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Consiglio
Saluto
del Presidente.
Semplificare

voro o all’università!

di esempio) può verificare il costo a mc di

Molto si è tentato per rendere agevole que-

analoga realizzazione a Moena (sempre a

sta via, anche con il recente decreto “sem-

titolo esemplificativo).

plificazione”, che però ha solo in parte

Una volta correttamente programmata

raggiunto lo scopo.

un’opera, con le giuste risorse allocate,

Gli architetti hanno sviluppato una propo-

anche le successive fasi di progettazione

sta complessiva di riordino delle procedu-

sono agevolate.

re, con una visione d’insieme: oggi il focus

Certo il codice dei contratti ha come fulcro

In questo periodo complicato molte sono

è concentrato solo sull’appalto, tralascian-

“la centralità del progetto”; è necessario

le idee che vengono proposte, e tutte pri-

do le fasi propedeutiche e successive che

far passare il concetto che per raggiunge-

ma o poi, impattano contro “il mostro”: la

sono fondamentali.

re questo risultato è necessario allocare

burocrazia.

Innanzitutto, è indispensabile partire dal-

più risorse a questa fase. Oggi il progetto,

Come detto nel Saluto precedente, è pro-

la fase di programmazione, ove è neces-

sia definitivo che esecutivo, è documento

prio la complessità delle procedure che

sario allocare le giuste risorse per ogni

tecnico ed anche contrattuale ed ammini-

rischia di complicare la strada del Super-

opera pubblica e schedularle nel tempo.

strativo, la cui redazione deve prevedere

bonus, ma non solo.

Quel che accade invece è che un Ammi-

l’apporto di team multidisciplinari (tecnici

Oggi vi è piena consapevolezza che è ne-

nistratore, individua un certo tesoretto ed

sempre più specializzati ma anche legali

cessario investire sull’edilizia scolastica,

incarica un progettista di redigere un pro-

ed amministrativi e strumenti quali il Bim);

sulle infrastrutture, sugli ospedali. Ed

getto preliminare con la cifra a priori, con

in tal senso vanno le esigenze delle stazio-

all’orizzonte vi sono le imponenti risorse

il risultato di avere regolarmente risorse

ni appaltanti; un simile risultato non può

del recovery fund. Tuttavia, anche questi

finanziarie sottostimate. Anni fa l’Ordine

però essere a costo zero. Del resto, sappia-

ambiziosi progetti rischiano di impanta-

degli Architetti e quello degli Ingegneri

mo che nel costo di un’automobile, oggi,

narsi: in Italia mediamente per cantieriz-

di Trento e Bolzano avevano proposto un

la fase di progettazione e sviluppo incide

zare un’opera ci vogliono cinque anni, ciò

metodo simile a quello in uso in Baviera,

ben più della produzione. Un investimento

significa che, ad esempio, se verifichia-

ove per ogni opera pubblica il Direttore

oggi, che rientrerà con gli interessi nella

mo che la scuola di un paese trentino ha

dei Lavori compila una scheda (retribuito

fase di realizzazione dell’opera. Quando

urgente bisogno di essere riqualificata

per questa prestazione) individuando in

un’opera è correttamente progettata, la re-

significa che nel 2025 possono iniziare i

modo puntuale i costi di costruzione medi

alizzazione fila liscia come l’olio.

lavori e se tutto va bene nell’anno scolasti-

statistici; tale database è poi di pubblico

Ecco, quindi, che con una corretta pro-

co 2027/2028 gli alunni potranno entrare

dominio, in tal modo un Amministrazione

grammazione ed una efficiente progetta-

nella nuova scuola. Nel frattempo, però

che deve programmare la costruzione di

zione i cinque anni possono essere ridotti

quelli che oggi sono alunni saranno al la-

una scuola a Sèn Jan di Fassa (a puro titolo

a pochi mesi.

Marco Giovanazzi

“Building
upgrade”.
Congresso
regionale
architetti 2020
Il 25 e 26 settembre 2020 si è tenuto il quarto Congresso regionale degli Architetti del
Trentino-Alto Adige. Il Congresso è una
convention regionale dedicata alla formazione degli architetti, dei pianificatori, dei
paesaggisti e dei conservatori delle province di Trento e di Bolzano. Ma non si tratta
solo di un momento formativo: il congresso è anche un’occasione d’incontro, di confronto e di aggiornamento aperto a tutta
la categoria professionale degli architetti.
Tuttavia quest’anno, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, tutte
le attività si sono svolte online.
Il tema del Congresso, “Building upgrade”,
è stato scelto tenendo in considerazione
che tutto è in continuo aggiornamento e
trasformazione e che dunque la riflessione
degli architetti deve avere come obiettivo
quello di soffermarsi e approfondire tematiche sempre più attuali e proiettate verso il
futuro. Le due giornate congressuali hanno offerto un'ampia scelta di argomenti da
quelli più pratici a quelli che attraverso lo
storytelling di casi studio (nazionali ed europei) trattano temi di riuso e recupero. Gli
interventi sono stati articolati in tre sessioni
parallele («Progetti a grande scala», «Piani-
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ficazione e recupero: strumenti e professio-

dimensioni della Rigenerazione urbana

La sessione «Progetti e cantiere», infine, è

ne» e «Progetti e cantiere»), moderate dai

e sociale (rel. Marcella Isola, Marcello Ca-

stata l’occasione per entrare nel merito del

consiglieri Umberto Botti, Giorgia Gentili-

pucci), Parigi val bene un riuso (rel. Ros-

progetto Torri 2020. Riqualificazione di

ni, Sara Sbetti e Alessia Tomasi che hanno

sella Gotti).

un quartiere di edilizia sociale degli anni

visto la partecipazione di professionisti

La sessione «Pianificazione e recupero:

‘70 (rel. Ivano Gobbi, Campomarzio, An-

e docenti che hanno raccontato di come il

strumenti e professione» è stata invece de-

drea Bombasaro, Zephir Passivhaus Italia);

contesto urbano e territoriale, il costruito,

dicata ad approfondire Il futuro del Piano

Sinfonia. Riqualificazione dell’esistente:

l'edificio, le infrastrutture possono avere

urbanistico provinciale di Trento. Nuove

un modello per il futuro? Hiberatlas, at-

una seconda vita.

sfide per il progetto di territorio (rel. Bru-

lante del risanamento (Marco Sette, Eu-

La sessione «Progetti a grande scala» ha

no Zanon, Sara Favargiotti, Claudia Battai-

rac); Risanamento energetico e analisi

visto succedersi gli interventi dedicati a

no, Roberto Bortolotti), Gestione del mo-

igrotermica (Eurac Research); Recupero

Migliorare l’utilità del trasporto urbano

dello BIM e interazione tra le discipline

di forte Aurelia: storia e contemporaneità

in qualità dello spazio. L’esempio delle

nei progetti di recupero (rel. Sofia Pieri),

(Fiorenzo Meneghelli).

stazioni dell’arte di Napoli (rel. Renaldo

Cartiera Binda: l’isola della cultura (rel.

Fasanaro), Breve storia del recupero degli

Claudio Fazzini, Massimo Bellotti), Archi-

scali ferroviari di Milano. Tre nuovi ma-

tetture del XX e XXI secolo. Conoscenza,

sterplan: Farini, San Cristoforo e Greco-

tutela, conservazione e restauri (rel. Fa-

Breda (rel. Emilio Battisti), Le differenti

bio Campolongo).

C. Fazzini, M. Bellotti, Recupero Cartiera Binda tra
Adda e Martesana, Vaprio d'Adda (Mi)
Campomarzio, Studio Bombasaro, Riqualificazione
architettonica ed energetica Torri di Madonna
Bianca, Trento
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Professione
Incarcassa.
Se la pensione
non è un asintoto

to erogato venga almeno in parte utilizzato

alla fine degli anni ‘70, è stata la protago-

per saldare i debiti previdenziali.

nista del Novecento. Anche in Trentino, in

La possibilità di ripianare un debito pre-

modo diverso da luogo a luogo, con diffe-

videnziale, -con interessi al 100% a cari-

renti dinamiche territoriali, di rapporto con

co Inarcassa, ed un preammortamento di

la storia e la tradizione, l’architettura Moder-

nove mesi- ed al tempo stesso di usufruire

na si diffonde. Nuove esigenze funzionali,

di una maggiore liquidità nell’emergenza

nuove tecniche e nuovi linguaggi imprimo-

Covid-19, è una misura concreta a favore

no il contenuto innovativo della modernità

di tutti coloro che attualmente rischiano di

in un contesto di forte crescita edilizia.

Perché in tempi di Covid, quando la nostra

venir esclusi dalle prestazioni previdenziali

Oggi la velocità di diffusione del Superbo-

prima preoccupazione è quella di rimanere

ed assistenziali, in quanto non in regola con

nus del 110% assieme ad altre agevolazioni

in salute, e la seconda è quella di riuscire a

i contributi.

fiscali mette in pericolo la sopravvivenza

lavorare, dovremmo occuparci della pen-

I professionisti sono chiamati, per loro na-

diffusa della produzione di quest’epoca at-

sione?

tura, ad occuparsi, attraverso la Cassa di

traverso superficiali e basici interventi di ri-

L’emergenza che stiamo vivendo ha sotto-

previdenza, del proprio welfare durante la

qualificazione energetica e di omologazione

lineato come i liberi professionisti siano

carriera o alla fine di questa; ciò comporta

materica che fanno scomparire le tecniche, i

sempre più fragili: privi di tutele sociali,

che ognuno di noi, con fatica, deve essere in

dettagli e le aspirazioni di quell’architettura

per far fronte alla crisi possono, in alcuni

prima persona impegnato nella costruzio-

ignorando l'estetizzazione della matericità

casi, far affidamento solo sulle misure di

ne di una posizione previdenziale solida

del Moderno.

assistenza delle proprie Casse di previden-

e sicura nel momento del bisogno. A pochi

Il corposo apparato normativo odierno, i

za, con fondi che provengono dai versa-

giorni dal varo dei finanziamenti, il gran

Piani regolatori generali, le attività degli

menti della categoria, e non dalla fiscalità

numero di richieste mostra che, quando ai

enti preposti a sovraintendere le trasforma-

generale.

liberi professionisti si offrono gli strumen-

zioni architettoniche non sono oggi in grado

È il caso macroscopico degli esclusi dal co-

ti, essi dimostrano di avere la lungimiranza

(o non rientra nelle loro priorità) di proteg-

siddetto “bonus 600 €” dello Stato: i titolari

e la determinazione per fare delle scelte,

gere adeguatamente l’architettura moderna

di pensione di invalidità, o superstiti, non

spesso coraggiose, ma in ogni caso impron-

dalla forza delle trasformazioni agevolate

solo non hanno beneficiato dell’indennità

tate alla progettualità della propria carriera.

da questo periodo storico.

