnamento
moderno.
La fase di poderoso sviluppo economico
del territorio cantonale ha rappresentato
l’occasione per rinnovare le infrastrutture e
i servizi, soprattutto le scuole, assegnando
i mandati con il metodo dei concorsi, che
ha aperto spazi agli architetti più giovani e
innovatori. La realizzazione delle residenze per la nuova borghesia ticinese è stata
l’altra grande occasione, il terreno di una
ricerca critica sperimentale sulla relazione
con il paesaggio.
La condizione descritta, tuttavia, è stata
all’origine di una contraddizione territoriale importante, che è oggi al centro delle
discussioni tra gli architetti e delle battaglie politiche. Le piccole città ticinesi sono
rimaste piccole e non si sono rinnovate.
Esse non hanno vissuto – come tutte le
città europee molti decenni prima - lo sviluppo industriale e le conseguenti immigrazioni che hanno provocato la costruzione
della corona novecentesca di isolati compatti. Le nuove residenze, per lo più unifamiliari, sono state costruite sulle colline
intorno alle città e sulle rive dei laghi. E’ in
questi contesti che la tensione relazionale dell’architettura ticinese si è esercitata,
con architetture ancora oggi esemplari, capaci di collocare gli edifici sul terreno connettendoli alle tracce preesistenti e tra loro.
Poi questo modo di abitare è stato adottato
da tutti i ceti sociali e il territorio è stato
progressivamente investito da una diffusione insediativa – molto costosa per le reti
e i trasporti, e per il degrado dei rapporti
sociali - che ha compromesso il paesaggio,
e che oggi risulta difficile governare.

A. Galfetti, Casa Rotalinti, Bellinzona, 1959/61 (foto di repertorio)

Dopo quarant’anni, possiamo affermare
che l’architettura ticinese non si è “normalizzata”, anzi ha opposto, in modi diversi,
resistenza alle tentazioni di rinunciare alla
coerenza concettuale a favore degli effetti
epidermici, come è avvenuto in altre regioni. A parte il fatto che alcuni dei maestri
sono tutt’ora vivacemente presenti sulla
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scena professionale, gli architetti delle
ultime generazioni hanno praticato il loro
insegnamento in almeno due modi diversi. Alcuni hanno interpretato la medesima
coerenza con un linguaggio costruttivamente ed espressivamente aggiornato, in
dichiarata continuità ereditaria. Altri si sono
impegnati in una ricerca aperta alle esperienze internazionali, inaugurando un atteggiamento linguisticamente più “eclettico”
rispetto ai primi.

M. Botta, Casa unifamiliare, Riva San Vitale, 1971/73 (foto di repertorio)

L. Snozzi, Casa Kalman, Brione, 1974/75 (foto di repertorio)

Senza pretendere di rappresentare la complessità di uno scenario composito, si può
dire che la “semplicità” continua a caratterizzare l’architettura in entrambe le tendenze. Per semplicità intendo la qualità
derivante dall’uso intelligente e parsimonioso delle risorse, sia economiche che
espressive. E’ la qualità necessaria per
rendere l’esito architettonico comprensibile, attraverso la riduzione delle mediazioni
tra l’affermazione dei principi e la loro rappresentazione nella costruzione. Anche se
l’iniziale condizione didascalica si è venuta
riducendo, l’architettura attuale è ancora
intellegibile, è possibile riconoscere nelle
forme, in filigrana, i principi che continuano
a sostenere l’impianto degli edifici.
Fare architettura nel nuovo secolo ha comportato confrontarsi con un contesto diverso. La questione energetica ha imposto
problematiche costruttive sostanzialmente
diverse da quelle degli anni ’70, ed ha condizionato il repertorio formale. Ma il contesto che è mutato in modo più significativo
è quello territoriale. E’ questa la sfida e il
passaggio obbligato, attraverso il quale potranno aprirsi orizzonti decisamente diversi.
Per illustrare lo stato attuale dell’architettura ticinese, vi propongo qualche immagine
di un’opera recente di Nicola Baserga e
Christian Mozzetti, il cui lavoro appartiene
alla prima delle due tendenze che ho sopra
richiamato, quella della piena assunzione
del pensiero moderno e della sua “continuità” nella pratica professionale.
Baserga e Mozzetti sono quasi cinquantenni, sono la prima generazione degli “allievi”,
anche se rivendicano piena autonomia dai
maestri. Le loro opere sono quasi sempre
l’esito di concorsi, come quasi tutti i lavori
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Baserga e Mozzetti, Casa per anziani, Giornico, 2011/18 (foto di repertorio)

dei migliori architetti ticinesi. E’ opportuno
sottolineare che in Ticino tutte le opere
pubbliche vengono assegnate soltanto per
merito progettuale, non per fatturato o per
numero di opere già realizzate, come avviene, invece, a sud del confine.
La casa anziani è un padiglione situato
nell’area verde appena fuori dal nucleo antico di Giornico, in Leventina, l’alta valle del
Ticino. I quattro fronti delle camere si equivalgono e delimitano lo spazio centrale dei
servizi ai piani, mentre lo zoccolo degli spazi
comuni si adatta alla topografia. Cemento
armato e legno caratterizzano l’edificio sia
all’esterno che all’interno. Entrambi i materiali sono trattati in modo da valorizzare
le loro proprietà. Il cemento armato ha la
superficie irregolare, prodotta da casseri di
tavole scalibrate, come nelle opere del do-

poguerra di Le Corbusier. Il forte spessore
del legno dei serramenti delimita le stanze
degli anziani e stabilisce la loro relazione
con il paesaggio. Nel lavoro di Baserga e
Mozzetti è importante il rapporto tra forma
e struttura portante, che tendono a coincidere, come nell’opera di Livio Vacchini.
La forza espressiva di quest’opera è determinata dalla necessità di questa relazione
fondante l’opera architettonica.
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04
Il Moderno in Brasile:
identità nazionale,
sviluppo, patrimonio
Renato Anelli

L. Costa, Park Hotel, Nova Friburgo, 1944

L’architettura moderna italiana e brasiliana,
assumendo che siano stabiliti certi presupposti, presentano alcune analogie nel
modo in cui costruiscono relazioni con il
passato: entrambe costruiscono una retorica ad esso riferita come própria forma di
legittimazione nel presente.
Brasile e Italia sono nazioni nate nel XIX
Secolo e, a prescindere dalle differenze
storiche, sono entrate nel XX Secolo con
la necessità di costruire un’identità nazionale di pari passo con il rispettivo processo
di modernizzazione.
Tuttavia, i diversi passati portavano con se’
differenti sfide e la necessità di adottare
altrettanto differenti strategie per affrontarle.
Mentre l’Italia riuniva stati di lunga tradizione, il Brasile conteneva nel suo passato la
poco nobile condizione di colonia portoghese.

Renato L.S. Anelli, architetto e dottore di ricerca, è
professore ordinario all’Instituto de Arquitetura e
Urbanismo presso l’Universidade de São Paulo, sede di
São Carlos e presidente dell’Instituto Bo Bardi.
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Così, mentre il Razionalismo italiano si proponeva come una attualizzazione dei principi classici e mediterranei, l’architettura
moderna brasiliana cercava negli edifici dei
conquistatori le accezioni specifiche per la
costruzione di un’identità, allo stesso tem-

po moderna e brasiliana.
Con questo obiettivo, intellettuali modernisti come Mário de Andrade e Oswald de
Andrade condussero ricerche etnografiche
nell’entroterra del paese in seguito alla Semana de Arte Moderna (1922).
Furono costruiti importanti registri documentali di cultura popolare a partire dai
quali le arti plastiche, la musica, la poesia e
la letteratura definirono le basi della cultura
moderna brasiliana. Inoltre, furono queste
ricerche ad attribuire valore alle chiese del
XVIII Secolo situate nella città coloniali mineire classificandole come una espressione locale del Barocco.
Un passaggio decisivo fu la fondazione
dello SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937) a partire
da una proposta del modernista Mário de
Andrade. L’istituzione consolidava come
politica statale la conservazione delle città
storiche mineire, cominciata nel 1933 con
Ouro Preto.
L’architetto Lucio Costa, che portava
avanti la causa dell’architettura moderna
a Rio de Janeiro, ebbe un ruolo significativo nella formulazione teorica dei concetti
associati al patrimonio storico. Lo stesso
Lucio Costa che scoprirà il valore del gio-

vane Oscar Niemeyer durante il progetto
della sede del Ministério da Educação e
Saúde Pública a Rio de Janeiro (MESP).
Opera prima della fase iniziale della modernità architettonica brasiliana, il MESP
è stato vincolato come patrimonio storico
nel 1948, soltanto cinque anni dopo la
sua inaugurazione. Lo stesso è accaduto
con la chiesa di San Francesco d’Assisi a
Pampulha, Belo Horizonte, progettata da
Oscar Niemeyer. Inaugurata nel 1943, è
stata vincolata nel 1947 con l’obiettivo di
superare la reazione della Chiesa cattolica
alle sue forme innovative.
Il pensiero di Lucio Costa e di altri intellettuali diedero sostanza teorica ai modi
progettuali com cui Niemeyer e i suoi
compagni esprimevano l’attualizzazione del
Barocco coloniale reimpiegandone le sue
forme curve, reinterpretando la tradizione
degli azulejos nell’introduzione di interventi
artistici nell’architettura e adoperando dispositivi di ventilazione naturale e di protezione dall’eccessivo soleggiamento dei
tropici.
Avendo conquistato il primato nella rappresentazione dello Stato, il progetto moderno brasiliano, in arte e in architettura, ha
costituito l’iconografia simbolica del periodo di forte sviluppo economico, sociale e
culturale del Brasile che raggiunge il suo
culmine al termine degli anni Cinquanta. La
costruzione della nuova capitale Brasilia nel
centro del paese mirava a internalizzare lo
sviluppo economico, obiettivo successivamente raggiunto a fronte dell’incertezza dei
primi suoi anni. La capitale, costruita sulla
base di un piano urbanistico elaborato da
Lucio Costa e di progetti architettonici di
Oscar Niemeyer, incarnò nelle sue forme
i principali caratteri dello sviluppo economico e sociale del paese con un forte rispecchiamento da parte di tutti gli strati della
popolazione.

Chiesa Nossa Senhora do Carmo, Alcantara, Maranhão, XVII secolo

Ouro Preto, XVIII secolo, vista generale

Nonostante l’assenza di un efficiente pianificazione nella crescita delle città, i criteri
dell’architettura moderna diedero forma
alla produzione pubblica delle abitazioni sociali, delle scuole, dei presidi sanitari non
limitandosi quindi soltanto agli edifici rappresentativi delle istituzioni statali. Anche
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la costruzione privata di case e edifici per
abitazioni collettive e uffici seguì lo stesso
indirizzo determinando la realizzazione di un
grande numero di esempi moderni di alta
qualità architettonica distribuiti per tutto il
Brasile.
Il fenomeno si concentra nel secondo
Dopoguerra, specialmente negli anni Cinquanta, affermando una ripresa degli stilemi corbusiani nel medesimo tempo in cui
questi, in Europa, erano sottoposti a un
processo di revisione critica.
L’accettazione popolare locale permise
che questa architettura sopravvivesse alle
mutazioni politiche del paese e alle ondate di revisionismo post-modernista: nonostante la loro ampia diffusione, nessuna di
loro si radicò.
O. Niemeyer, Congresso Nazionale, 1958

Negli anni Sessanta emersero nuove personalità tra le quali si distingue João Batista Vilanova Artigas maestro di una longeva
Scuola di architettura facente riferimento a
São Paulo. Al suo fianco, anche se riconosciuta soltanto alla fine degli anni Ottanta,
l’italiana Lina Bo Bardi ha rivestito un ruolo rilevante e originale nell’interpretazione
della cultura popolare per il rinnovamento
dell’architettura e del design brasiliano.
La continuità e la vitalità dell’architettura
moderna in Brasile porta con sè alcune
questioni rilevanti per la sua classificazione storica in accordo con i periodi consolidati dalla storiografia internazionale. Per
esempio, dovremmo considerare l’opera di
Paulo Mendes da Rocha come moderna o
contemporanea?