Alessia Tomasi

governativa, ma hanno dovuto attendere

L’Archivio del ‘900 al Mart, l’Archivio pro-

sei mesi perché i Ministeri consentissero ad

vinciale di architettura e il lavoro dei vari

Inarcassa di provvedervi con fondi propri.
Lo stesso ragionamento può essere fatto
passando dall’assistenza alla previdenza:
Inarcassa, a differenza di Inps, prevede la
cosiddetta “pensione minima”, ossia il riconoscimento di una soglia del trattamento
pensionistico al di sotto della quale l’importo del rateo percepito non può scendere, a
tutela della dignità e del decoro degli iscritti
contribuenti.
Nei momenti di difficoltà oggettiva e generalizzata, viene forse più spontaneo interrogarsi su cosa possa accadere nei momenti di

Comunità
Citrac.
Apparire o
scomparire,
il dilemma
Emiliano Leoni

difficoltà soggettiva e personale: all’avan-

tavoli e approfondimenti sull’architettura
moderna mirano alla salvaguardia del patrimonio architettonico attraverso la valorizzazione e la conoscenza delle opere e del
contesto storico in cui sono nate ma non offrono strategie e tattiche di tutela diffusa al
fine di far apparire le specificità e le caratteristiche proprie del moderno e non attivano
un processo di culturizzazione esteso.
Dalla «banalizzazione si esce soltanto con la
riflessione (su ciò che si è e si è stati), cioè
con il recupero critico di quanto di meglio
comporta il passato della cultura cui apparteniamo»1. (Franco De Faveri - Del regionali-

zare dell’età, a conclusione della carriera,

Le città, i paesi ed i paesaggi rappresen-

smo dinamico: pluridimensionalità e dialet-

quando non avremo più il dinamismo e l’e-

tano l’evoluzione dei luoghi che formano.

tica – in LUOGHI n. 3 pag 40).

nergia di affrontare il mercato in continua

Raccontano le memorie, le aspirazioni e le

La responsabilità individuale, nel commis-

evoluzione. Ed è in previsione di questi

forme architettoniche del passato. Le tra-

sionare, nel progettare, nell’autorizzare, le

momenti, che giocoforza ci troveremo tut-

sformazioni architettoniche devono dunque

trasformazioni sugli edifici del Novecento

ti ad affrontare, che diviene ancor più im-

elaborare criticamente i luoghi che sono a

in Trentino possa essere tale da far apparire

portante, oggi, intraprendere quelle attività

loro volta i prodotti della loro storia. Nessu-

e non scomparire, sotto ad uno striminzito

che ci metteranno maggiormente al sicuro

na esperienza che possa informare le future

cappottino offerto al 110% dal Superbonus,

domani.

generazioni va dunque cancellata per imma-

l’esperienza del moderno per essere traccia e

Un’opportunità è costituita dalla possibilità

ginare il futuro sminuendo il valore di testi-

palinsesto per l’architettura contemporanea.

di finanziamento a tasso zero, ricompresa

monianza storica.

tra le misure anti Covid-19 varate da Inarcas-

L’architettura moderna, intendendo non solo

sa, ed aperta anche agli iscritti non in regola

quella nata dal Movimento Moderno tra le

con i pagamenti, a condizione che l’impor-

due guerre ma anche quella che arriva fino
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Luciano Baldessari, Edificio in via Paoli a Rovereto
(foto S. Nuvoloni)

Nota
1

F. De Faveri, Del regionalismo dinamico: pluridimensionalità e dialettica in “Luoghi” 3, pag. 40
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Step.
Sguardi incrociati:
per una semiotica
del paesaggio

ta il centro su cui si appoggiano le cose.

za ecosistemica.

Come direbbe James Hillmann, il focolare

Alfabeti per leggere i nostri Luoghi e per

emetteva calore ed era il centro, il focus,

raccontare...

l’essenza che abita ogni cosa: custodiva le

Paesaggi poetici

immagini.

Paesaggi teorici

Credo che una dimensione teorica e poe-

Paesaggi e visioni

tica, come cornice ed orizzonte sia fonda-

Paesaggi artistici

mentale. Più quello che sta sotto è profon-

Questa mia riflessione non ha solo il sen-

do più possiamo crescere sani.

so di leggere le cose visibili, ma anche di

Ci sono sguardi che possono diventare te-

tentare di trovare gli strumenti per leggere

La mia nomina nel Comitato scientifico di

rapeutici e gli artisti in questo processo,

le cose non visibili. Cultura immateriale,

Step rappresenta per me un momento im-

sono figure urgenti. Si nutrono di libertà

segni, simboli e processi sono altrettanto

portante e di responsabilità politica verso

e di una dimensione estetica che innerva il

fondamentali e fondano il manifestarsi del

un territorio che mi sta particolarmente a

loro cosmo e credo che mai come in questo

mondo costruito.

cuore.

momento di con-fusione, dove facciamo

Laboratori esperienziali su arte e paesag-

Non è facile proseguire con la maturità di

fatica appunto a vedere le cose e le pieghe

gio e sui centri storici possono diventare

chi mi ha preceduto.

di significato tra le cose, i loro sguardi di-

dei luoghi fertili e stimolanti per «costrui-

Guardandomi attorno e ascoltando quello

ventano fondamentali.

re cioè mettere insieme delle cose elemen-

che succede sembra che tutto e tutti siamo

Possono strutturare e portate orizzonti

tari -come diceva Yona Friedman- e forma-

avvolti in una dimensione anestetizzante.

densi con una visione metodologica chia-

re a partire da esse una cosa unitaria (...).

Dal livello burocratico a quello espressivo

ra e ci restituiscono una chiave di lettura

E risanare le dicotomie per un guardare al

una sorta di limbo non permette più di ve-

benefica per risemantizzare il paesaggio e

più ampio, perché con le parole creiamo

dere e sentire la bellezza che ci circonda,

decodificarlo per avere nuove chiavi pro-

accumulazioni, con le immagini una tota-

di sentire le cose.

gettuali.

lità (...). Il modo migliore per descrivere un

Sembra una malattia, dai non luoghi come

Lo spazio alpino, e il nostro territorio, che

processo è dunque una sequenza lineare

dice Marc Augè siamo passati al non tem-

come dice Annibale Salsa è un vero labora-

disposta secondo un ordine complicato».

po, smarrendo ogni sorta di orizzonte più

torio della diversità culturale e linguistica,

ampio, un senso e un significato. Non cre-

può diventare il luogo per queste ricerche.

do sia solo una mia questione personale,

Mi piacerebbe attivare dei processi che

la sento nelle persone con le quali mi con-

indaghino le cose, attraverso l’arte e con

fronto.

sguardi incrociati, in modo da guardare

Non riuscendo più a introdurre una di-

più in profondità i significati con ampiez-

Luca Valentini

mensione corale e musicale nelle cose che
facciamo questo limbo produce paesaggi
stonati. Con il suo sguardo Pasolini aveva
già anticipato tutto, tutta questa accelerazione nel passaggio di mondi che abbiamo
perduto, confusi e smarriti, ci fa innamorare di cose che non abbiamo bisogno ed
abbandonare cose e culture.
Se ci sottoponessimo ad un test della vista ci accorgeremmo che non riusciamo a
guardare le cose, siamo miopi o presbiti,
non abbiamo il fuoco giusto.
Mettere le cose a fuoco è un’azione importante e fondamentale, da ordine e gerarchia alle cose e ci permette di guardare
avanti e dietro a noi.
Esiste un’idea di cura? Possiamo avere
nuovi e fertili sguardi solo se abbiamo le
lenti giuste, il giusto obiettivo e lavorare
con la profondità di campo.
Quest’idea di focus credo poi che per noi
architetti sia fondamentale perché diven-
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Agatn.
Serendip,
Selezione
analitica
Il 16 ottobre 2020 si è conclusa la call
internazionale organizzata dalle associazioni Agatn e Library Illustrazioni per
ricevere proposte di illustrazioni di architettura, che partendo dalle planimetrie
di edifici del Trentino e tre immagini di
referenza a scelta, ri-elaboravano e ri-immaginavano l’edificio e le immagini come
base per l’investigazione del processo di
scoperta casuale, non pianificata, e della
capacità di rilevare e interpretare delle
suggestioni durante una ricerca orientata
verso altre mete o campi d’indagine.
Alla sfida di rappresentare “un sogno utopico” in soli 10 giorni di tempo, hanno
partecipato 170 progettisti di cui ne sono
stati selezionati 30 dalla giuria internazionale composta da Davide Trabucco /
Conformi, Francisco Leiva / Grupo Aranea, Fosbury Architecture, Simona Bor-

L’immagine della copertina dell’album Unknown
Pleasures dei Joy Division per questo mio
ragionamento è esemplare. Traduce frequenze in
segni e le incrocia invertendole.

done, Simone Bossi e 6 associati dell’associazione Library Illustrazioni.

Vincitore: Viaggio nel tempo (Michele Zammattio)
Commento della giuria: "Sulla pianta del Mausoleo è sorto un oggetto nuovo, con un ingranaggio che
ricorda alcune visioni leonardesche o le macchine di Libeskind. Il mausoleo come ingranaggio del tempo:
l'artista mostra la complessità del manufatto come fosse un ordigno meccanico. Gran lavoro di ridisegno,
retrofuturista ed elaborato. Si ritraccia un'attenta riflessione sulla tematica in tutti i suoi aspetti: testo, disegno
e processo. Il candidato ha fatto sorgere un edificio del tutto nuovo sulla pianta di un sogno."

Purtroppo la mostra prevista alla Galleria Civica per il 6-7-8 Novembre è stata
rimandata a causa delle ultime restrizioni verso musei e esibizioni contenute
nell’ultimo Dpcm, del 4 Novembre.
Nelle seguenti pagine vi proponiamo comunque un’anteprima dei lavori del 1°
classificato e dei 3 menzionati dalla giuria. Già da queste prime immagini è interessante il confronto per una riflessione
sia sulle tecniche grafiche sia sui contenuti e sui temi sviluppati partendo da delle
semplici planimetrie.
Un ringraziamento all’associazione Library Illustrazioni, all’Ordine degli Architetti di Trento, ai finanziatori, ai nostri sponsor e ai membri della giuria per
il loro tempo e il loro lavoro.
Menzione speciale:
Reverie fossili (Camilla Corato, Carla Colzani)
"Immagine complessa, ricca di qualità estetica e
compositiva. La riflessione è tra le più interessanti.
Utilizza riferimenti "cool", ma in maniera del tutto
indiretta. Non è un collage, ma una vera e propria
nuova immagine composta da rimandi e velate
allusioni. Un lavoro pensato, ricercato, coerente,
elegante, dal grande gusto compositivo."
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Archivio del ‘900.
Gian Leo Salvotti
de Bindis,
fra progetto
e utopia
Gabriele Lorenzoni

una mostra che vuole mettere al centro i

Cristiana Volpi per il Dipartimento di In-

materiali oggetto di donazione, in parti-

gegneria Civile, Ambientale e Meccanica

colar modo una cospicua selezione degli

dell’Università degli Studi di Trento, di

oltre 50 modelli, restaurati con attenzio-

Fabio Campolongo per la Soprintendenza

ne filologica dall’arch. Luca Beltrami.

ai Beni Culturali della Provincia autono-

Fra questi troviamo da un lato soluzioni

ma di Trento, di Paola Pettenella, Patrizia

progettuali per edifici esistenti e dall’altro

Regorda e Mariarosa Mariech per l’Archi-

una serie di incredibili maquette di pura

vio del ‘900 del Mart e di Luca Beltrami,

invenzione, in particolare riferibili alla

diviene primo passo per una più ampia

mostra La Griglia Flessibile per La Città

lettura dell’opera dell’architetto Salvotti.

Soffice, che vide Salvotti protagonista
nell’insolito ruolo di artista presso la Gal-

Gian Leo Salvotti de Bindis (Trento 1931)

leria L’Argentario di Trento nel 1979. Un

è una figura iconica nel panorama cultu-

ricco catalogo, che raccoglie approfondi-

rale trentino e italiano.

menti dei curatori Roberto Festi e Gabrie-

Laureato a Firenze nel 1955, lavora a

le Lorenzoni, di Alessandro Franceschini,

Roma come apprendista presso lo studio

Federico Casagrande, Sara Favargiotti e

Casa Monauni, via Grazioli, Trento
prospetto, 1968-1969
Mart, Archivio del ‘900, Fondo Salvotti
Casa Monauni, via Grazioli, Trento
fotografia, 1970 c.
Mart, Archivio del ’900, Fondo Salvotti

di Adalberto Libera, suo docente e mentore. È attivo a Trento dalla fine degli anni
Cinquanta, alternando una feconda attività edilizia ad un'incessante riflessione
teorica, che si nutre di letture e frequentazioni filosofiche (nota è l’amicizia con
Emanuele Severino), di scritti e simposi
intellettuali, di attività interna all’OrdiMenzione speciale:
Hotel Astoria (Grégoire H. Guex-Crosier)
"Pubblicità archeologiche! Nella apparente
semplicità del fumetto si manifestano i dettagliati
intenti dell'artista. L'idea di un'immagine ed una
architettura come prodotti commerciali. Un tributo
contemporaneo al pop. Cinico, ironico, divertente.
Un manifesto particolare che mette in relazione tre
epoche differenti. Coerente in tutto il ragionamento,
dal pensiero alla sua rappresentazione."

ne degli Architetti e nella società civile,
che lo porta ad essere una delle voci più
complesse, controcorrente e originali nel
dibattito italiano, sia per quanto riguarda
l’architettura che l’urbanistica, dove manifesta posizioni radicali, di grande suggestione.
Nel 2020 l’Archivio del ‘900 del Mart ha
accolto la generosa donazione dell’archivio Salvotti, che diviene strumento e testimonianza. Si tratta di materiali che, in
maniera più o meno disordinata, si sono
sedimentati in decenni di attività all’interno dello studio professionale di via Oss
Mazzurana; questo si presentava come
una vera e propria Wunderkammer ed è
stato centro del suo lavoro e incubatore di
pensieri, nonché spazio dove si sono accumulati materiali e testimonianze della
lunga carriera professionale, fra cui modelli, disegni, schizzi di progetto, fotografie, appunti manoscritti, libri. Questi
materiali sono ora divenuti patrimonio

Menzione speciale:
Make believe (Marion Konirsch)
"La pianta proposta diventa concetto creativo,
una fuga della mente dalla realtà. Immagini varie
e spunti che ne diventano arredi e pattern. Un
oggetto finito creato da frammenti. Centra in
pieno la tematica e tira fuori un'immagine fresca
ed insolita, piena di sfumature nonostante la sua
estrema semplicità. L'artista ha ben interpretato
lo spirito del concorso, stillando i riferimenti
mescolati."
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pubblico, insieme a una parte cospicua
della biblioteca personale, grazie a un
atto di generosità verso la collettività che
vuole essere anche una restituzione nei
confronti della città di Trento, da sempre
scenario ideale sia per le sue realizzazioni che per le progettazioni utopistiche.
La Galleria Civica di Trento accoglie oggi
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Associazione
Alchemica.
Un viaggio
attraverso
la street art
di Trento

Promosso da Alchemica e supportato da

e Artisti del panorama regionale e non solo.

CT Olmi24 e Piani Giovani di Trento e

Gli Street Art Tour sono disponibili in tre

Arcimaga, What a Wall è iniziato il 18 set-

circuiti, Trento Nord e Trento Sud in bici-

tembre 2020 con un sopralluogo pubblico

cletta e Trento Centro a piedi e si possono

in via degli Olmi 24 a Trento, sede dove

prenotare sul sito www.associazionealche-

è stata realizzata un’opera muraria per il

mica.com.

quartiere. Questo incontro con l’artista e gli

L’intero progetto ha l’obiettivo di far co-

attori chiave del territorio e della cultura,

noscere Trento sotto un diverso aspetto ai

ha raggiunto una condivisione delle narra-

locali e ai turisti e trasmettere conoscenze

zioni delle realtà e dei luoghi della Periferia

culturali e artistiche sulla rigenerazione

di Trento Sud, in particolare il Quartiere di

urbana e sulla street art promuovendone il

San Bartolomeo, Clarina e Bolghera.

potenziale culturale e gli attori locali che

La street art è una delle forme di espressio-

A seguire è stata aperta una votazione pub-

hanno fatto parte della scena fino ad oggi.

ne artistica più vive e presenti nella contem-

blica del bozzetto che oggi si vede realiz-

L’intento è quello di far scoprire come l’arte

poraneità, capace di suscitare dibattiti acce-

zato sul muro. Il murales è stato realizzato

possa irrompere nella dimensione urbana

si e allo stesso tempo di ricevere importanti

a ottobre, dallo street artist Matteo Picelli,

producendo nuovi significati e nuove storie

legittimazioni istituzionali.

alias "Egeon".

oppure facendosi icona dei valori di una co-

What a Wall è un progetto di rigenerazio-

Questo nuovo murale e molti altri, sono vi-

munità, trasformando i luoghi del vissuto

ne urbana che promuove la produzione di

sibili negli Street Art Tour, vere e proprie

quotidiano in spazi di significatività sociale

una nuova opera di street art a Trento e la

gite esperienziali che esplorano la street art

e culturale.

realizzazione degli Street Art Tour, vere e

di Trento in modo eco-compatibile a piedi

proprie gite esperienziali in città alla sco-

oppure in sella a biciclette e monopattini,

perta della street art locale.

con esperti del settore a presentare Opere

Il murale realizzato da Egeon sulle pareti del CT
Olmi di Trento

Collegio
degli Ingegneri
del Trentino.
Progetto
“Sedotti e
abbandonati”
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(strumentalizzata spesso per fini politici

clusivo e democratico. Il materiale raccolto

ma mai attiva nel proporre soluzioni) o ro-

ad oggi è notevole non soltanto nei numeri

mantica monumentalizzazione (mausolei

(155 siti censiti, 768 adesioni facebook, 180

abbandonati inviolabili in nome di una san-

instagram) ma anche nei contenuti.

tificazione a volte giustificata, altre volte

La mappa del censimento rimane il cuore

meno). Tutto questo genera stasi e perpe-

di questa prima fase. Il periodo di raccolta

tua un dolore. Da qui l’intento di affronta-

di quattro mesi, che ci si era prefissati per

re un rituale laico per riuscire a fare pace

analizzare i dati, è stato prolungato fino

con questa ferita del territorio e potersi poi

al 30 novembre su larga richiesta dei par-

aprire ad un confronto creativo sul possibi-

tecipanti. Le interviste in versione micro-

le futuro degli edifici in questione. Per fare

pillola hanno accompagnato il percorso sui

questo abbiamo pensato che la fotografia

social offrendo visioni diverse e alimentan-

fosse lo strumento principe, capace di dare

do riflessioni originali ogni lunedì per ben

È passato meno di un anno da quella sera

impulso ad un immaginario non ingabbiato

15 settimane. Il partner di progetto, Il Foto-

a cena al ristorante “da Silvio” con il Colle-

nei soli aspetti urbanistico-catastali, capa-

gramma Associazione Culturale, con i suoi

gio degli Ingegneri del Trentino e il Citrac.