J. Vilanova Artigas, Facoltà di Architettura e Urbanistica USP, San Paolo, 1961/69
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D’altra parte, nonostante i primi vincoli
trascorse molto tempo prima che le opere
moderne fossero trattate come patrimonio
storico da tutelarsi. Il dibattito vide la forte partecipazione del Do.Co.Mo.Mo Brasil
costituito nel 1992 seguendo il modello
del Do.Co.Mo.Mo. originale (International Committee for Documentation and
Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement). La
valorizzazione degli esemplari più antichi di
architettura moderna brasiliana come patrimonio storico ha accompagnato di pari

L. Bo Bardi, Casa de vidro, San Paolo, 1951

passo la revisione del movimento che l’ha
prodotta. Processo che ha trovato spazio
nei programmi di dottorato della Universidade de São Paulo (USP, Campus São
Carlos e São Paulo), PUC-Campinas,
PUC Rio de Janeiro, Mackenzie São Paulo,
Universidades Federais do Rio Grande do
Sul, Bahia e Pernambuco, Universidade
Brasília, estendendosi poi a molte altre regioni del Brasile.
A partire dagli anni Novanta è stato possibile identificare l’estensione nazionale della produzione moderna brasiliana, appena
tratteggiata nelle pubblicazioni dei decenni
precedenti.
La conservazione di questa architettura

presenta grandi sfide da affrontare, nonostante gli sforzi delle istituzioni che si occupa di patrimonio storico a livello federale,
statale e municipale. La pressione immobiliare sulle opere private e l’assenza di fondi
pubblici per il mantenimento sono croniche
contribuendo spesso, purtroppo, alla loro
sparizione per demolizione o deturpamento. Nonostante una gigantesca produzione
accademica sull’architettura moderna è
ancora difficile convincere gli enti di tutela
della necessità di tutelare i suoi esemplari.
In questo senso, l’attenzione della Getty
Foundation con il suo programma Keeping
it modern sta contribuendo notevolmente all’introduzione di nuovi metodi nella
cultura brasiliana della conservazione. Tra
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L. Bo Bardi, Masp, San Paolo, 1957/68

il 2014 e il 2017 quattro esemplari brasiliani hanno ricevuto l’appoggio di questo
programma: due opere di Lina Bo Bardi, la
Casa de Vidro (2016) e il Museu de Arte
de São Paulo (2017);, una di João Batista
Vilanova Artigas, la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (2015) -tutte a
São Paulo- e il pannello di Roberto Burle
Marx no Pavilhão Artur Neiva (2014), progetto di Carlos Frederico Ferreira a Rio de
Janeiro.
L’attuale situazione politica ed economica
del Brasile vede un progressivo venir meno
dell’intervento dello Stato nella tutela del
patrimonio storico in generale, indipendentemente dal suo periodo, stile o movimento. In questo contesto per nulla positivo
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l’esempio della Casa de Vidro può essere
visto come un’alternativa.
Gestita da un associazione culturale fondata dalla stessa Lina Bo Bardi e da suo marito, Pietro Maria Bardi, nel 1990 la Casa
de Vidro si mantiene aperta oggi grazie agli
ingressi dei visitatori, alla commercializzazione dei copyrights delle opere della coppia, agli eventi culturali e alle donazioni. Il
riconoscimento del pubblico corregge così
l’indebolimento delle politiche ufficiali di tutela, offrendo un’alternativa di sopravvivenza, instabile, ma consistente.

Archivi
01
Progetto moderno e valore
del paesaggio alpino:
lo sguardo di Edoardo
Gellner
Angela Gagliardi

Angela Gagliardi, architetto, è originaria di Trento,
ma vive e lavora Marsiglia. Specializzata nel campo
del restauro ha di recente approfondito temi legati al
paesaggio rurale alpino e alla tutela di quest’ultimo,
anche attraverso la ricerca su opera progettuale e studi
dell’architetto Edoardo Gellner, portando a termine
un dottorato di ricerca in Conservazione dei Beni
architettonici presso il Politecnico di Milano con una tesi
dal titolo Conoscenza, interpretazione progettuale e tutela
del paesaggio rurale alpino. l’attualità di Edoardo Gellner.

La figura di Edoardo Gellner vive da quasi un decennio una stagione di riscoperta. L’architetto istriano, nato nel 1909 e
scomparso nel 2004, si è confrontato per
quasi mezzo secolo con il paesaggio dolomitico delle Alpi orientali. La sua notorietà
è ancora oggi legata alle opere realizzate
a Cortina d’Ampezzo nell’ambito del piano
regolatore del 1950-51 e dei giochi olimpici invernali del 1956, sebbene l’intervento più conosciuto, e ad oggi più studiato,
rimanga senza dubbio il Villaggio Eni di
Borca di Cadore, il complesso voluto da
Enrico Mattei per le vacanze dei dipendenti
del gruppo: un successo di integrazione tra
paesaggio e costruito. Al termine della tesi
di dottorato dedicata al suo lavoro, ritengo
di poter confermare il carattere innovatore
del contributo di Gellner, soprattutto in rapporto al tema del paesaggio montano, una
modernità che può essere davvero colta
solo se si guarda al suo lavoro globalmente,
in tutte le sue componenti di lettura, studio
e conoscenza che anticipano - o confermano - i suoi progetti sempre attenti alla tutela
del paesaggio.
Gellner dedica molta attenzione al tema dei
rapporti tra le trasformazioni del turismo e
quelle del paesaggio anche al di fuori dei
progetti: ad esempio partecipa attivamente
ad alcuni convegni, tra cui quello organizzato dalla Camera di Commercio di Trento, L’insediamento turistico e residenziale
dell’ambiente montano, nel 1970. All’interno di questo appuntamento multidisciplinare, che coinvolge naturalisti, ecologi,
esperti di scienze forestali, giuristi, urbanisti e architetti, Gellner espone la relazione
dal titolo La trasformazione del paesaggio
nell’uso turistico della montagna. L’interesse per l’ecologia del paesaggio e le scienze
forestali, presente nel suo intervento, risale
a pochi anni prima, quando viene chiamato
da Lucio Susmel, professore di ecologia e
selvicoltura all’università di Padova, a tenere un corso di storiografia paesaggistica
alla scuola di ecologia montana di San Vito
di Cadore. L’analisi della relazione di Gellner al convegno di Trento, posta a confronto con quella dell’ecologo Valerio Giacomini, presentata nella stessa occasione, fa
emergere un’interessante convergenza di
posizioni. Sebbene Gellner non approfondi-

sca teorie scientifiche in campo ecologico
o forestale matura nei suoi lavori e nelle
sue ricerche una sensibilità non comune
per l’epoca e la capacità di mettere a fuoco
una riflessione sui legami che intercorrono tra ecologia, pianificazione e tutela del
paesaggio che ritroviamo anche nel dibattito contemporaneo. L’ecologia è proposta
come modello di integrazione multidisciplinare in grado di ampliare la collaborazione
tra componenti scientifiche e umanistiche
di architetti, ecologi, urbanisti per incidere
positivamente sul territorio alpino, superando la mera applicazione di norme tecniche,
e per costruire una presa di coscienza condivisa del valore del paesaggio.
I valori del paesaggio sono infatti preminenti nella strategia di tutela portata avanti
da Gellner e sono i termini di riferimento
per stabilire quantità e posizione dei nuovi
inserimenti. Gellner imposta la sua metodologia di intervento sulla tutela attiva, non
ancora molto diffusa nella pratica urbanistica e paesaggistica italiana degli anni Settanta. Gellner aveva compreso, a partire
dal piano regolatore di Cortina del 1950 e
dall’esperienza del villaggio ENI, che una
politica territoriale limitata a prescrizioni
quantitative e morfologiche non contribuisce a costruire una cultura del paesaggio,
ma si pone come ostacolo da aggirare in
nome di uno sviluppo egoistico – speculativo; visione opposta allo sviluppo comunitario delle vallate del passato. Il problema
non è rappresentato dal turismo o dalle
nuove costruzioni, bensì dalla modalità di
attuazione degli interventi: le singole azioni
non coordinate e mosse da interessi locali
provocano “il consumo ambientale” e il degrado, proprio di quei luoghi di cui si vorrebbe sfruttare la bellezza.
Gellner si chiede anche quale sia la differenza tra un intervento di consumo ambientale e un intervento di razionale fruizione
dell’ambiente. La sua risposta operativa
prevede innanzitutto la necessità di scegliere, a seconda della scala dell’intervento,
i luoghi più adatti all’insediamento, quelli
che consentono di conservare gli aspetti
formali per cui l’ambiente era parso bello e
appetibile. Perciò suggerisce la scelta delle
parti più degradate, i terreni meno facili o
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Il lago di Misurina prima del 1899. In chiusura del bacino
si nota la collina del Maserè, completamente distrutta nei
lavori di costruzione dell’Hotel Misurina,
in MANCUSO Franco, Edoardo Gellner: il mestiere di
architetto, Milano, Electa, 1996, p. 393

La stessa veduta ripresa in uno scatto di Edoardo Gellner
documenta la situazione delle sponde del lago
dopo l’avvento del turismo,
in MANCUSO Franco, Edoardo Gellner: il mestiere di
architetto, Milano, Electa, 1996, p. 393

Edoardo Gellner, fotomontaggio del lago dopo il ripristino
secondo la “soluzione ideale”,
in MANCUSO Franco, Edoardo Gellner: il mestiere di
architetto, Milano, Electa, 1996, p. 393
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Edoardo Gellner, planimetria generale di progetto del nuovo centro turistico e dei terminali di parcheggio arretrato rispetto alle sponde del lago per minimizzare le interferenze, in MANCUSO
Franco, Edoardo Gellner: il mestiere di architetto, Milano, Electa, 1996, p. 389

più alterati, come le “pietraie aride” per collocare un nuovo edificio o i complessi edilizi
di dimensioni maggiori, invece di occupare
i punti di maggiore suggestione panoramica, le aree più in vista, le porzioni di territorio in cui più intatte e significative sono le
connotazioni naturali.
Consente di cogliere l’orientamento di fondo maturato da Gellner, non indifferente ai
problemi di tutela e di conservazione, il suo
progetto di recupero del lago di Misurina. In
esso, non realizzato, è evidente la capacità
di Gellner di recuperare il valore dei paesaggi preesistenti e di interpretarli in chiave
progettuale. È un’esperienza importante e
molto sentita, oltre ad essere molto estesa cronologicamente (1966- 1984); è sua
intenzione, fino alla fine, mettere a disposizione le riflessioni qui maturate negli anni,
in una pubblicazione della cui preparazione
si trovano numerose tracce d’archivio.
Il lavoro di Gellner sul lago di Misurina connette recupero e restauro ambientale nel
ricomporre il paesaggio, allo stesso tempo
progetta moderne e rispettose modalità di
fruizione. Alcune delle proposte da lui messe in campo oltrepassano i limiti del suo
ruolo di architetto, sconfinando nell’utopia,
con il fine di rendere ancora più forte il suo
messaggio.
Obiettivo dichiarato del suo lungo studio è
individuare una linea metodologica per una
progettazione a scala di territorio, in mon-