ce di cogliere lo spirito dei luoghi nella loro

associati e il fotografo Luca Chistè si sono

Si parlò degli edifici dimenticati, delle loro

essenza, in quanto rappresentazione sim-

lasciati coinvolgere con grande generosità,

criticità e del fascino, di questioni urbanisti-

bolica del legame fra gli abitanti e il proprio

arricchendoci ogni venerdì con monografie

che e di visioni fotografiche e proprio lì fece

territorio: un luogo fisico e al contempo

fotografiche su alcune seducenti opere ab-

capolino il nome: “Sedotti e abbandonati”.

uno spazio mentale ed emotivo.

bandonate in Trentino che hanno permesso

SEDOTTIeABBANDONATI è nato con

Il progetto si è aperto quindi a luglio con

approfondimenti anche storici di grande

l’obiettivo di generare interesse per il tema

una campagna per la mappatura fotogra-

interesse. Questa prima fase si concluderà

degli edifici abbandonati e indurre una

fica dei luoghi abbandonati in Provincia

entro fine anno in un video documentario

riflessione sulla presenza massiccia sul

di Trento. Il sito web ( www.sedottieab-

a narrazione dell’esperienza. Il materiale e

territorio di edifici ed infrastrutture la cui

bandonati.it) è diventato il contenitore

l’entusiasmo raccolto ci ha stimolato a pro-

realizzazione o non si è mai conclusa o se

delle varie fasi del processo e mezzo di

seguire pensando ad una programmazione

conclusa è stata poi abbandonata.

comunicazione e memoria. I social media

di eventi e incontri per il 2021 che approfon-

La dimensione del fenomeno, l’estensio-

sono stati la prima linea per una comunica-

dirà le tematiche legate alla rigenerazione

ne territoriale e le incredibili peculiarità

zione efficace e una divulgazione massiva.

urbana, ai processi partecipati, al concetto

architettoniche di queste opere innescano

Il mappaggio è stato volutamente aperto a

di beni comuni e alla normativa urbanistica.

solitamente tre tipi di atteggiamento socia-

tutta la cittadinanza -si può partecipare con

le: indifferenza (ci si abitua fino a passare

una semplice foto scattata al cellulare- ri-

inosservate allo sguardo), sterile critica

sultando in questo modo uno strumento in-

Sanaclero di Arco (foto Andrea Benuzzi,
Associazione culturale Il fotogramma)
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Centro GeoCartografico
di Studio e
Documentazione
(GeCo).
Il primo bilancio
di una nuova
esperienza

Aidia.
Associazione
italiana donne
ingegneri e
architetti

dalla Soprintendenza per i Beni culturali
della Provincia autonoma di Trento, e una
riproduzione anastatica iconografica realizzata grazie alla partecipazione dalla
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/
Südtirol, in virtù del cui contributo sarà
possibile continuare l'attività di promozione sul territorio di questi beni storicoculturali.

Scopo dell’associazione è valorizzare le
professioni tecniche declinate al femminile,
promuovendo eventi culturali e divulgativi
a favore della cittadinanza. Attraverso la
riflessione e il confronto, ci si propone di
consolidare la nostra identità professionale
sul territorio.
Da analisi approfondite della storia del
tessuto urbano e delle dinamiche sociali a
scala urbana e territoriale, si elaborano pro-

Tra le attività di ricerca e disseminazione

poste che garantiscano una maggiore qua-

scientifica legate al patrimonio geostorico locale, il gruppo di ricerca del GeCo

L’Associazione

donne

lità della vita, con l’obiettivo di riportare il

ha provveduto ad avviare un progetto di

laureate in ingegneria e/o architettura, è

nostro “mestiere” ad avere un ruolo centrale

ricerca dedicato alla Geografia urbana

impegnata assiduamente da tempo per la

nella società.

della città di Rovereto di cui sono stati

valorizzazione del lavoro professionale e

Coltivare legami culturali e professiona-

già presentati i primi risultati durante la

scientifico femminile.

li con Colleghe laureate in ingegneria ed

Durante il primo anno di ricerca e promo-

conferenza pubblica del 5 Febbraio 2020,

L’Associazione, che vanta una storia lunga

in architettura intorno al tavolo di lavoro

zione, nonostante le limitazioni prodotte

intitolata: Gli spazi dello scambio. Il mer-

e importante, nasce a Torino nel 1957 con

dell'Associazione, significa attivare rela-

Architetti nella Cooperazione tra soli-

dall'attuale emergenza sanitaria, il gruppo

cato della Piazza delle Erbe a Rovereto tra

l’obiettivo di valorizzare le donne laure-

zioni interpersonali aperte alle novità ed al

darietà e sostenibilità”, organizzata dal

XVIII e XIX secolo.

ate, operanti nel campo dell’ingegneria e

cambiamento, poiché la presenza di Socie

Consiglio Nazionale degli Architetti,

A proposito della produzione di database

dell’architettura, nella

di età e competenze diverse impone un con-

Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori

geolocalizzati, nel marzo di quest'anno,

consapevolezza e necessità che favorire re-

tinuo adattamento e regala importanti ag-

(CNAPPC) e da 18 organizzazioni no pro-

il Centro è stato anche coinvolto dall'A-

lazioni tra donne potesse costruire un fron-

giornamenti culturali, professionali, umani.

fit costituite da architetti e da profili inter-

te comune nel mondo della tecnica e agevo-

Se siete interessate ad avere informazioni

disciplinari è itinerante dal 25 settembre.

di ricerca del Centro Geo-Cartografico di
Studio e Documentazione (GeCo) del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento con sede

cui

partecipano

a Rovereto è riuscito a conseguire diversi

zienda Sanitaria per i Servizi Sanitari

successi e a portare a termine numerosi

(Apss) nella delicata missione di elaborare

continuano a dimostrare l’importanza e la

lare l'intraprendere femminile di professio-

aggiuntive e ad una eventuale iscrizione, vi

La rassegna - in 37 pannelli - illustra parte

degli obiettivi auspicati.

delle restituzioni cartografiche capaci di

necessità della ricerca in geografia soprat-

ni fino ad allora appannaggio maschile. Fu

invitiamo a mettervi in contatto con la presi-

dell’impegno civile degli architetti italia-

Uno dei fiori all'occhiello delle attività

illustrare la progressione e la diffusione

tutto quando questa viene posta di fronte

fondata da Emma Strada, la prima donna

dente di sezione, ing. Silvia Di Rosa (silvia.

ni che operano in situazioni emergenziali e

intraprese in questo primo anno è stata la

spaziale dei contagiati Covid-19 a scala

a nuovi stimoli ed approcci interdiscipli-

ingegnere in Italia.

dirosa110@gmail.com) o con la vice presi-

critiche, nell’ambito della cooperazione in-

mostra cartografica Imago Tridentina. La

comunale, provinciale e nazionale. Parti-

nari, non esitando a dimostrare le sue po-

A.i.d.i.a. oggi vanta 63 anni di attività e

dente, arch. Giorgia Gentilini (giorgia.gen-

ternazionale, a favore di popolazioni svan-

tenzialità. Questa poliedricità di utilizzi

continua a rinnovarsi grazie alla adesione

tilini@gmail.com), oppure scrivete una mail

taggiate e in pericolo ed in territori colpiti

e impieghi, con il concorso di tutte quelle

delle più giovani generazioni. L’attuale pre-

direttamente a Aidia.trento@gmail.com.

da disastri e calamità, devastati da conflitti

discipline umanistiche e sociali (storia,

sidente è l’ing. Amalia Ercoli Finzi, profes-

armati o interessati da marginalità urbane e
sociali oltre che da povertà diffuse.

cartografia storica manoscritta del Trentino dagli archivi territoriali. Si tratta di
un percorso espositivo -inaugurato dalla

colare attenzione è stata rivolta alla rappresentazione dei trend dei contagi, delle
guarigioni e decessi, con cadenza quo-

direttrice, la Prof.ssa Elena Dai Prà, con-

tidiana e settimanale, della popolazione

archeologia, archivistica, sociologia) o

sore emerito del Politecnico di Milano non-

giuntamente all'apertura del Centro- che

residente.

tecnico-scientifiche (architettura, urba-

ché primo ingegnere aerospaziale in Italia.

costituisce un viaggio nella geografia

Sul versante della ricerca cartografica mi-

nistica, topografia, ingegneria idraulica,

Le sezioni di A.i.d.i.a. fino a ieri erano 15,

storica plurisecolare del territorio trenti-

litare, il Centro è stato il mediatore prin-

geografia fisica), rendono la fonte car-

e dal 5 settembre 2020 si è aggiunta a queste

no. All'interno della mostra, visibili in un

cipale della convenzione firmata il primo

tografica e cartografia storica uno degli

la sezione A.i.d.i.a. di Trento. Le prime so-

unico quadro organico, sono state inserite

ottobre 2020 tra l’Università degli Studi di

strumenti privilegiati per lo studio delle

cie della neonata sezione sono le consiglie-

quasi ottanta cartografie storiche mano-

Trento e il Comando delle Truppe Alpine

problematiche territoriali.

re dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine

scritte prodotte tra il XVI e il XIX secolo,

dell’Esercito Italiano di Bolzano. Grazie a

provenienti da differenti istituzioni cultu-

questo rapporto di collaborazione le isti-

rali della provincia. L’esposizione, collo-

tuzioni coinvolte sono impegnate a dare

cata nei locali del Palazzo Alberti-Poja di

l’avvio a incontri, conferenze, seminari,

Rovereto, è stata articolata in sette ambiti

studi e attività di laboratorio nell'ambito

tematici, ognuno dei quali approfondisce

della didattica universitaria su temi di co-

uno specifico oggetto della rappresenta-

mune interesse che spaziano dall’ambito

zione cartografica: Rovereto e la Vallaga-

geografico e meteonivologico a quello

rina, Boschi e foreste, Acque e interventi

cartografico e valanghivo fino allo studio

idraulici, Confini, territori e proprietà,

scientifico-culturale dell’ambiente mon-

Città e insediamenti, Cartografia milita-

tano. Grazie all’accordo potranno essere

re e, infine, Cartografia gentilizia. Delle

prodotte pubblicazioni a carattere storico

fonti cartografiche presentate, oggi nuo-

e scientifico e progetti di ricerca nazionali

vamente in custodia presso i depositi dei

ed europei.

rispettivi archivi e biblioteche di appar-

Insieme a questi primi risultati ottenuti,

tenenza, è stata realizzata una trasposi-

ad oggi sono diversi i progetti e i percor-

zione digitale sul sito Trentino Cultura

si di indagine avviati. Le attività praticate
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degli Architetti di Trento.
Anonimo, Mappa del territorio veronese, 1460 ca.

Atout African
Arch.it.
Lo spazio morale:
architetti nella
cooperazione
tra solidarietà
e sostenibilità
Atout African Arch.it Associazione onlus
partecipa con altre 17 Associazioni italiane
di architetti a questa importante esposizione itinerante. Primo evento di un manifesto
promosso dal Consiglio Nazionale degli
Architetti P.P.C. per promuovere l'impegno
civile degli Architetti in situazioni di emergenza.

Cini Boeri, Serpentone, Arflex, 1971

La Mostra itinerante “Lo Spazio morale.

L'itinerario della Mostra, organizzata dagli
Ordini Professionali di Architetti, prevede
vengano toccate -nel 2020- 13 tappe e 2 nel
2021. Il secondo lockdown Covid-19 ne ha
rallentato il programma, le oltre 20 prenotazioni per il 2021 da parte degli Ordini territoriali sarà sospesa e riprogrammata. Nel
contempo è stata aperta la piattaforma con
il sito https://www.architettiecooperazione.org/ che invitiamo a navigare. È un sito
in fase sperimentale che potrà svilupparsi
anche grazie alla vostra attenzione e contributi.
Completamento del Polo Scolastico di scuola
primaria EPP a beneficio, Gbeto-Ouidah, regione
Atlantique, 2020
Ente finanziatore: Regione Autonoma Trentino AltoAdige. Ufficio per l'Integrazione Europea e gli Aiuti
Umanitari
Realizzazione: nuovo modulo di 3 aule + 1 modulo
Covid19 (progetto “pilota”), ristrutturazione di 3 dei
moduli esistenti con ampliamento, realizzazione
di un portico che delimita la corte centrale
polifunzionale, dotazione di sistemi di raccolta acque
e pozzi, la piantumazione di nuovi alberi, ripristino
vecchie latrine.

13

N. 3 - Dicembre 2020
Anno XXXVII

Il paesaggio è oggetto di
una manipolazione di un fattore
semantico generato
dalla localizzazione di un nuovo
sistema di trasporto.
Quindi, l’obiettivo non è
l’ambigua integrazione tra nuovo
ed esistente ma la rifondazione
dei luoghi attraverso un progetto
a grande scala.
Flora Ruchat-Roncati
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EDITORIALE

In movimento
Davide Fusari

Affinchè in questo tempo difficile, le festività invernali e
l’inizio di un nuovo anno siano auspicio di serenità.
Valentina Campregher (Associazione Alchemica),
Stampa cianotipo e foglia oro, 2020
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Tema divisivo quello della mobilità, complesso per la convergenza di fattori e di interessi che sottende, articolato
per la quantità di interlocutori in gioco e difficile perché
coniuga le esigenze del presente con una capacità proiettiva verso un futuro non sempre interpretabile e comprensibile nell’immediato. Gabriele Pasqui ci ricorda che
«urbanistica e mobilità, da sempre strettamente connesse [...], sono oggi necessariamente intrecciate perché la
natura stessa dei fenomeni di mobilità va cambiando. Ci
si muove sempre, per le più diverse ragioni (di lavoro, di
cura, di piacere), su raggi piccolissimi o lunghissimi, ritmicamente (come accade per i pendolari giornalieri o del
weekend) o in modo occasionale e rapsodico; utilizzando
i più diversi mezzi di trasporto; presi, mentre stiamo viaggiando, nelle pratiche sociali più varie. Ed anche coloro
che si muovono poco o nulla, per le più diverse ragioni,
sono parte di un territorio in movimento»1.
Vale la pena ricordare che il Dizionario Treccani definisce
la mobilità come «condizione di ciò che è mobile; attitudine, capacità e facilità a muoversi, a spostarsi». È dunque
del movimento che parliamo, del movimento dei corpi e
dei mezzi entro un territorio e delle sue implicazioni.
Proprio perchè divisivo, complesso, articolato, difficile è
ingenuo proporsi di indagare il tema in maniera esaustiva, una volta per tutte, tenendo assieme tutti i fattori
che lo sostanziano. Ci sembrava importante porre il tema
della mobilità dal punto di vista dell’architettura, della pianificazione e del paesaggio per comprendere come il nostro apporto professionale e culturale possa contribuire
ad una riflessione in merito. L’esplorazione che abbiamo
condotto, dunque, ha cercato di comprendere alcuni caratteri di questo fenomeno in relazione a questioni che ci
sono sembrate particolarmente pertinenti.
In primo luogo le peculiarità del tema della mobilità nel
contesto alpino, i suoi tratti identitari, i suoi significati.
Annibale Salsa ce ne riassume la storia e ne indaga le
potenzialità, ponendoci di fronte ai valori e alle specificità che esse contengono. Il rapporto con un territorio
articolato morfologicamente, con lo stanziamento delle
popolazioni, con l’economia di montagna: tra ieri e oggi
costituiscono elementi da tenere nuovamente in considerazione nella definizione dei flussi di traffico e delle
loro caratteristiche. In questo contesto leggere le peculiarità del tema rispetto al caso trentino ci aiuta a mettere
a fuoco gli ambiti di approfondimento che nel prossimo
futuro dovremo considerare, primo tra tutti il rapporto tra
le città e le valli, senza però dimenticare il riscontro che
lo sviluppo dei grandi assi di transito internazionale potrà
avere per noi2.
La comprensione di cosa possa significare il progetto di
una mobilità che sia sostenibile è la seconda questione
su cui ci siamo soffermati. Attraverso l’esperienza di chi
se ne occupa nella pratica; la comprensione delle op-

portunità che una progettazione partecipata e condivisa
può avere; la declinazione di forme alternative di mobilità
rispetto ad un territorio abbiamo provato a focalizzare alcuni possibili cammini che non mettano in discussione
il fatto di muoversi ma che pongano piuttosto l’accento
sul “come” ci si muove. C’è da dire, inoltre, che tanto del
lavoro svolto dalla Redazione non “precipita” nella rivista,
aprendo tuttavia la strada per indagini future: è questo il
caso dell’esperienza di Green Mobility Südtirol/Alto Adige che abbiamo conosciuto in questi ultimi mesi e che
ci rivela come una mobilità sostenibile non nasca solo da
progettualità fisiche ma debba necessariamente passare attraverso l’esplorazione, la sensibilizzazione e la
comunicazione di visioni complessive attorno alle quali
costruire coesione3.
Non da ultimi, vi sono lo spazio, la materia e lo sfondo della mobilità. I flussi si muovono entro un contesto fisico:
l’infrastruttura e il paesaggio attraversato costituiscono temi fondamentali nella trasformazione del territorio
dai quali l’architettura non può distogliersi né essere distolta. In essi, viceversa, la progettazione di insieme e di
dettaglio dovrebbe potersi esprimere in maniera integrale, configurando dispositivi e ambiti di qualità.
Proseguendo nell’esplorazione delle valli trentine, infine, l’approfondimento della val di Fassa condotto in
questo numero ci ha permesso di comprendere come
il tema della mobilità declini le sue potenzialità e problematicità rispetto ad un ambito specifico, mettendoci
di fronte al dilemma del controllo e della gestione dei
flussi ovvero all’importanza dell’intermodalità nell’ottica
di una fruizione maggiormente sostenibile e equilibrata
di un territorio alpino.
Con questo numero concludiamo il primo anno di lavoro
della nostra Redazione, un anno intenso e proficuo che,
pur dispiegandosi tra le avversità e le difficoltà della situazione sanitaria corrente, ci ha permesso di avviare un
intenso dialogo tra realtà e interlocutori diversi arricchendo la piattaforma di confronto del nostro Ordine. A tutti
coloro che hanno collaborato con noi e a tutti i colleghi e
le colleghe i nostri più cari auguri.
Note
1.
2.

3.