tagna. Applica il suo procedimento induttivo: da un caso particolare e per certi versi
eccezionale come quello di Misurina si propone di trarre spunti di riflessione per una
visione più generale, sia per quanto riguarda lo sviluppo e le conseguenze del turismo
in montagna, sia i problemi che la pianificazione territoriale è chiamata ad affrontare
nelle interdipendenze delle differenti scale
e dei vari ambiti di competenza.
Il contributo di Gellner alle vicende del lago
di Misurina inizia nel maggio 1966 con l’incarico, affidatogli dal Consiglio comunale di
Auronzo, per la redazione di un nuovo piano
regolatore. Poiché l’area del lago era già
protetta dal vincolo paesaggistico nonché
già sottoposta a forte pressione turistica,
l’architetto prevede la necessità di un piano particolareggiato, del quale viene pochi
anni dopo incaricato. Per Gellner il piano
diventa innanzitutto l’occasione per raccogliere le informazioni per un approfondito
studio sulle cause del degrado edilizio ed
ambientale del lago e del suo intorno.
Egli analizza con attenzione nascita e sviluppo del turismo a Misurina. Non si limita
ad aspetti architettonici, ma studia anche
i fattori storico-culturali che, uniti a quelli
economici, hanno messo in moto gli investimenti e i processi di edificazione. La
costruzione del Grande Albergo di Misurina
(Savoia), nel 1899, rappresenta per Gellner “la prima macroscopica alterazione dei
connotati naturalistici” del lago; esempio

eloquente di come queste enormi strutture si imponessero sul paesaggio invece
di rispettarne i caratteri. Tra fotografie e
antiche cartoline turistiche raffiguranti il
lago, ne trova una, rara, che mostra il lago
prima delle trasformazioni. Dal confronto
tra questa e la situazione contemporanea
a Gellner appaiono evidenti le alterazioni:
la distruzione della collina “Maserè” che
formava la naturale conclusione del lago;
le rettifiche, tramite un rigido sbarramento; della riva meridionale del lago nel punto
di uscita del fiume emissario; la massiccia
presenza dell’edificio che si staglia davanti
al gruppo montuoso del Sorapis.
Oltre al disordine architettonico, Gellner
sottolinea le criticità derivanti dai percorsi
automobilistici, altrettanto lesivi dei valori
paesaggistici. L’intervento stradale, per lui
più incisivo sul paesaggio, è la strada panoramica delle Tre Cime di Lavaredo, che
porta il turismo di massa in alta montagna.
La sua preoccupazione, a proposito del degrado ambientale, non riguarda soltanto i
problemi relativi al traffico automobilistico;
egli reputa altrettanto gravi le alterazioni ai
danni dei caratteri fisici del lago e dei suoi
ecosistemi. Descrive il grave problema dei
rinterri di parti del bacino, soprattutto a partire dall’ occasione delle Olimpiadi invernali
di Cortina del 1956, quando la superficie
ghiacciata del lago viene utilizzata per le
gare di velocità senza tenere conto che le
zone umide sono essenziali per il manteni95

mento dell’equilibrio biologico.
Il grave livello di compromissione della situazione ambientale e paesaggistica del
lago lo porta a formulare due ipotesi di intervento: la soluzione ideale, che ha valore
di utopia culturale e legislativa, e la soluzione realistica, compromesso effettivamente
presentato nel piano particolareggiato esecutivo.
La soluzione ideale è estremamente interessante perché mostra le idee di Gellner
sulla tutela del paesaggio in un caso concreto, senza condizionamenti economici e
fondiari. Egli è cosciente del fatto che essa
è irrealizzabile, dati gli strumenti urbanistici
a quel tempo a sua disposizione e senza la
diffusione di una cultura paesaggistica di
adeguato supporto; tuttavia non rinuncia a
indicare, suo tramite, obiettivi avanzati per
stimolare una riflessione sul recupero degli ambienti naturali compromessi. Gellner
propone la deviazione della strada lungolago in un percorso a quota più alta e in
galleria, e con due zone di parcheggio, alle
estremità del lago, in modo da non alterarne i valori percettivi e consentirne una
fruizione completamente pedonale. Prendendo spunto dalla teoria dei vuoti e della
sottrazione applicata in ambito urbano da
Samonà, suo maestro a Venezia, Gellner
ragiona sull’eliminazione di tutti gli edifici
prospicienti il lago sul ripristino integrale
delle rive e, allo stesso tempo, sulla progettazione unitaria di nuovi insediamenti turistici, moderni e ben inseriti nel paesaggio.
Al posto del Grand Hotel Misurina, oramai
abbandonato, egli ipotizza di ricostituire
la collina del Masarè, con interventi di ingegneria biotecnica naturalistica, tecnica
all’epoca consolidata nell’area di cultura
tedesca, ma ancora quasi sconosciuta in
Italia.
La proposta realistica tiene invece conto
dei vincoli e dei tempi di esecuzione del piano particolareggiato. Al contrario di quanto
auspicato nel programma ideale, Gellner è
costretto a conservare le strutture esistenti
e a limitarsi a prescrivere interventi migliorativi delle facciate, tuttavia prevede la formazione di un rialzo erboso, con l’obiettivo
di ridurre l’impatto visivo dell’ex Grand hotel
96

Misurina e di correggere l’andamento rigido e artificiale della riva meridionale. Anche
in questo piano è forte la volontà di ripristinare, dove possibile, sia la vegetazione, per
salvaguardare gli ecosistemi lacustri, sia la
percezione dei valori paesaggistici; predisponendo nuovi parcheggi defilati rispetto
alle visuali, cercando di attenuare l’incidenza della strada, conservando e ripristinando
il verde prossimo alle rive e disegnando
percorsi solo pedonali, laddove la natura è
rimasta più intatta.
Il sito per la costruzione del nuovo insediamento turistico, individuato alle spalle del
Col Sant’Angelo (a nord del lago), viene
scelto per la “minima interferenza con la
percettibilità dei valori paesaggistici dalle
visuali esterne”, per la presenza di vegetazione tale da poter “assorbire gli interventi
edilizi” e per la “massima fruibilità delle visuali dall’interno”. La tipologia edilizia indicata per i nuovi edifici fa riferimento alle
consuetudini del costruire in montagna,
soprattutto per quanto riguarda le falde
orientate secondo la pendenza del terreno,
che assicurano ordine e omogeneità nella
visione complessiva del nuovo inserimento.
Gli interventi elencati sono tutti essenziali,
poiché solo la realizzazione dell’intero piano
può avere un effetto incisivo sul territorio.
Infatti, per Gellner, l’obiettivo è non soltanto salvaguardare una visuale, predisporre
un intervento scientifico sull’ecologia lacustre o progettare nuovi edifici per il turismo, ma permettere anche una fruizione
più completa dell’ambiente e dello spazio
alpino, rispettando le sue vocazioni e il suo
sviluppo. I criteri adottati da Gellner, messi
a punto in cinquant’anni di vita e professione tra le valli dolomitiche, rimangono
in gran parte attuali: l’analisi ambientale
e delle preesistenze, la valorizzazione dei
paesaggi degradati, l’attenzione alla percezione multi-angolari della montagna, la
ricerca di un linguaggio proprio, coerente
con l’ambiente circostante, non asservito
alla richiesta commerciale del “finto rustico”
guidano ancora oggi le nostre ricerche e
i nostri progetti per sostenere la resilienza
dei territori di montagna .
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Una prima ipotesi di
indagine sul patrimonio
architettonico a San
Martino di Castrozza
Matteo Trentini

“Com’è gigantesco l’hotel, come un enorme castello incantato illuminato. Tutto è
cosi gigantesco. Anche le montagne. Ci
sarebbe da avere paura”. Così descrive la
povera signorina Else, nell‘omonima novella dello scrittore viennese Arthur Schnitzler
del 1924, il paesaggio notturno, affascinante quanto inquietante, di San Martino
di Castrozza, in una notte d‘estate dei primi del Novecento. In poche parole, con la
solita raffinatezza stilistica, lo scrittore austriaco coglie i tratti salienti del paesaggio
naturale e artificiale di quella che allora era
una delle località più ambite dalla ricca borghesia viennese. La drammaticità del paesaggio dolomitico, da poco svelatosi alle
conquiste degli alpinisti europei, andava
allora a combinarsi a San Martino di Castrozza con quelle forme e infrastrutture di
servizio ad una industria turistica che ormai
aveva raggiunto una sua prima maturità.
Gli ultimi decenni del Diciannovesimo si
rivelano infatti cruciali per l’affermarsi e il
consolidarsi del turismo su tutto l’arco alpino. Un processo che vede San Martino di
Castrozza coinvolta in prima fila nello scrivere la storia dell’alpinismo e del turismo
alpino: nel 1865 viene effettuata la prima
attraversata del Gruppo delle Pale a parte
degli alpinisti inglesi W. D. Freshfield e F.
F. Tucket, nel 1870 viene conquistata la
cima del Cimon della Pala per opera di E.
R. Witwell accompagnato dalla guida cortinese Santo Siorpaes e Christian Launer.
Imprese rese possibili solo dallo sviluppo in
contemporanea delle prima infrastrutture
turistiche: nel 1871 viene aperta la strada
militare che collegava, attraverso il Passo
Rolle e San Martino, il Primiero con la Val
di Fiemme mentre l’anno successivo viene
aperto il primo albergo moderno, presente due anni più tardi col nome di «Albergo
Alpino» nell’annuario della Società degli
Alpinisti Tridentini, che va ad affiancarsi
alle prime locande già presenti in loco. La
località trentina si afferma così come uno
dei Kurort alpini preferiti dall’alta borghesia
mitteleuropea, viennese in particolare, tanto da annoverare tra i propri ospiti illustri,
oltre a Schnitzler, l’architetto Adolf Loos e
il compositore Richard Strauss che trovò
qui ispirazione per la sua Alpensymphonie.
All’inizio del ventesimo secolo inizia così a
consolidarsi lo sviluppo e la ricerca di un