G. Pasqui, Mobilità in Urbanistica oggi. Piccolo lessico critico, Donzelli editore,
Roma 2017, p. 73
A questo proposito, per fare un paragone, si può analizzare il caso del Canton
Ticino che ha molto indagato le ricadute sul suo territorio dello sviluppo di sistemi infrastrutturali e di mobilità di scala vasta. Cfr., per esempio, “Archi” 5/2020
dedicato al tema.
“Green Mobility” è un’iniziativa della Provincia Autonoma di Bolzano che mette
a sistema un network di istituzioni pubblici, enti di ricerca, agenzie e imprese
private con l’obiettivo di rendere l’Alto Adige una regione modello per la mobilità
alpina sostenibile. Green Mobility si occupa di tutte le forme di mobilità sostenibile, le mette in relazione le une con le altre, prepara il terreno per l’innovazione e
lancia nuovi progetti. In questo senso i punti principali sono i settori della mobilità elettrica, della mobilità ciclistica e del mobility management. Per rendere l'Alto
Adige una regione modello per la mobilità alpina sostenibile, vengono realizzate
misure negli ambiti "evitare di creare traffico", "trasferire il traffico", "migliorare il
traffico". La base della "piramide della mobilità sostenibile" è l'evitare di creare
traffico, obiettivo che può essere raggiunto innanzitutto grazie ad una pianificazione territoriale sostenibile. Seguono, poi, l’ottimale interconnessione e ampliamento delle forme di mobilità sostenibile, quali il traffico pedonale, la mobilità
ciclistica e il trasporto pubblico.
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Antropologia
della mobilità alpina
Emanuela Schir
intervista Annibale Salsa

Emanuela Schir Mulattiere, ferrovie, tunnel testimoniano come
si sia evoluta nel corso della storia la relazione dell’uomo con la
montagna. Salire, spostarsi in quota, attraversare l’arco alpino era
funzionale alla sopravvivenza, agli scambi commerciali, al turismo.
Quali sono state le tappe più importanti di questi spostamenti?
Perché e come ci si muoveva nell’arco alpino?
Annibale Salsa I grandi spostamenti attraverso le Alpi avvengono
durante l’Impero romano con la costruzione delle vie Consolari.
In questo contesto storico non era l’uomo alpino che si spostava
all’interno dei propri spazi, ma gli spostamenti erano legati alla necessità di attraversare quella che era considerata una barriera, un
ostacolo naturale -la montagna- nel modo più razionale e più rapido
possibile. La filosofia che sta alla base delle vie consolari romane è
una filosofia di attraversamento da un territorio extra-alpino ad un
altro territorio extra-alpino. Non possiamo parlare in quel periodo di
una mobilità dentro le Alpi (intra-alpina) ma, invece, di una mobilità
transalpina. È una distinzione importante perché oggi siamo ritornati a privilegiare una mobilità transalpina piuttosto che intra-alpina.
La mobilità intra-alpina, intesa proprio come spostamento all’interno dello spazio montano, inizia nel momento in cui storicamente le Alpi diventano uno spazio di vita, un insieme di insediamenti
collegati tra di loro, dove la popolazione si insedia a quote anche
elevate. Nasce così la necessità di collegamenti dentro lo spazio
alpino attraverso una viabilità formata da sentieri e mulattiere e si
assiste all’inizio della pratica legata alla someggiatura, al trasporto delle merci e delle persone, ben rappresentata dalle iconografie
che raccontano questo periodo. È l’epoca in cui si intensifica la mobilità intra-alpina: le montagne non vengono più percepite in termini
di barriera orografica, come per i Romani, ma di cerniera orografica
caratterizzata dalla porosità dei versanti per stare dentro le Alpi.

Annibale Salsa
Antropologo, già docente universitario
e presidente del Club Alpino Italiano,
presidente del comitato scientifico
di step-Scuola per il territorio e il
paesaggio. Si occupa dell’antropologia
del turismo montano e delle identità
delle popolazioni e dei paesaggi alpini.
Il suo ultimo libro, I paesaggi delle Alpi.
Un viaggio nelle terre alte tra filosofia,
natura e storia (Donzelli editore, 2019) ha
ricevuto la menzione speciale al Premio
Rigoni Stern e il premio speciale della
giuria al Premio Leggimontagna.
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Si tratta di un salto di paradigma molto importante proprio perché,
nel Basso Medioevo dopo il Mille, il territorio alpino viene abitato in
maniera più capillare per tutta una serie di fattori legati alla geopolitica del tempo, alla necessità che si creino presidi sulle montagne
e che molti insediamenti temporanei estivi vengano trasformati in
insediamenti permanenti. Cambia anche l’assetto demografico legato alla crescita della popolazione. Di qui la necessità che molti
territori vengano messi a coltura attraverso interventi di esbosco,
apertura di spazi all’interno delle selve e delle foreste. In questo contesto storico si assiste alla costruzione di un paesaggio alpino così

come lo intendiamo oggi, alternanza di spazi aperti e chiusi, spazio
di vita, non più come ecosistema naturale. Cambia, ovviamente, la
viabilità perché non più finalizzata alle lunghe e medie distanze ma
sviluppata, invece, sulle medio/brevi. Il concetto è quello dello stare
nelle Alpi dove la porosità dei versanti è un elemento decisivo.
Questo stare nelle Alpi è facilitato, nell’Età medievale, dal cambiamento climatico, dal fatto che i valichi possano essere attraversati a
quote più elevate, cosa che non era possibile in Età romana e nemmeno nel periodo Alto medievale in cui, per la chiusura dei passi in
quota, c’era un effetto barriera molto più marcato. Questo effetto
si riduce fino alla fine del Cinquecento, epoca in cui si assiste ad
un nuovo cambiamento climatico, questa volta non più in senso
termofilo ma criofilo -si passa ad un abbassamento drastico della
temperatura- per cui le Alpi “si chiudono” e i passi a quote elevate
non possono più essere attraversati.

cominciano ad essere tracciate a fine Settecento e ai primi dell’Ottocento. Si tratta di vie di risalita dei fondovalle che caratterizzeranno la concezione viabilistica moderna.
Mentre in passato l’attraversamento avveniva a mezza costa o addirittura, nel Medioevo, in alta quota per effetto della deglaciazione,
con l’avvento dell’Età moderna la penetrazione nelle Alpi avviene
attraverso le strade di arroccamento salendo dal fondovalle. Se il
fondovalle in epoca premoderna era evitato, aggirato proprio perché più precario ed insicuro, (le piene, gli smottamenti, i dissesti
idrogeologici), con la fine del Settecento e, soprattutto, nell’Ottocento, le bonifiche dei fondovalle ne cambiano la percezione. Lo
possiamo vedere nella valle dell’Adige. Quando iniziano le bonifiche
e la rettifica dell’asta fluviale dell’Adige, i principali sistemi infrastrutturali di viabilità scendono di quota posizionandosi su quei territori
che prima ospitavano paludi e sacche golenali del fiume: le strade
di fondovalle si affiancano ai fiumi che vengono canalizzati.

Con la Modernità nascono gli Stati nazionali, che hanno bisogno
delle montagne come barriere di confine naturale: si passa così dal
concetto di confine poroso medievale -un confine non di frontiera
ma di attraversamento, rappresentato non dalle creste sommitali
delle montagne ma dalle chiuse di fondovalle- alle montagne come
“steccato” difensivo degli Stati-Nazione. L’esigenza di attraversare la montagna però non cambia; cambiano invece le tecniche dei
trasporti in maniera abbastanza significativa, per cui vengono nel
tempo realizzate infrastrutture più ampie, più “comode”. Le mulattiere e le strade adibite ai cariaggi sono trasformate in strade più
percorribili.

Con la bonifica del fondovalle e l’ampliamento delle strade si affianca alla strada anche la ferrovia grazie alla rivoluzione della rotaia.
Partita dalla Gran Bretagna nel primo Ottocento, approdata nel Regno di Napoli nel 1839, l’epopea ferroviaria inizia nella valle dell’Adige a metà Ottocento. Nell’ambito di quello che, oggi, è lo Stato
Italiano si svilupperà la grande politica ferroviaria promossa da Cavour in Piemonte. Nel Nord-est, in territorio trentino-tirolese, arriva
il Südbahn, la ferrovia del Brennero che da Innsbruck si spinge al
confine del territorio asburgico, ad Ala, per poi entrare nel territorio
italiano fino a Verona.

C’è poi un altro salto di paradigma che interessa la seconda metà
del Settecento soprattutto in seguito alla politica napoleonica. A
questo punto, anche per effetto del cambiamento climatico e la
chiusura dei passi alti, le montagne iniziano a essere attraversate partendo dal fondovalle. Questa è la Modernità: gli accessi alle
montagne non sono più legati agli alti valichi. Le vie napoleoniche

La ferrovia ha, indubbiamente, una maggiore vocazione planiziale
che non montana a causa del problema dell’aderenza fra ruotarotaia. A di sopra di un certo coefficiente di pendenza l’aderenza diminuisce e soprattutto oltre il 35x1000 bisogna ricorrere a supporti
come la cremagliera e la ruota dentata per superare determinate
pendenze, ma a discapito della velocità.
Qui si aprono scenari diversi: nel modello svizzero la priorità non è
mai stata la velocità di spostamento ma la regolarità e la capillarità
dei collegamenti. Anche con l’avvento del trasporto su gomma, in
Svizzera è stato privilegiato il trasporto su rotaia ed è così ancora
oggi in quanto l’obiettivo primario è quello di collegare territori di
alta montagna. Per far fronte alle problematiche dei tratti più acclivi
si ricorre quindi al sistema della ruota dentata e della cremagliera,
pur con le relative limitazioni. Per un confronto con la situazione italiana segnalo la ferrovia del Bernina, insignita del riconoscimento di
Patrimonio Unesco. Si tratta della linea ferroviaria che si spinge più
in alto senza l’uso della cremagliera in quanto raggiunge in aderenza naturale ad oltre i 2000 metri di quota.

Fra il 1828 ed il 1829 esce la stampa in due volumi di “Illustrations of the passes of
the Alps, by which Italy communicates with France, Switzerland and Germany [...]” di
William Brockedon, in cui l’autore descrive oltre 40 diversi itinerari attraverso le Alpi
percorsi dallo stesso in circa 60 attraversamenti, raffigurati attraverso disegni ed
incisioni, ne è un esempio l’immagine sopra.

Per superare dislivelli in aderenza naturale si sono sviluppate altre
soluzioni tecnologico/ingegneristiche all’avanguardia come, ad
esempio, il sistema delle gallerie elicoidali. Ne sono stati maestri
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zona integrato alla vecchia linea tradizionale. In Italia, purtroppo,
siamo ancora lontani dalla realizzazione di un sistema integrato
nazionale-regionale.
ES Quando, precisamente, e perché in Italia a un certo punto si è
preferito il trasporto su gomme a quello su rotaia? E oggi, cosa sta
succedendo e quali scenari si possono prevedere?

La ferrovia a cremagliera più ripida al mondo raggiunge la vetta del monte Pilatus, in
Svizzera, partendo dal lago di Lucerna con una pendenza del 48%.

soprattutto gli ingegneri svizzeri che hanno operato anche in Italia.
Nel nord-ovest abbiamo molti esempi sulle acclivi linee liguri-piemontesi: Savona-Ceva-Torino via Altare (galleria di Maschio), Ventimiglia/Nizza-Cuneo (gallerie di Saorge, di Briga, di Vernante) nelle
valli Roya e Vermenagna. La soluzione tecnica delle gallerie elicoidali consente, infatti, di mitigare le pendenze con una progressione
circolare sotto la montagna, permettendo di mantenere la pendenza al di sotto o attorno al 30-32x1000, pur con un allungando del
percorso.
Nell’età moderna industriale dell’Ottocento e, soprattutto, del Novecento l’esigenza torna ad essere quella dell’attraversamento rapido. Paradossalmente la filosofia viabilistica odierna evoca quella
dell’Impero romano perché l’attuale esigenza, come quella di allora,
è la stessa: spostarsi dalle pianure a sud delle Alpi verso le pianure
a nord delle Alpi e viceversa, oppure da ovest a est, ma non quella
di circolare dentro le Alpi. Lo spopolamento della montagna, nella seconda metà del Novecento dagli anni Cinquanta-Sessanta,
consegna nuovamente la montagna a questa visione di attraversamento rapido. In tale scenario si collocano i grandi tunnel, le grandi
autostrade di attraversamento transalpino e, in ambito ferroviario, i
nuovi tunnel di base.
La Svizzera è riuscita, comunque, a conciliare due diversi modelli
di mobilità ferroviaria perfettamente integrati: l’attraversamento rapido e una viabilità intra-alpina capillare. Ad esempio, realizzando
i grandi tunnel di base come il Lötschberg (tra Berna e Briga) senza sopprimere la vecchia linea di montagna, il Gottardo (tra Ticino
e Uri) mantenendo la vecchia linea tra Biasca e Goeschenen e, in
questo anno 2020, il tunnel di Monte Ceneri fra Lugano e Bellin-
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AS In Italia, la politica del trasporto su rotaia nel secondo Novecento
è stata fortemente penalizzata. L’orientamento era per la sua riduzione drastica. C’è stato un periodo (anni Sessanta/Settanta) in cui
le scelte trasportistiche erano condizionate dalle lobby dell’autotrasporto, da una visione tendente a porre a privilegiare le autostrade e
i trasporti merci su gomma. Ancor oggi ne paghiamo le conseguenze perché l’Italia, fra tutti i paesi europei, è quello con il trasporto
su gomma più diffuso e invasivo. Bisogna essere consapevoli che
queste scelte sono il risultato delle pressioni esercitate da una certa azienda automobilistica che ha monopolizzato fortemente la
politica dei trasporti di allora. Oggi lo scenario sta cambiando. Anche in Italia, seppur con un ritardo di trent’anni come riconoscono
molti tecnici/ingegneri ferroviari, si sta guardando timidamente al
modello europeo che è quello di privilegiare il trasporto su rotaia
meno inquinante e con una capacità di carico maggiore. Si stanno sviluppando nuove ed efficienti tecnologie, sia negli impianti di
sicurezza e segnalamento, sia di trazione elettrica (pensiamo all’alimentazione in corrente alternata monofase dalle prestazioni molto
elevate). Si guarda con una certa attenzione ai corridoi europei. Fra
quelli che interessano maggiormente le Alpi vi sono il Corridoio del
Brennero per il nord-est sull’asse Scandinavia-Adriatico e il Corridoio del Reno (Gottardo), per il nord-ovest sull’asse RotterdamGenova (Terzo valico). L’Italia, facendo parte dell’Unione Europea,
in qualche modo si trova costretta a orientarsi in questa direzione
anche se con fatica, come nel caso del Brennero. Se da un lato, infatti, la Repubblica Federale Austriaca punta a ridurre o eliminare il
trasporto merci su gomma e a trasferire su rotaia il grande traffico,
dall’altro l’Italia risulta ancora impreparata al cambiamento. Finché
non ci sarà il tunnel di base sarà difficile per l’Italia allinearsi.
Per l’attraversamento longitudinale vi è la dibattuta questione del
Tav (Treno alta velocità), che sarebbe stato meglio chiamare e impostare come Tac. L’errore deriva proprio dai grandi equivoci sul
nome. Se si fosse chiamato Tac -Treno ad alta capacità- molte
polemiche sarebbero state evitate. È infatti impossibile potenziare
la vecchia linea del Fréjus per le forti acclività sulla tratta MeanaExilles-Salbertrand che richiedono l’effettuazione di treni a tripla
trazione con doppia spinta. Il Tac permette, invece, di utilizzare tratti
di linea intercambiabili fra rete tradizionale e rete ultramoderna.

ES Prima ci siamo soffermati sul fatto che oggi siamo tornati indietro, ad una visione transalpina, di attraversamento rapido della
barriera delle Alpi. Quale può essere il futuro della mobilità alpina?

Riusciremo ad allinearci ai “nostri vicini” con connessioni capillari
all’interno dello spazio alpino?
AS Il futuro della mobilità dell’arco alpino deve giocare su due fronti.
Se l’arco alpino ritorna ad essere ripopolato, oltre le priorità transalpine legate alla globalizzazione dei mercati, alla necessità di trasporto veloce e soprattutto capiente, vi è anche quella legata al trasporto e allo spostamento delle persone. Penso che alla luce della
attuale crisi sanitaria si dovrà ridurre drasticamente il trasporto aereo così come quello stradale. Il trasporto aereo è fonte di notevole
inquinamento. So che i paesi del centro Europa cominciano a introdurre collegamenti ferroviari al posto dei collegamenti aerei sulle
medie distanze. Si sta iniziando in Austria, in Olanda, in Germania ,
in Francia. Sui collegamenti interni, anche in forza delle nuove tecnologie ferroviarie di velocizzazione, ci dovrà essere una riduzione
del trasporto interno aereo, insostenibile, facilmente sostituibile se
vi fossero più efficienti collegamenti ferroviari. Prima del Covid-19
esisteva un treno da Mosca a Nizza, e viceversa, nel fine settimana,
utilizzabile da tutti e non un treno di agenzia quindi, che passava dal
Brennero fermando a Trento, Bolzano e Rovereto, voluto da russi
facoltosi che preferivano andare in Costa Azzurra con il treno piuttosto che in aereo come ai tempi della vecchia epopea ferroviaria.
I collegamenti transalpini su rotaia sono fondamentali, soprattutto per il trasporto merci, al fine di liberare le strade dai camion. In
Alto Adige, particolarmente in Valle Isarco, si registrano picchi di
inquinamento maggiori rispetto alla pianura in quanto causati dal
procedere lento degli autocarri nei tratti autostradali in salita che
richiedono, perciò, più forti emissioni di gas. Il trasporto su rotaia
dovrà sostituire quasi interamente, sulle distanze medio-lunghe, il
trasporto merci su gomma.
Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori, se le Alpi verranno rivitalizzate anche alla luce degli scenari dopo Covid-19, bisognerà
pensare a nuovi collegamenti intra-alpini in senso longitudinale per
andare dalla Francia alla Slovenia attraverso le Alpi, senza scendere
nella pianura padana o in quelle a nord delle Alpi. Ho provato ad
ipotizzare che cosa potrebbe accadere se si provasse a spostarsi
attraverso le Alpi con il treno. Vi è uno studio del Cipra che ha dimostrato che, sul territorio italiano, risulterebbe impossibile. Occorre,
quindi, potenziare oltre ai collegamenti transalpini anche quelli intra-alpini. È questa la vera grande sfida. Sul trasporto transalpino c’è
ormai un convincimento generale dettato dalle politiche europee.
Su quello intra-alpino, invece, in Italia siamo ancora indietro.
Tornando alla valle dell’Adige, la provincia di Bolzano sta perseguendo una intelligente politica dei trasporti che, in qualche modo,
richiama il modello svizzero, ideale da un punto di vista trasportistico per la Regione alpina. Esempio paradigmatico è stato il recente
ripristino (anno 2005) della vecchia linea dismessa Merano-Malles,
ora in corso di elettrificazione, e la conseguente ipotesi di un futuro
collegamento intra-alpino tra Malles e le ferrovie retiche dell’En-