Manifesto pubblicitario, 1927 (Archivio privato)

turismo di qualità che, a San Martino di
Castrozza come in altre località dolomitiche, durerà, salvo le interruzioni delle due
guerre mondiali, fino al periodo del boom
economico, e oltre.
Su questi presupposti, l’analisi della storia
di San Martino di Castrozza ha un valore
paradigmatico: lo sviluppo architettonico
della località trentina è interamente legato allo sviluppo di una moderna industria
turistica, e viceversa. Se, fino alla metà
dell’Ottocento, nessun abitante risiedeva
infatti in modo permanente nella località,
tra il 1909 e il 1913 San Martino registrava un afflusso medio di persone di circa
4.743 persone all’anno. È quindi evidente come, a differenza di altre località nelle quali le infrastrutture turistiche si erano
insediate in un contesto in parte già storicamente formato, nel caso di San Martino l’intero sviluppo del territorio è stato
determinato ed influenzato esclusivamente
dalle dinamiche e dalle oscillazioni dell’industria turistica. Questa specificità storica
ed ambientale consente quindi una prima
valutazione delle linee di sviluppo del turismo alpino da cui, nel caso specifico della
località trentina, emerge in particolare una
costante e diffusa qualità architettonica,
improntata alla ricerca di una cifra assolutamente moderna che già Schnitzler aveva
intravisto nella spregiudicatezza dimensio97
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nale dei grandi alberghi di inizio Novecento. Caratterizzati tanto da un rifiuto di un
falso kitsch pseudo-vernacolare così come
da una spiccata capacità di interpretate in
chiave prettamente contemporanea temi
spesso marginali del dibattito architettonico come quelli dell’edilizia residenziale
turistica, alcuni progetti tra quelli realizzati
nel Dopoguerra a San Martino indicano
la presenza di un felice connubio tra una
committenza esigente quanto illuminata e
una colta professionalità architettonica attiva sul territorio, in grado di definire indissolubilmente l’identità turistica della località ai
piedi delle Pale.
Accanto all’attività di Rolando Toffol, discussa in parte a pag. 71 e seguenti, posto particolare merita quella dell’architetto
padovano ma milanese d’adozione Bruno
Morassutti (1920–2008), autore di un’
architettura «d’accordo con le montagne»
come ebbe a definirla un altro amante della Pale, lo scrittore bellunese Dino Buzzati
dalla pagine di Domus. Morassutti ebbe
infatti avuto un rapporto privilegiato con
San Martino, facendone presto territorio di
sperimentazione architettonica, come testimonia la propria casa di vacanza, realizzata nel 1956 in collaborazione con Angelo
Mangiarotti, che mostra evidenti riferimenti
all’opera di Frank Lloyd Wright, (fig.01) o
nel linguaggio più spregiudicato, dai toni
quasi brutalisti e strutturalisti, del Residence Fontanelle,(fig.02) realizzato tra il 1963
e il ‘66 come assemblaggio di dodici unità
residenziali a due livelli in una struttura in
cemento armato nella parte sud del paese.
Tra il 1957 e il ‘60 Morassuti costruisce
anche una casa gemella, le “Due Case”,
(fig.03) per due nuclei famigliari, lungo la
strada che dal paese sale al passo Rolle,
sintesi tra un sapiente uso dei materiale
della propria casa di vacanza e della raffinata scomposizione volumetrica che, come
nelle Fontanelle, rompe la possibile monotonia di un complesso basato della ripetizione di due unità identiche.
L’opera più nota di Morassutti e quella già
citata di Toffol non sono però le uniche
tracce di una diffusa qualità architettonica
che ha accompagnato lo sviluppo turistico
della regione. In tale contesto, non si può
non menzionare l’attività dello studio locale
di Willy Schweizer e Maria Grazia Piazzetta
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che, accanto alla più volte pubblicata casa
a schiera per i fratelli Gallo, (fig.04), completata nel 1992 e inserita idalla DARC (Direzione generale per l’Architettura e l’Arte
Contemporanea) nell’elenco delle opere
protette di rilevante interesse storico-artistico dal 1945 ad oggi, come Morassutti
hanno trovato, ai piedi delle Pale, un terreno ideale per una personalissima reinterpretazione critica del genius loci locale,
come nella facciata assolutamente moderna in quanto a uso di materiali e disegno
delle aperture del residence Sass Maor del
1968 (fig.05), o nella complessità volumetria e formale della sede della APT di San
Martino del 1970.
Accanto a queste opere troppo brevemente accennate, anche altri progetti (primo
esempio tra tutti la casa realizzata nel
1970 per la famiglia Basaglia da Nani Valle e Giorgio Bellavitis),(fig.06) indicano la
presenza di un diffuso quanto non ancora
indagato patrimonio architettonico di tutto
riguardo che meriterebbe un accurato approfondimento, a ricostruire le vicende di
una delle stagioni più feconde della produzione architettonica italiana del Novecento,
ma anche una delle fasi più interessanti
e ricche dell’industria turistica novecentesca. In un momento in cui San Martino di
Castrozza e l’intera regione del Primiero si
trovano di fronte ad un bivio sulla propria
vocazione turistica, un passo forse ancora
più urgente.
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A. Leonardi, La rilevanza economica del
turismo nel contesto alpino tra XIX e XX
secolo, in “Archivio Trentino”, I, 2015, p.
69
4
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03
Madonna di Campiglio
cresce. Appunti a partire
da un piano e da due
progetti interrotti
Davide Fusari

Alcune fotografie tratte dagli archivi dei
protagonisti delle vicende qui narrate ritraggono Madonna di Campiglio alla metà
degli anni Cinquanta.
La località turistica -già in voga nel periodo del finis Austriae- vede negli anni del
boom economico un progressivo e rapido
crescere delle volumetrie che punteggiano
la sua pregiata conca ottenuto attraverso
la sostituzione edilizia dei precedenti chalet
con più attrezzati alberghi e la costruzione
di numerose nuove ville.
Gli edifici che iniziano a sorgere in questi anni riportano i tratti di quel Moderno
professionale in voga nella montagna del
secondo Dopoguerra che cercava di stemperare le ingenti masse delle costruzioni
resesi necessarie a causa delle dotazioni
funzionali alle strutture ricettive con piccoli
scarti planimetrici, con l’articolazione dei
prospetti attraverso l’uso di logge e balconi,
con rivestimenti parziali in legno il tutto riportato ad unità dalla compattezza dei corpi
di fabbrica e dai tetti, ora a falde, ora piani.
Originari nuclei sparsi già più volte modificati, grandi volumi ricettivi e abitazioni
unifamiliari si stagliavano dunque su uno
sfondo ancora caratterizzato da una forte
naturalità che tuttavia non risultava urbanisticamente ordinato e, quindi, predisposto
a reggere in modo organico la crescita allora in atto e nemmeno il suo dirsi ed essere
“paese” -ovvero Comunità- mancando spazi
di aggregazione e luoghi della vita collettiva
che potessero qualificarlo come tale.
Infatti, la chiesa tardo-ottocentesca rimaneva piuttosto isolata dagli assi di sviluppo
che andavano consolidandosi; la piccola
piazza pubblica era situata su di una piattaforma artificiale a cavallo del fiume Sarca, infelice sistemazione che tombinava il
corso d’acqua con tutte le conseguenze
del caso; gli edifici crescevano e si articolavano in un insieme disomogeneo e occasionale, prevalentemente ordinato dai diritti
proprietari delle aree, dislocato lungo la
strada storica verso il passo Carlo Magno.

Fotografie di Madonna di Campiglio negli anni Cinquanta, Archivio Scuola Beato Angelico
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In questo contesto la frequentazione dei
salotti stagionali da parte di industriali, imprenditori e professionisti provenienti dalle

G. Ulrich, M. Beltrami, Piano regolatore particolareggiato Madonna di Campiglio, Sistemazione del centro, Planimetria prima versione, 1953 (Csac Parma, Fondo Guglielmo Ulrich)

città -e in particolare da Milano- provoca
da parte loro una premura specifica per il
futuro della località turistica.
Tra tutti a noi interessa un architetto. Si
chiama Guglielmo Ulrich e pur essendo piú
noto per i suoi progetti di architettura degli
interni e di elementi di arredo è esponente di quella generazione che ha reso “moderna” l’architettura e, con questo, anche
il modo di ri-pensarla “dal cucchiaio alla
città”.
In realtà Ulrich mette a punto la sua personale sensibilità progettuale a partire proprio
dalla scala urbana, maturandola attraverso
un lungo tirocinio che passa anche per il
ridisegno e lo studio dell’architettura classica che contribuisce a sviluppare in lui una
particolarissima accezione dell’essere architetto moderno.
Come annota Luca Scacchetti l’”oscillare
di Ulrich tra soluzioni più tradizionali per poi
“macchiarle” con inclusioni non prevedibili ed
una modernità tranquilla, da ben-pensante
è sicuramente condizionato dalle pressioni
di committenze più o meno illuminate, ma
la facilità di mutazione è tale da suggerire
una sorta di civetteria nel mostrarsi capace di cambiar bandiera, di essere sempre
disponibile; ben sapendo che ciò che con-

tava e conta e non cambiava mai non era
l’assunzione di un linguaggio più o meno
moderno, non era in quale lingua egli scrivesse, bensì la vera qualità della scrittura e
dello svolgimento. Ulrich nel prendere una
posizione elastica, fluttuante, non decisa,
decide in realtà di stare da una parte sola,
quella delle cose ben fatte. Sicuramente
poco interessato allo stile, lui che in qualche modo aveva imposto nel mobile uno
stile negli interni per decantazione dai ceti
ricchi alla media borghesia, era nell’architettura ai confini dell’a-stile, più interessato
alla costruzione che al disegno. La qualità
di Ulrich veniva dopo. Dopo la strada scelta
(...) arrivava la sua qualità, era nel come
fare quei dettagli”.
È dunque a lui, architetto dalla personalità
ampia e articolata, che nel 1953 -insieme
all’ingegner Mariano Beltrami di Tione- viene commissionato il Piano regolatore generale per Madonna di Campiglio, un Piano
che nei suoi elaborati e nelle sue conseguenze dimostra in un certo qual modo
quelle caratteristiche rilevate da Scacchetti
attraverso una sostanziale contrapposizione tra la parchezza degli elaborati tecnici
e la ricchezza, quasi da cartolina, delle
elaborazioni prospettiche giungendo sino
alla ridondanza delle quasi 150 tavole pre-

disposte per la prima villa che l’architetto
avrebbe dovuto costruire in attuazione ad
una parte del Piano stesso.
Il concetto urbanistico proposto si fonda
sull’intenzione di dotare la località di un
vero e proprio centro, una piazza porticata
su cui vengono fatti affacciare tutti gli edifici pubblici -civili e religiosi- del paese.
La piazza é il cardine della prima versione del Piano sulla quale si concentrano
gli sforzi progettuali dell’architetto che,
attraverso progressive soluzioni, arriva a
prefigurare scenari spaziali e formali caratterizzati dalla presenza di grandi masse
costruite stemperate da prospetti loggiati,
piani terra porticati, grandi tetti accoglienti,
un uso dei materiali attento alla tradizione
locale e dall’inserimento della nuova chiesa
quasi in forma di citazione ibridando modelli
nuovi e antichi chiaramente riconoscibili attraverso l’impiego di elementi costruttivi ed
espressivi quasi ridotti a figure, come nel
caso della finestra polilobata o della copertura a capanna.
L’aggiornamento del Piano, datato 1954,
propone un’altra soluzione più articolata
che introduce una strategia estesa, di fatto,
a tutta la conca.
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G. Ulrich, M. Beltrami, Piano regolatore particolareggiato Madonna di Campiglio, Sistemazione del centro, Prospettiva della nuova piazza, 1953 (Csac Parma, Fondo Guglielmo Ulrich)

Essa si muove attorno ad alcuni capisaldi:
- la costruzione di un nucleo centrale denso attorno ad una piazza porticata non più
destinata ad edifici pubblici ma i cui piani
terra sono destinati a spazi commerciali e
a servizi;
- il rafforzamento del carattere urbano
dell’asse storico Pinzolo-Campo Carlo
Magno tramite edifici porticati a segnare
la via, con piani terra e percorsi pedonali
intermedi pubblici destinati a collegare le
diverse quote dell’abitato, calibrati volumetricamente in modo da evitare sproporzioni
nelle masse costruite;
- la scelta di un’unica tipologia di edificazione per il resto della conca che nelle intenzioni del piano doveva essere caratterizzata
unicamente da ville immerse nella vegetazione e collegate al centro da strade altrettanto armonicamente disegnate;
- la valorizzazione, quindi, della continuità
paesaggistica d’insieme attraverso una
ricomposizione dei sistemi ambientali e
d’acqua;
- un attento studio viabilistico che, pur non
potendo pesantemente intervenire sul riassetto della struttura urbana per ragioni di
convenienza proprietaria, propone il raddoppio della viabilità sulla sinistra del fiume
Sarca e una circonvallazione esterna verso
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Ovest con un parcheggio di testata a Nord.

ristorante.

Per parti e frammenti tali previsioni hanno
trovato realizzazione nella pur incompiuta
piazza Brenta Alta e in alcuni alberghi progettati dallo stesso Ulrich, come il Savoia,
i cui successivi ampliamenti ed accorpamenti hanno snaturato l’idea iniziale della
successione di volumi emergenti da una
piastra basamentale.

Articolata la composizione tipologica che
vede l’innesto di un doppio corpo parallelo
al viale coperto da un ampio tetto a due falde con un volume cilindrico adibito alle funzioni più pubbliche (Azienda di soggiorno,
uffici comunali e ristorante) caratterizzato
da un altrettanto articolato tetto conico a
duplice pendenza.

L’architetto viene quindi incaricato del
progetto dell’edificio pubblico che avrebbe dovuto dotare la località di tutti i servizi
collettivi necessari alla sua vocazione turistica. E’ del 1961 il progetto di un Edificio
per servizi e sede della Cassa di risparmio
che avrebbe dovuto contribuire al carattere
urbano del Viale proveniente da Pinzolo e
al tempo stesso fungere da infrastruttura
pedonale per il superamento del dislivello
che lo divideva dal parco entro cui si trova il
laghetto artificiale altrettanto rivalutato dal
Piano.

Scrive Luca Scacchetti: “di fatto Ulrich tutte le volte che sembra stia per sposare e
avvicinarsi a una poetica o a una tecnica
compositiva se ne allontana con l’opera
successiva per poi riavvicinarsi nel corso
degli anni. La sua caratteristica continua
sembra essere soprattutto non aver caratteristica e lasciarsi libero di vagare nelle forme e nelle strade dell’architettura.
E così un’altra straordinaria adesione fu
quella, più tarda, a una sorta di “regionalismo lirico”. Più che una adesione fu una
partecipazione alla reinvenzione di un luogo attraverso una sua visione idealizzata,
immaginaria, in parte reale e in parte sognata o presa anche altrove da altri luoghi,
analoghi o diversi, tratta da spunti letterari,
racconti, pitture o fumetti.
Un primo progetto in cui si manifesta tale

Nell’edificio avrebbero dovuto trovare spazio -oltre alla Cassa di risparmio- l’Azienda di soggiorno, l’Azienda dei telefoni; al
primo piano gli uffici comunali e alcuni appartamenti di servizio; al secondo piano il

G. Ulrich, M. Beltrami, Edificio servizi turistici a Madonna di Campiglio, Prospetto a valle, 1961 (Csac Parma, Fondo Guglielmo Ulrich)

reinvenzione poetica, anche fiabesca, proprio da fata o da Mago Merlino è quello per
un edificio per servizi turistici a Madonna
di Campiglio del 1961. (...) L’immagine
generale è assolutamente e terribilmente
montana, ma di quella montagna che rimane nei nostri ricordi di bambini in cui monti, boschi, fate e maghi erano inseparabili.
L’edificio avrebbe potuto rappresentare
Madonna di Campiglio in modo eccellente
pur nella sua effettiva estraneità rispetto ad
essa, ma potendo divenire elemento fondante di una sua idealizzazione collettiva e
popolare”.
Questo progetto non ebbe seguito lasciando libera l’area ove si trova ora piazza Righi.
Nel frattempo, tramontata l’ipotesi di un
suo spostamento nella piazza di nuova
previsione, viene affrontata anche la questione dell’ampliamento della chiesa ormai
non più adeguata a contenere il crescente
numero di fedeli.
Risalgono al 1958 i primi contatti tra la parrocchia di Pinzolo -cui la chiesa di Madonna di Campiglio afferiva- e la Scuola Beato
Angelico di Milano, comunità religiosa dedicata alla pratica dell’arte, dell’artigianato

e dell’architettura sacra al cui interno operavano ed operano stabilmente artisti e architetti che uniscono l’attività professionale
alla vita consacrata.
L’architetto dello studio operativo presso
la Scuola, mons. Valerio Vigorelli, appronta
varie soluzioni che esplorano, dapprima, la
possibilità di ampliare la chiesa esistente
attraverso un intervento comunque non
mimetico ma esplicitato e riconoscibile e,
successivamente, optano per la costruzione di un nuovo edificio corredato di una
casa canonica. Alla via di un’aula a corona
del vecchio presbiterio, presto superata,
viene preferita la realizzazione di un nuovo
volume sul lato settentrionale della chiesa
precedente che viene mantenuta, volume
da subito definito in pianta come un ottagono allungato sull’asse processionale, affiancato a sua volta dal corpo dei servizi e
della canonica.
Il disegno dello spazio aperto riassume e
ordina gli edifici e i percorsi, collegando le
varie parti con una pensilina su pilastrini e
articolando gli ambiti destinati al sagrato e
ai flussi pedonali che risultano separati e
rialzati rispetto al parcheggio e al disimpegno dei veicoli.

La configurazione planivolumetrica dell’aula e della canonica -quest’ultima a forma
di doppio aquilone intersecato a formare
un ambiente centrale vetrato destinato
agli spazi per la vita in comune- sembra
restituire quel particolare versante della
ricerca modernista che perseguiva, per
l’architettura degli edifici collettivi, una rappresentazione della propria valenza sociale
e di un rinnovato rapporto con il contesto
attraverso l’impiego di forme poligonali e
di coperture articolate. Al contempo il progetto richiama, a cavallo delle sessioni del
Concilio Vaticano II, l’attualità del dibattito
sugli spazi per la liturgia che nell’ambito
milanese aveva avuto significative quanto
ricche anticipazioni durante l’episcopato
montiniano.
La scelta dei materiali -murature in pietrame e rivestimenti in legno- fanno da
contrappunto alle grandi vetrate decorate
e all’ardita struttura prevista per la chiesa
impostata su ampi portali metallici alla cui
convergenza -situata al centro dell’assemblea- era prevista un’acuta guglia.
La vicenda si conclude senza seguito nel
1965 dopo l’approntamento del progetto
esecutivo, dei computi metrici e il recepi103

Scuola Beato Angelico, Nuova chiesa parrocchiale, Prospettiva interna, 1965 (Archivio Scuola Beato Angelico)

mento delle relative offerte per l’esecuzione dei lavori e avrà una breve coda l’anno
seguente con l’elaborazione di alcuni studi
preliminari per la realizzazione di un nuovo
cimitero dietro la vecchia chiesa che sarebbe stato collegato al complesso tramite una
scalinata situata tra le due aule liturgiche.
I tre episodi restituiscono gli atti di una storia dei progetti interrotti che sono stati di
volta in volta elaborati per costruire il futuro
della località turistica. Sono progetti che,
pur impregnati del loro tempo e dei rispettivi limiti, raccontano di potenzialità talvolta
attuate, talvolta tradite. E forse, proprio
perchè non attuati o ad oggi leggibili solo
nella filigrana dei palinsesti urbani, possono contribuire ancor più di altri -realizzati e
sfigurati, come il bellissimo Hotel Majestic
di Armando Ronca- alla comprensione del
valore della Modernità nella costruzione di
un paesaggio “in funzione” in cui l’equilibrio
delle parti concorre a dare un senso all’insieme e in cui, pure, una ricerca figurativa
piuttosto ardita e finanche spregiudicata
non si risolve nell’autoreferenzialità ma si
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compone entro un senso narrativo più ge- noti, oltre a numerose ville, si segnalano
nerale e collettivo.
“Palazzo Argentina” in corso Buenos Aires
a Milano (con Piero Bottoni), gli edifici
Note
residenziali in via Annunciata e Fatebene1
Guglielmo Ulrich nasce a Milano nel 1904 fratelli e in viale Vittorio Veneto a Milano,
da Alberto e Luisa Battaglia. Di nobile fa- gli edifici INA a Pavia, la nuova sede Siae
miglia di origine danese, frequenta l’Ac- sul Canal Grande a Venezia, l’edificio Alcademia di Brera e, dopo un biennio, nel
leanza Assicurazioni in via Milano a Como,
1928 si laurea in architettura al Politecnico
il complesso per uffici in via Ugo Bassi a
di Milano. Nel 1930 fonda, con Scaglia e
Milano (ultimato postumo). L’ambito della
Wild, la società Arca (Arredamento casa)
progettazione a scala urbana viene praticato da Ulrich soprattutto durante la sua
di cui sarà il progettista e che presenterà
partecipazione alla vicenda coloniale (anni
oggetti realizzati con grande cura e valore
artigianale utilizzando materiali preziosi ed ‘30) - nell’ambito della quale si segnalano il
esotici (fino al 1936). Negli anni ‘50 par- piano regolatore per il commercio di Addis
tecipa a diverse Triennali, arreda negozi e Abeba (con V. Cafiero, I. Guidi, C. Valle) e
uffici in varie città italiane, progetta edifici. il piano regolatore per la città di Gimma in
Partecipa a diversi concorsi, tra cui quelli ri- Etiopia- e, in tutt’altro contesto, a quella
feriti agli arredi navali. Legato a Gio Ponti e
della Fiera campionaria di Milano
2
L. Scacchetti, Guglielmo Ulrich, Federico
a tutto quel gruppo che, gravitante intorno
Motta Editore, Milano 2009, p. 58. Ringraalla rivista “Domus”, propugnava una forte
modernizzazione del gusto e della casa, Ul- zio Cinzia Anguissola Scacchetti e Giancorrich seppe tuttavia mantenere un saldo rap- rado Ulrich per la disponibilità
3
porto con la tradizione e in particolare con
Mariano Beltrami (1917-1967), ingequella borghese sette-ottocentesca. Muo- gnere, originario di Darzo di Storo, svolge
re nel 1977. Tra i progetti di architettura più
attività professionale dapprima a Bergamo

per poi rientrare nelle Giudicarie dove apre
uno studio a Tione di Trento realizzando,
per esempio, il Cinema-Teatro. Indirizza
presto la sua attività alla crescente espansione edilizia che in quegli anni interessava
Madonna di Campiglio aprendovi un secondo studio ed intervenendo sia nel campo
dell’edilizia residenziale e alberghiera che
degli impianti a fune che dell’urbanistica, per esempio nel caso dello sviluppo di
Campo Carlo Magno
4
L. Scacchetti, Guglielmo Ulrich, op.cit., p.
68
5
La Scuola Beato Angelico viene istituita a
Milano nel 1921 da mons. Giuseppe Polvara (1884-1950), pittore e architetto, con
lo scopo di valorizzare, insegnare, pratica e
diffondere il patrimonio artistico a servizio
della liturgia cattolica. La Scuola è retta da
una famiglia religiosa composta da membri consacrati e laici maschili e femminili e,
oltre a Studi dedicati alle discipline praticate, ha ospitato per anni un Istituto d’Arte.
Lo Studio di Architettura attivo presso la
Scuola è stato diretto dapprima da mons.
arch. Giuseppe Polvara, in seguito da
mons.arch. Giacomo Bettoli ed infine da
mons.arch. Valerio Vigorelli (1924). Tra le
chiese progettate dalla Scuola si segnalano il complesso parrocchiale di Santa Maria
Beltrade a Milano (1926/33), dei Santi Nabore e Felice a Milano (1933/38), di San
Barnaba a Milano-Gratosoglio (1945/46),
del Sacro Cuore di Gesù a Reggio Calabria
(1959/62), della Regina Pacis a MilanoGallaratese (1962/76), di San Giorgio a
Limito di Pioltello (Mi, 1965/71), di Santa
Maria Nascente a Furato di Inveruno (Mi,
1967/69), di San Luigi Gonzaga a Pesaro
(1972/79), della Madonna della Salette a
Fasano di Puglia (Br, 1973).
6
Cfr., al proposito, M.A. Crippa, L’esperimento pastorale del card. Giovanni Battista Montini nella diocesi ambrosiana in La
Diocesi di Milano e le nuove chiese 19542014, a cura di L. Lazzaroni, Centro Ambrosiano, Milano 2016, pp. 61-96
7
Cfr., al proposito, Armando Ronca. Architettura del Moderno in Alto Adige 19351970, a cura di A. Kofler, M. Schmidt, J.
Stabenow, Park Books, Zurigo 2017. Ringrazio Jörg Stabenow per le informazioni
relative al progetto citato

Scuola Beato Angelico, Nuova chiesa parrocchiale, Pianta al piano dell’aula, 1965 (Archivio Scuola Beato Angelico)

Scuola Beato Angelico, Nuova chiesa parrocchiale, Prospetto a valle, 1965 (Archivio Scuola Beato Angelico)

Scuola Beato Angelico, Nuova chiesa parrocchiale, Modello dell’edificio, 1965 (Archivio Scuola Beato Angelico)
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01
Alcuni appunti su Cocco,
Nardelli e Cristofolini
Massimo Martignoni

Massimo Martignoni, storico dell’arte e giornalista, è
autore di numerosi studi e pubblicazioni nell’ambito
dell’architettura moderna e del design. Ha conseguito
a Roma nel 1997 il dottorato di ricerca con una
tesi incentrata sull’attività di Gio Ponti per la rivista
“Stile”. Dal 2005 è docente di discipline teoriche
(fenomenologia delle arti, storia
del design) a Naba, Nuova Accademia di Belle Arti di
Milano.
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Trento, 17 dicembre 2018. Una bella serata di architettura, nel clima festoso che
anticipa il Natale, dedicata al ricordo di tre
progettisti da poco scomparsi. Chi scrive
era intervenuto per cercare di individuare
un tratto comune, al’interno di traiettorie
operative alquanto diversificate, nel lavoro
dei tre architetti, ovvero Giulio Cristofolini,
Fulvio Nardelli e Francesco Cocco. Un
tentativo fatto attraverso poche immagini
e con brevi spunti biografici, ma in qualche
modo riuscito, dato il generale apprezzamento di chi era in sala – gli spazi della
Trento romana ricavati sotto piazza Cesare
Battisti - e la trattenuta commozione dei
familiari presenti. Sì. È stata una bella
serata perché è importante parlare di architettura, va fatto di continuo, allargando
le occasioni di dibattito e confronto al di
fuori del giro degli specialisti e addetti ai
lavori. Parlare di architettura significa confrontarsi su problemi reali, su questioni che
riguardano tutti, su aspetti estetici ed etici,
sociali e culturali. Poi, a volte, significa anche calarsi con spirito critico e con visione
retrospettiva a esaminare il lavoro di chi ora
non c’è più, ma che rimane ancora vivo e
presente per quello che ha lasciato nella
sua vita progettuale. L’architettura, per
chi la pratica con impegno, con amore e
passione, concede talvolta il diritto di accedere al lasciapassare per il futuro, che
nei casi più eccelsi diviene un biglietto di
sola andata per l’eternità. Accade di rado,
intendiamoci, avere questo privilegio, che
è un privilegio doppio poi, perché riguarda
anche chi, oggi, può godere di Bramante o
Palladio, di Le Corbusier, Peter Behrens o
Gio Ponti come se loro fossero ancora con
noi. A tutti gli effetti lo sono.
Chi scrive tuttavia è convinto che la storia
dell’architettura sia un complesso e affascinante intreccio in cui vanno a confluire
esperienze, voci e traiettorie diverse: ontologicamente tutte, non solo le maggiori, in
certa misura importanti. Già da bambini si
dovrebbe essere spinti a cercare di leggere
e interpretare l’architettura, questa magia
che spinge senza sosta gli esseri umani a
cercare di innalzare, dal suolo su cui siamo
costretti, qualche cosa verso il cielo. Una
piccola, sognante mostra di Andrea Branzi
sul tema degli archetipi architettonici, vista

durante la stesura di queste note alla galleria Antonia Jannone di Milano (22 maggio/22 giugno 2019), era proprio a questi
aspetti misteriosi e sacrali che si rivolgeva.
Il lungo preambolo era necessario per riprendere quanto era stato detto durante
l’incontro del 17 dicembre 2018. Si era
trattato non di un’analisi in qualche misura
qualitativa del lavoro di Cocco, Cristofolini
e Nardelli, difficile e persino errato un confronto tra visioni, come detto in principio,
non sovrapponibili: è stato solo un breve,
frammentato e incompleto viaggio proustiano volto alla ricerca di alcune costanti
poetiche, degli slanci e delle infatuazioni,
dei motivi insomma profondi e sottostanti
l’opera costruita dei tre architetti. Un approccio volutamente asimmetrico e inteso
a registrare certi principi compositivi, i materiali impiegati, dettagli più o meno nascosti.
Nei primi lavori di Cristofolini a Trento, solo
a quelli ci si era riferiti, ecco dunque riverberarsi la reazione alle rigide stereometrie
dell’International Style che coinvolse, a
cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta,
i giovani architetti italiani di allora. La fascinosa riscoperta dell’Art Nouveau, nella
rilettura intrapresa dal Neoliberty, si coglie
nel condominio in viale Rovereto (1961) di
Cristofolini, snello e modulato, nella bella e riuscita tensione tra lo strutturalismo
del telaio e la tamponatura a mattoni forati. Chiara assonanza al protorazionalismo
di Auguste Perret in rue Franklin a Parigi
(1903). Di Cristofolini, oltre alla chiesa circolare nel quartiere della Clarina della quale l’architetto – lo disse molti anni fa a chi
scrive – era fiero, si è proposto un altro significativo lavoro, palazzo Zabini (tra le vie
Barbacovi e Giovannelli). In questo caso è
una sorta di raccolta eleganza a prevalere, a riprova del segno sicuro e controllato
dell’autore.
Fulvio Nardelli è stato un progettista colto, con una lunga attività nell’ambito degli
allestimenti per l’arte. Poche immagini relative alla pulita scenografia per la mostra
su Giovanni Segantini al Mart, quando il
museo era ancora al palazzo delle Albere
(1987), hanno dato conto di una efficace e

G. Cristofolini, Chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo alla Clarina, Trento (Archivio Cristofolini)

personale rilettura del classico – era il decennio del Postmodern – priva di eccessi e
ridotta ai soli termini essenziali. Una stessa
meditata misura è visibile negli edifici industriali Coster prospicienti il lago di Caldonazzo nei pressi di Caleceranica (19781991): pochi dubbi che sia stato qui il “less
is more” di miesiana memoria a guidare la
mano di Nardelli.

galvanizzato dalla stagione decostruttivista
che segnò la fine dello scorso millennio.
L’opera prescelta per ricordarlo non poteva che essere naturalmente il suo centro
ricreativo e culturale di Trambileno, spigoloso e saettante, con la sua alternanza
di piani inclinati e ardite geometrie: opera,
non va dimenticato, che Bruno Zevi volle
inserire nel 1996 in uno dei suoi ultimi
contributi critici, la Controstoria dell’archiPer ultimo, la figura in qualche modo “ar- tettura in Italia (per la collana economica
tistica” di Cocco, ritornato alla professione, “Il Sapere” della Newton Compton editori),
dopo una lunga fase di silenzio operativo, lodandone la forza espressiva e il coraggio.
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02
Francesco Cocco e
le architetture per la
mobilità: percorrere le
città per esperire la vita
Carlotta Cocco

F. Cocco, Studio per il people mover di Trento, schizzo (Archivio F. Cocco)

Carlotta Cocco fin dalla laurea in Architettura conseguita
all’Università Iuav di Venezia nel 1997 lavora nel settore
dell’architettura sostenibile sia come progettista che
come formatore e coordinatore di eventi. Dal 2007
segue l’adattamento al contesto nazionale del protocollo
Leed (Leadership in Energy & Envinronmental Design),
prima come membro del Comitato tecnico scientifico
di Gbc Italia, poi coordinatore dell’area Innovazione
nella progettazione e priorità regionale. Per Gbc Italia
é vicecoordinatore per del nuovo protocollo per la
valutazione della sostenibilità negli interventi di restauro
Gbc Historic Building.
Dal 2009 accreditatasi Leed Ap svolge attività di ricerca
e consulenza affiancando studi di progettazione, brand
nazionali ed internazionali, imprese, e società.
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Il People Mover è il progetto che più fortemente caratterizza la vita professionale di
Francesco Cocco, mio padre1.
In esso si concretizza il suo modo di progettare e il suo percepire la città.
Mio padre era un realistico visionario.
Si, è un ossimoro; ma che lo rappresenta
appieno.
Con le sue intuizioni lui coglieva le necessità concrete poste dalle situazioni proiettandole in un momento diverso dalle
contingenze e non rintracciabile nel qui ed
ora. Raccoglieva granelli di cultura e di significato scovati oltre la scorza delle cose,
li rielaborava trasformandoli in semi di evoluzione e li proiettava in dimensioni culturali
progressiste ed innovative che generavano
nuovi spazi culturali.
Francesco Cocco coltivava i progetti nel
suo profondo concretizzando in essi tutto
il suo pensiero.
Mio padre è arrivato in Trentino negli anni
Settanta ed è stato subito coinvolto nello
sviluppo urbano dei centri abitati, attraverso
l’elaborazione dei primi Piani di Fabbricazione.
Essendosi perció sin da giovane confrontato con la dimensione dell’urbano e della

complessità, la città ed i suoi significati hanno sempre costituito un elemento portante
della sua attività progettuale e creativa.
Ed è in questo quadro che si ritrova la sua
attività di ideazione e progettazione di quel
sistema di mobilità alternativo che poi è diventato il People Mover.
Il People Mover non solo forniva un’alternativa ambientalmente valida al trasporto
pubblico ma soprattutto si poneva come
strumento di risoluzione delle congestioni
urbane offrendo all’utente la possibilità di
vivere e conoscere la città.
Questo è il paradigma proposto dal People
Mover: attraversare la città sviluppando un
dialogo visivo e percettivo con essa; vedere la città da un altro piano, non dal caos
distraente del livello strada ma potendone
ammirare la reale struttura spaziale.
E’ una idea che forse nasce dall’esperienza
di attraversare i canali in barca dove, grazie al modo diverso di coprire un tragitto, si
rilevano letture nuove e sorprendenti degli
spazi già noti, nuove correlazioni tra gli elementi, nuove forme.
Per mio padre infatti la realtà era sempre
fonte di ispirazione di forme inusuali e attra-

verso il People Mover voleva consentire al
cittadino di sperimentare nuove percezioni
della città.
L’attraversamento dello spazio urbano doveva diventare un’esperienza sensitiva ed
emotiva, un momento di riflessione e di
presa di coscienza.

senza mai spostare l’utente dal suo vagone,
ma spostando il vagone nei diversi sistemi
tecnologici in connessione.
Lascio descrivere il Sistema People Mover
e i progetti di Trento e Venezia alle sue parole rintracciabili nello scritto La vera storia
del People Mover2.

Ed è così che nel 1991 formula le prime
idee e progetti, si confronta e collabora con “Ho iniziato nel 1991, assieme ad alcuni
amici, a pensare di trainare una navicella
le maggiori ditte specializzate degli impianti
urbana, un vagoncino agganciato ad una
a fune sviluppando con loro la ricerca del
sistema sperimentale leggero e la prototi- fune, lungo il corso del canale di Piovego
pizzazione. Ricordo quando l’ho accompa- che attraversa tutta la città di Padova. Un
gnato a vedere il prototipo di navicella che
tracciato dentro il cuore del traffico urbano.
testava l’andamento in curva su tronchi di
Un percorso di grande efficacia nell’assorbire il pesante flusso automobilistico del
tracciato: la sua preoccupazione oltre la
Centro Storico. Il progetto venne presenfunzionalità del sistema era di assicurare la
forma ideale per la navicella, la sua piace- tato al Convegno Internazionale “Urbania
volezza e la sua trasparenza per l’utente.
1993” a Padova e pubblicato negli atti del
Convegno3. (...) La mia fu l’unica relazioVarie sono le amministrazioni contattate e i
ne che poneva un’attenzione particolare
tracciati studiati: Padova, Trieste, Vicenza, all’ambiente urbano in continuo scambio di
Rimini, Riva del Garda, Folgaria, Trento e
relazione con l’ambiente naturale.
Venezia.
L’artificiale accanto al naturale, la cittá accanto alla campagna.
E’ del ‘97 il progetto di fattibilità a Trento
Due categorie di pensiero la cui variazione
tra piazza Venezia e Mesiano e nello stesso
di significato avveniva nel passato molto
anno inizia il lungo percorso di definizione
lentamente, ma più ci avviciniamo all’era
del People Mover a Venezia che vede la
del contemporaneo più questa alternanza,
sua messa in funzione nel 2010.
o spostamento di valori da un’entità all’altra,
A Venezia ora è possibile svolgere questa
diventa veloce. Il luogo del naturale..ed il
esperienza percettiva della città nel tragitto
che va da Tronchetto a Piazzale Roma. I va- luogo della città.
goni partono (o arrivano) dall’isola del Tron- L’esistenza dell’uno è intrecciata dalla prechetto fuoriuscendo da una conchiglia, il
senza dell’altro quali campi di appartenenza
“garusolo” in veneziano, percorrono il ponte
per contrapposizione. In questa oscillazione
che richiama il volo di un gabbiano e dopo
di verità tra due polarità distinte e forti la
aver attraversato la stazione intermedia si
città nel contemporaneo ha avuto il sopravvento cancellando la presenza del naturale.
immergono nella stazione di Piazzale Roma
Fin dall’inizio ho sviluppato il pensiero teccome un’onda che si infrange. Il progetto è
nologico associato al pensiero estetico ristato costruito in maniera piuttosto fedele
salvo la Stazione Intermedia dove oggi tro- volto cioè, sempre, ad una intimità con il
viamo una piattaforma provvisoria al posto
mondo del sensibile ed in particolare con il
di una stazione che era stata pensata come
mondo del naturale. (...)
l’avvilupparsi di un’onda sulla scorta delle
Iniziai così a sognare delle strutture spaziali semplici, dei sistemi di trasporto urbateorie delle catastrofi di Renè Thom.
no con vagoncini di facile comunicazione
Un altro progetto di People Mover era in
con la gente, disposte e capaci di inserirsi
elaborazione in stretta collaborazione con i
nell’articolazione storica delle città per cosuoi fratelli ingegneri Giandomenico Cocco
e Giovanni Cocco: il “Laguna People Mo- struire una spina dorsale in alternativa alla
ver”. Un tracciato che connetteva l’aero- mobilità automobilistica.
porto di Venezia alla città per arrivare fino al
Percorrere così la città dall’alto nei punti di
Lido attraverso un alternarsi dei vagoni su
maggior intensità di traffico, dentro la sua
rotaia in terra ferma, su rotaia in laguna e
respirazione e organizzazione per risolvere
un avveniristico percorso su chiatte. Il tutto
quei tratti di dura conflittualità.

Il contatto diretto con la vita delle città esaltava, naturalmente, un pensiero di attenta
progettualità dovendo confondere il tracciato del percorso di una parte integrante
della struttura spaziale urbana.
Bisogna distruggere la distruzione, bisogna
far rinascere il desiderio di città. Erano questi gli obiettivi che mi animavano.
(...)
Furono anni di intenso sogno e di lucido disegno per ricomporre la vita delle città. Nel
1997 il Comune di Trento con il Sindaco
Dellai e l’assessore ai Lavori Pubblici Silvano Grisenti mi incaricarono di studiare un
percorso che collegasse il centro città con
Mesiano, il Polo Universitario, e poi eventualmente prolungarsi fino al paese di Povo.
Fu un progetto di grande innovazione ed
interesse.
Il primo tronco correva su rotaie sollevate di
5 metri dal suolo e a sbalzo verso il centro
strada; lungo il bordo di via Grazioli confuso
tra i rami degli alberi.
La stazione di partenza avveniva in Piazza
Venezia in una contenuta nicchia disegnata
dentro una aiuola. La stazione era una piattaforma protetta da una copertura di fogli
di vetro volanti. L’arrivo era posto al Liceo
Scientifico Galilei al di là del Fersina.
(...)
Qui c’era una stazione di raccordo con una
cabinovia a grappolo che superava 80 m di
dislivello e arrivava accanto all’Università di
Mesiano.
Il progetto fu dignitosamente presentato
alla popolazione che ne rimase entusiasta.
Ma poi non si seppe più nulla. Ancora oggi
rimane aperta la necessità di un collegamento diretto di Mesiano con la città. Ogni
tanto qualche strana proposta salta fuori
improvvisamente.
Era un progetto pilota che intrecciava più
sistemi di mobilità alternativa in continuità
di percorso. La tecnologia era garantita
come anche ogni immagine.
(...)
Fu nel 1997 che iniziò il mio viaggio tecnologico nella laguna, un ritorno a Venezia
dopo tanti anni.
Avevo vissuto tutta la mia infanzia e giovinezza tra quei campi, canali e calli. Si passavano giornate e notti intere a remare..a
percorrere indisturbati chilometri si spazi di
luce, a tagliare le onde con la prua appuntita che vibrava fortemente.
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Ero fuggito da Venezia, subito dopo la lau- Fortunatamente è rimasto intatto nella re- seppur dirompente nel linguaggio architettonico, di grande sensibilità. Le atmosfere
rea, per nascondermi in qualche parte del
alizzazione, come da progetto, il ponte del
veneziane sono interpretate con delicatezmondo che mi permettesse di dipingere. Tronchetto e la Stazione di arrivo-partenza
za e la poesia del silenzio e della levità del
Ora ero ritornato con un incarico professio- dal Tronchetto”.
nale di grande peso nella storia veneziana:
percorrere i luoghi è rispettata. (...) L’archicollegare la città storica con la nuova isola
Così ha scritto Paolo Vincenzo Genovese: tettura è costituita da involucri frantumati.
del Tronchetto separata da un canale largo “Due ponti superano il canale del Tronchetto Ancora una volta l’ispirazione parte dalla
180 m.
e il più piccolo canale di Santa Chiara. Que- natura. Venezia era particolarmente ricca
Era tutta mia la responsabilità di ogni idea, sti due episodi sono particolarmente indi- di molluschi chiamati garusoli. La struttura
allungata del guscio spiraliforme ha suggedel tracciato, della soluzione sia tecnologi- cativi poiché ispirati da un’idea di grande
rito alcuni schizzi preliminari, maturati poi
ca che architettonica.
valore: la leggerezza del volo.
in un progetto basato di riccioli di cristallo
Feci i primi disegni della stazione di parten- Il maggiore dei due, lungo 180 metri, è
za-arrivo (Piazzale Roma) polverizzando la
frutto di uno studio del movimento del co- compenetrati. La leggerezza della gabbia è
copertura, formata di lastre di vetro curve, cal, il gabbiano in veneziano. L’andamen- evocativa dell’idea di movimento. La forma
to dei momenti flettenti ha disegnato una
come un grande scontro frontale con la
organica convive con quella geometricastruttura che vola sulle acque della laguna, cristalliforme. La struttura sopraelevata ristoria di Venezia. Niente poteva scalfire la
verificata dal punto di vista statico-strut- chiama l’idea portante di tutto il progetto: il
sua perennità.
turale con grande sensibilità dall’ing. Gio- volo silenzioso“4.
La stazione intermedia è un pezzo perso
nella realizzazione. Fu cancellato un pro- vanni Cocco. Lo stesso Francesco Cocco
Sempre da La vera storia del People Mover:
getto di grande significato e valore. La sua
parla di “vaporizzazione della forma” un’idea
“Ora il People Mover di Venezia c’è e funforma, le ali che avvolgevano la stazione
ispirata alla frantumazione della materia.
era un’onda che si spezza nel momento in Tutto il progetto è rivolto al “percorrere sor- ziona. In Europa tutte le ditte specializzate
hanno convertito i loro sistemi in strutture
cui rotola su se stessa, quando si avvolge, volando le cose”. Si vola sulla laguna, sui
canali e campielli, e questo viene fatto per più piccole possibili, molto simili ai disegni
quando si spacca e la superficie esterna
risolvere un problema di carattere urbanisti- che proponevo 20 anni fa. Ma ciò che muta
continua si interrompe e diventa superficie
interna dell’onda. La forma sembra cristal- co e di fusione tra architettura e ambiente. per il mutare del progresso e della storia,
lizzata nel momento di crisi, un attimo prima
Uno dei punti di maggior forza di questo
non deve cadere nella mera tecnologia.
che essa si dissolva nei momenti caotici.
progetto è il rapporto con la città. Esso è
Come precisa Lyotard “ciò comporta una
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sorta di progresso che non è solo quello
dei saperi e delle tecniche, ma quello della
sensibilità””.
Ringrazio personalmente e sentitamente il
Consiglio uscente per aver proposto il presente articolo.
Colgo l’occasione per fare un sentito e
partecipe augurio al nuovo Consiglio eletto
con la certezza che saprà tutelare le istanze
culturali dell’architettura che hanno costituito l’elemento di continuità in tutta l’attività
professionale di mio padre.
Note
1
Francesco Cocco (1935-2017) si laurea
in Architettura all’Università Iuav di Venezia nel 1963 e si trasferisce a Rovereto nel
1964 dove apre uno studio professionale di
architettura e urbanistica.
Progetta per molti comuni i primi piani
urbanistici (Terlago, Cavedago, Tiarno di
Sopra, Volano, Besenello, Folgaria, Tesero, Ronzo-Chienis, Trambileno, Terragnolo,
Vallarsa) e intraprende un rapporto di consulenza urbanistica con il comune di Rovereto durato oltre 20 anni, collaborando
come responsabile per la mobilità al primo

PRG del 1971.
1990 per il Cimitero di Nomi) e hanno incontrato l’interesse della pubblicistica e
Tra i progetti di architettura si segnalano
della critica, tra tutti quello di Bruno Zevi,
il Cimitero di Nomi, il Centro culturale di
venendo pubblicate numerose volte su riTrambileno, il Palaghiaccio di Folgaria, due
ville a Calliano e il recupero della ex Stazio- viste di architettura come, per esempio,
ne di Riva del Garda.
“L’architettura. Cronache e storia”.
L’attenzione ai temi della mobilitá che ha
Protagonista delle vicende culturali locali, é
animato l’entusiasmo per la ricerca attor- stato socio fondatore del Circolo Trentino
no al concept del people mover descritto
per l’Architettura Contemporanea, redattoin questo contributo ha trovato realizzazio- re della rivista “Luoghi” e socio dell’Assone nel People mover Tronchetto-piazzale
ciazione FormatoArte.
2
F. Cocco, La vera storia del People Mover,
Roma a Venezia.
dattiloscritto, 2016
La poetica di Francesco Cocco, ricca di
riferimenti culturali alti e attenta ad un ag- 3 Questo gli costò la possibilità di sviluppare il
giornamento costante ma sempre critico al
brevetto che qualche anno dopo avrebbe cerdibattito anche in campi non strettamen- cato di fare, nda
3
te legati all’architettura, ha trovato inoltre
P.V. Genovese, Venezia appesa ad un
espressione anche nell’ambito delle arti filo: nuova soluzione di trasporto pubblico
figurative e plastiche. Sue mostre e per- su funicolare in “L’architettura. Cronache e
formances sono state ospitate in numerosi
storia” 561-562/2002
contesti in Italia e all’estero, tra cui si ricorda il corso tenuto come visiting professor
all’Università di Tianjin nel 2005.
Le sue opere, soprattutto per i significati associati alla costruzione della forma e
ai modi di inserimento e trasformazione
nei diversi contesti, sono state varie volte
premiate (tra gli altri con il premio In/Arch
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Fulvio Nardelli e
Caderzone: un progetto
per il centro storico
Maurizio Polla

F. Nardelli, Recupero del Rione Lodron Bertelli a Caderzone, vista d’insieme (foto F. Giovanazzi)

Dopo il 1990, riprendendo alcuni studi effettuati ad inizio secolo, il comune di
Caderzone ha avviato una campagna di
verifica delle qualità chimico-fisico-cliniche
dell’acqua ferruginosa della fonte Sant’Antonio scaturente sopra l’abitato di Caderzone. Il decreto del Ministero della Salute
che confermava il potere terapeutico per
le patologie dermatologiche, digestive e
delle vasculopatie periferiche permise agli
amministratori di avviare lo sfruttamento
dell’acqua ai fini termali.
La valorizzazione dell’acqua attraverso apposite strutture coincise con la possibilità
per l’Amministrazione comunale di incidere
significativamente anche sulla rigenerazione del suo centro storico attraverso il riuso
di un suo comparto -il rione Lodron-Bertellitanto fortemente caratteristico per la sua
storia e la sua architettura quanto al tempo
abbandonato e marginale.

Maurizio Polla, architetto, già Responsabile dell’Ufficio
tecnico del Comprensorio e poi Comunità di Valle delle
Giudicarie e successivamente Dirigente dell’omonimo
Servizio. Sindaco di Caderzone dal 1990 al 2010.
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Composto da un insieme di edifici originariamente costituiti dal Palazzo con annessa
cappella gentilizia, sede dei nobili rendenesi, dalle scuderie, da due edifici ottocenteschi racchiusi in una cinta muraria e da una
torrelimitata alle strutture fondazionali Le
scuderie si presentavano nel 1993 come
rudere parzialmente irriconoscibile anche a

causa di uno spaventoso incendio che lo
aveva devastato nel 1976 mentre gli altri
edifici erano utilizzati come abitazioni da
tredici proprietari.
La scelta di intervenirvi per realizzare il polo
termale destinato all’insediamento di una
serie di funzioni strettamente correlate agli
aspetti curativi, del benessere fisico e culturali ha trovato in Fulvio Nardelli un interlocutore esemplare.
Nardelli era conosciuto e stimato come architetto a Caderzone avendo redatto negli
anni 70 il Piano Regolatore Comunale e
avendo partecipato attivamente alle iniziative per la salvaguardia della vasta prateria
che collega Caderzone a Pinzolo.I suoi progetti che con successo hanno trasformato
e fatto rivivere brani del patrimonio storico
trentino e non solo, anche con il progetto
del restauro del rione Lodron - Bertelli Caderzone hanno evidenziato la sua abilità nel
saper coniugare la capacità di far rinascere
la preesistenza con quella di farla dialogare
con i nuovi usi.
L’intervento si è articolato in più fasi successive: una prima fase è stata costituita
dal restauro delle scuderie (conclusa nel
2000) in cui si sono realizzate, al primo

piano, una ampia sala polifunzionale e al
piano terreno il Museo della malga; nella
seconda fase (2003) sono stati effettuati gli interventi sugli edifici ottocenteschi
destinati al complesso termale; nella terza
fase il restauro del palazzo Lodron-Bertelli
per adibirlo a bar, ristorante, e albergo con
numero limitato di camere e una moderna
zona wellness in collegamento al complesso termale.
La capacità del progettista si è registrata
non solo nella competenza con cui ha contribuito alla distribuzione e alla articolazione del programma funzionale negli edifici
esistenti e nuovi valorizzandone gli spazi e
i caratteri ma anche nella sua paziente e
profonda abilità progettuale nel ricostruire
e ricomporre gli edifici ormai distrutti attraverso l’esame di fotografie storiche, rilievi,
documenti, edifici analoghi impiegando la
propria competenza in maniera sapiente e
sottile ritrovando negli stessi elementi del
restauro la cifra progettuale delle aggiunte caratterizzate dalla reinterpretazione del
grigliato ligneo quale espressione “astratta” dei nuovi volumi, ben calibrati rispetto
all’insieme.
In tal senso, come ha sottolineato Sergio
Giovanazzi1, il progetto realizza “una relazione estetica binaria tra tradizione e innovazione, tra arkhè ed epoca” e “ottiene
questo effetto altamente astratto, “concettuale”, riproponendo un elemento architettonico tipico della tradizione alpina, il
grigliato ligneo, dilatato su una grande superficie e privato dei riferimenti strutturali”.
E ancora “questo doppio, continuo dialogo
con la tradizione locale -il grigliato ligneo e
la sua riproposizione in nuovi astratti volumi, l’esterno e l’interno delle ex-scuderie, il
discorso tra il fronte astratto e quello tradizionale- rieccheggia richiami e teorie che
hanno origini lontane ma che troppo spesso si spengono nel frastuono quotidiano”.

F. Nardelli, Recupero del Rione Lodron Bertelli a Caderzone, vista dall’ingresso al Palazzo (foto F. Giovanazzi)

Note
1
C. Decarli, S. Giovanazzi, Fulvio Nardelli
rione Lodron-Bertelli a Caderzone Terme,
in Architettura viva guide turistiche per
l’architettura, Litografia Effe e Erre, Trento,
2010.
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04
Giulio Cristofolini, opera
prima: verso un nuovo
umanesimo
reportage di Allegra Martin
testo di Davide Fusari

Un noto architetto inglese del secondo Dopoguerra, Colin St. John Wilson, raccontava di come -tra gli anni Cinquanta e Sessanta- fosse comune tra i giovani architetti
del tempo conformarsi culturalmente alle
teorie e ai progetti dei maestri del Moderno,
eleggendoli a modello quasi totalizzante del
proprio pensare e del proprio fare. Tra tutti i
maestri scelti, sicuramente primeggiava Le
Corbusier.
Allo studio delle sue opere sulle riviste e
sui libri; all’attenzione prestata durante le
lezioni universitarie che ormai quasi anacronisticamente iniziavano a parlare della
modernità e dei suoi protagonisti; si accompagnava la loro conoscenza diretta.
Giovani architetti, soli o insieme, con altri
colleghi, con le proprie giovani mogli e famiglie, percorrevano in lungo e in largo il
territorio europeo -soprattutto la Franciain un viaggio di formazione volto al confronto diretto con lo spazio e la materia delle
architetture del maestro svizzero, dalle prime alle più recenti. Giungevano talvolta a
vere e proprie incursioni allo studio parigino
di Corbu, in viaggi che per le loro ragioni,
forme e conseguenze, St. John Wilson ha
provocatoriamente chiamato pilgrimages à
la Porte Molitor, dal nome della strada di
Parigi dove lo studio era situato1.

Allegra Martin (Vittorio veneto, 1980) vive e lavora a
Milano.
Si laurea in Architettura nel 2007 presso l’Università Iuav
di Venezia.
Il suo lavoro è stato esposto in Italia presso la Triennale,
il Maxxi, il Macro - Museo di Arte Contemporanea
di Roma, la Biennale di Architettura di Venezia, la
Fondazione Forma per la Fotografia, Viasaterna Arte
Contemporanea, Linea di Confine per la Fotografia
Contemporanea, la Fondazione Francesco Fabbri;
all’estero presso Die Photograpische Sammlung/ SK
Stiftung Kultur di Colonia, la Galerie f5.6 di Monaco,
l’Istituto Italiano di Cultura di Copenhagen, l’Istituto
internazionale di Architettura i2A di Lugano e Breadfield
a Malmo.
www.allegramartin.it
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specifico intersecando i riferimenti della
propria formazione al rapporto con un edificio dato, alle storie e alle esigenze di chi lo
doveva vivere e lo vive.
La geometria regge la costruzione di uno
spazio che impostato sulla preesistenza si
libra nel cielo; il telaio viene piegato a contenere il vecchio edificio e a valorizzarne
i differenti affacci; la luce viene ricercata
dall’interno attraverso la configurazione
delle aperture, mai scontate, che articolano
il perimetro delle addizioni, in pianta e in sezione; gli interni che, inondati di sole, alternano spazi più consueti ad altri più originali
e interpretabili, progettati integralmente per
ospitare una quotidianità moderna; il tetto
diviene luogo dove stare e dove muoversi
in una esperienza articolata e vertiginosa
dello spazio.
L’economia dell’edificio che, ricostruendosi su se stesso risparmia e valorizza il
giardino circostante, partecipa attivamente
alle qualità di questo progetto che -come
rappresenta il bassorilievo in calcestruzzo realizzato dallo stesso Cristofolini per
l’androne di ingresso- sembra davvero incamminarci “verso un nuovo umanesimo”
dell’abitare.

Note
Questa adesione culturale permea anche 1 S. Kite, Soft and Hards: Colin St. John
l’opera di Giulio Cristofolini. Un’adesione Wilson and the Contested Visions of 1950s
non acritica, mediata anche dagli studi a London in Neo-avant-garde and PostmoFirenze2 dove la lettura e la riflessione sul dern. Postwar Architecture in Britain and
pensiero e sulle opere lecorbusieriane era Beyond, a cura di M. Crinson and C. Zimforte e intensa negli anni della sua per- mermann, Yale University Press, 2010, p.
manenza per esempio ad opera -oltre che
55
dell’a noi più noto Adalberto Libera- an- 2 Sulla “scuola fiorentina” cfr. F. Fabbrizzi,
che dei giovani docenti Leonardo Ricci e Opere e progetti di scuola fiorentina 1968Leonardo Savioli3 che contribuiranno con 2008, Alinea, Firenze 2009 e sul suo rapporto con Le Corbusier, in generale, cfr.
alcuni tratti e impostazioni a influenzare la
personale interpretazione dei modi lecorbu- “Firenze Architettura” 2/2015
3
sieriani del nostro.
Sul rapporto tra Leonardo Savioli e Le
Corbusier cfr., tra gli altri, L. Savioli, Le
Nella sua opera prima -il recupero e l’am- Corbusier Pittore Scultore Architetto in
pliamento della casa di famiglia- i tratti di “Firenze Architettura” 2/2015 oltre a M.
questo linguaggio, dei suoi presupposti e
Nocchi, Leonardo Savioli. Allestire, arredadei suoi esiti si manifestano in pienezza, re, abitare, Alinea, Firenze 2008 e C. De
con felice esuberanza giovanile, traducen- Falco, Leonardo Savioli. Ipotesi di spazio:
do i noti cinque punti- già peraltro rivisti an- dalla “casa abitata” al “frammento di città”,
che plasticamente dal maestro nelle opere
Edifir, Firenze 2013
più tarde- in una chiave adeguata al caso
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Su Giulio Cristofolini (1934-2014), laureato in Architettura a Firenze nel 1959,
oltre alle note del contributo di Massimo
Martignoni, cfr. anche Architetti TrentinoAlto Adige. Rassegna, a cura di M. Lupo
e S. Bassetti, Bi Quattro Editrice, Rovereto, 1988 e S. Giovanazzi, Il Trentino come
soglia. L’architettura trentina del ‘900 tra
nord e sud, Luoghi Edizioni, Trento 1997
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