gadina. Ma pensiamo anche alla possibilità di un collegamento, in
Trentino, tra la val di Sole e la Valcamonica e, attraverso la Valcamonica -come vorrebbero gli svizzeri- verso Tirano al capolinea con la
ferrovia del Bernina. A quel punto si verrebbe a realizzare un unico
collegamento da Coira, o da St. Moritz, a Trento.
Per il Trentino orientale c’è il progetto delle valli dell’Avisio, che rientra in una visione pan-dolomitica. Non dimentichiamo che gli svizzeri vedrebbero con interesse un collegamento ferroviario tra i due
siti Unesco del Bernina e di Venezia.
ES Approfondendo ulteriormente l’aspetto dell’attraversamento
intra-alpino, questo avrebbe un interesse prettamente turistico?
AS Certamente, con ricadute economiche notevoli per i territori attraversati. Chiaramente i collegamenti intra-alpini avrebbero, come
in Svizzera, una funzione prevalentemente turistica, ma con ricadute importanti sulle economie locali.
La mobilità intra-alpina è fondamentale per le popolazioni locali. In
Svizzera, ad esempio, è fortemente incentivato il trasporto su rotaia
non solo attraverso la capillare offerta trasportistica, ma anche per
mezzo di politiche finalizzate a scoraggiare il trasporto su gomma,
sia passeggeri che merci. In val Venosta, da quando hanno riattivato la linea Merano-Malles, c’è stato un incremento notevole dell’uso
del treno anche da parte della popolazione residente.
Questo discorso vale anche per il trasporto a fune, fondamentale
se si vuole lavorare sul sistema integrato intra-alpino. Ad esempio,
il modello svizzero concepisce la funivia come un mezzo pubblico
e non solo come un mezzo meramente turistico e/o sportivo. In
Svizzera ci sono otto località auto-free dove l’accesso con mezzi
motorizzati non solo è impossibile, ma è rigorosamente interdetto.
Tali località si raggiungono esclusivamente in treno o con impianti a
fune. Bisogna uscire dalla logica che gli impianti a fune servono solamente per il turismo invernale o estivo. L’impianto a fune deve essere utilizzato, su alcuni itinerari come mezzo di trasporto pubblico.
Anche in Alto Adige abbiamo alcune funivie che svolgono questa
funzione. Penso alla funivia del Renon, a quella di Avelengo, a quella
che sale da Postal e da Bolzano sull’Altopiano del Salto. A Trento si
parla da tempo del collegamento fra la città ed il Bondone a servizio
della popolazione e non dei soli turisti.
La visione intra-alpina legata alla viabilità è strettamente connessa alla vivibilità del territorio montano. Per invertire la tendenza allo
spopolamento della montagna occorre fare in modo che chi vive
in montagna non sia costretto a vivere da cittadino di “serie B”. Per
evitare che ciò si protragga nel tempo occorre una capillare presenza di strutture scolastiche, un sistema sanitario di valle e un sistema
dei trasporti cadenzato. Questi tre presidi -scuola, sanità e trasporti- sono fondamentali per rendere vivibili i territori alpini.
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Genealogie infrastrutturali
Il primo disegno organico della mobilità sul territorio della provincia
di Trento risale a fine Ottocento. È in quegli anni (il progetto venne presentato in Consiglio comunale nel 1891) che il podestà della
città di Trento, Paolo Oss Mazzurana, affascinato dall’efficienza del
sistema trasportistico elettrico su rotaia, concepisce un sistema
articolato di connessioni ferroviarie che hanno come centro ideale
il capoluogo e si distribuiscono lungo le principali vallate del Trentino, con l’obiettivo di collegare rapidamente centro e periferia. Di
quell’intuizione, che faceva sintesi anche di alcune progettualità già
esistenti sul territorio, oggi sono rimaste attive due linee ferroviarie:
la Trento-Malè (lungo le valli del Noce, aperta nel 1909) e la TrentoBassano-Venezia (lungo la Valsugana, conclusa nel 1910). Sono
state invece progressivamente smantellate le linee “Ora-Predazzo”
(1917-1963), e la “Mori-Arco-Riva” (1891-1936). La ferrovia, dopo una
gloriosa stagione, dovette ben presto cedere la scena ad un'altra indiscussa protagonista della mobilità contemporanea: l’automobile.
Il Secondo Novecento e, in particolare, boom economico degli anni
Sessanta e Settanta, ha coinciso con un processo oggi diventato
storicizzato e leggibile anche all’interno dell’organizzazione del territorio provinciale (ma ragionamento analogo vale anche per tutto il
Paese). Ovvero l’opzione dello sviluppo del trasporto in chiave privata, con una grande diffusione del mezzo di trasporto individuale
(l’automobile) e lo sviluppo capillare della rete stradale, a tutti i livelli
organizzativi, da quelle d’interesse locale alle autostrade. Questo
processo - di cui solo oggi possiamo comprendere la portata in
termini ecologici e ambientali - ha fatto sì che il trasporto su rotaia
subisse una conseguente progressiva marginalizzazione dentro le
politiche di sviluppo. Oltre alla dismissione di alcuni importanti canali di comunicazione ferroviari, per molti decenni le reti esistenti
non sono state oggetto d’investimenti e di progetti di modernizzazione.
In anni più recenti, invece, nuove spinte si sono affiancate al processo di infrastrutturazione, oramai arrivato alle ultime battute di
sviluppo. In generale è possibile osservare un cambio di sensibilità, partito principalmente da alcuni settori della società civile e
progressivamente arrivato ai livelli decisionali, in un tipico processo
bottom-up. Il tema, di grande interesse disciplinare, è quello di un ritorno alle origini: la ferrovia è di nuovo vista come un sistema di trasporto sorprendentemente moderno. E soprattutto capace di por-

tare significative innovazioni anche all’interno del tessuto urbano. A
ben guardare, infatti, la stessa forma urbana della città di Trento è il
frutto di un compromesso “fisico” costruito attorno alle innovazioni
infrastrutturali: pensiamo alla sua stessa genesi di città militare fondata sulla strada per il passo del Brennero, all’incrocio dei due rami
latini della Via Claudia Augusta; oppure pensiamo all’arrivo della
Ferrovia Verona-Brennero, avvenuto nel 1867, che fu il pretesto per
abbattere le mura urbane duecentesche, deviare il fiume Adige e
dare avvio all’urbanizzazione di tutta l’area della «Centa»; o, infine, al
viadotto della Ferrovia della Valsugana, una vera e propria configurazione paesaggistica di tutto il territorio circostante.
Ma soprattutto l’infrastruttura, fin dalla visione del Mazzurana, diventa l’elemento capace di dare unitarietà a tutto il territorio provinciale, e di regolare, in maniera paritaria, il rapporto tra Trento e le sue
valli, tra centro e periferia.
Nuove sensibilità, nuove progettualità
Nel lungo periodo, la scommessa più importante per la città di Trento riguarda sicuramente l’interramento della ferrovia storica. Un
progetto reso possibile dal passaggio, nel capoluogo, del corridoio
ferroviario ad alta capacità/velocità pensato all’interno della TransEuropean Networks. Il programma prevede la necessità di realizzare un bypass in galleria in sinistra orografica in corrispondenza della
città di Trento, per evitare l’attraversamento ferroviario del tessuto
urbano. Si tratta di un’opportunità che deve essere governata per
fare in modo che essa possa portare il massimo beneficio alla città,
trasformando quello che potrebbe apparire solo come un problema di matrice infrastrutturale in un’imperdibile opportunità di natura
urbanistica. Rigenerando, riconfigurando, riconnettendo intere parti
di tessuto urbano.
Se quella dell’interramento del tratto urbano della ferrovia è una ipotesi a lunga scadenza, altre opportunità possono essere implementate con tempi meno dilatati. È il caso, ad esempio, di un sistema di

trasporto tranviario da tempo sul tavolo delle decisioni degli amministratori pubblici proprio per la loro recente “modernità”. Inventati
a metà Ottocento - le prime tranvie erano a trazione “ippica” - i tram
urbani non risentono della loro lunga storia: molte città, in anni recenti, si stanno dotando di questo sistema di trasporto: Firenze sta
completando un sistema di trasporto tranviario di grande interesse;
Bergamo sta puntando decisamente su questo modello di mobilità alternativa; anche a Bolzano si sta approntando un progetto di
accessibilità alla città caratterizzato da una nuova rete tranviaria,
portando a compiendo un dibattito pubblico lungo oltre vent’anni.
Le potenzialità di questo sistema vanno oltre la mera funzionalità
trasportistica: ci sono alcuni luoghi del mondo (si pensi a Lisbona, San Francisco…) in cui il tram è diventato addirittura oggetto di
attrazione turistica, al pari delle icone artistiche e dei monumenti
Il "Tram 28", davanti alla
Cattedrale di Lisbona

Un'immagine d'epoca della
ferrovia Mori Arco Riva
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dell’architettura. Non va dimenticato, inoltre, che l’arrivo di un tram
dentro il tessuto urbano significa anche altro: mentre si avvicina
l’accesso tramite la strada ferrata, si allontanano progressivamente
le automobili dal centro della città; si creano nuove connessioni con
il sistema ferroviario tradizionale e collegamenti con il sistema di
trasporto extraurbano; si lavora nel senso della mobilità integrata,
attivando sinergie con altri mezzi di trasporto sostenibili (car-sharing, bicicletta tradizionale, e-bike…); si creano occasioni di riprogettazione dello spazio urbano, attraverso la qualificazione dei punti
di sosta e di fermata del tram.
Una parentesi a parte merita una riflessione sul trasporto a fune,
particolarmente importante per una città "obliqua", come Trento e
per un territorio di montagna, come il Trentino. Il trasporto a fune,
nato per superare agilmente i salti altimetrici montani, sta avendo,
negli ultimi anni, un interessante successo “urbano”, capace di
mettere assieme ambiente, cittadinanza e municipalità. In Europa,
ad esempio, sta nascendo un forte interesse per questo mezzo
di trasporto. A scopi turistici - si pensi, ad esempio, alla funivia di
Innsbruck, progettata da Zaha Hadid, che collega il centro della città alla catena montuosa Nordkette - ma anche a scopi trasportistici. In questi ultimi mesi sono stati implementati due progetti molto
interessanti, in questo senso, ambedue ideati dallo studio olandese
UNStudio, diretto dall’architetto Ben van Berkel: un primo impianto
a Göteborg, in Svezia che entrerà in funzione l’anno prossimo, e un
secondo ad Amsterdam, operativo dal 2025.
Più in generale, tutte queste progettualità lavorano su un'ipotesi
molto suggestiva: l’opportunità di un progressivo passaggio alla
“mobilità a emissioni zero”, che rappresenta una delle scommesse
che tutte le città del mondo dovranno affrontare nei prossimi anni.
Si tratta della modalità di connessione all’interno della città e del
territorio - per svago o per lavoro - caratterizzata da spostamenti
su mezzi a propulsione elettrica, in bicicletta o a piedi. Connessioni che non producono emissioni di anidride carbonica e che non
vanno quindi ad incidere sulla qualità dell’aria dell’ambiente urbano.
Un tassello importante verso la «decarbonizzazione dei trasporti»
tanto necessario quanto difficile da implementare.
La mobilità tra efficienza e forma urbana
In questo scenario, ci sono alcuni temi squisitamente legati agli interessi della professione dell’architetto. Ovvero l’impatto che nuovi o diversi sistemi di trasporto hanno sulla configurazione e sulla
forma della città e del territorio. Il primo, più immediato è quello

delle infrastrutture come leve capaci di riconfigurare la forma urbana. Si pensi, ad esempio, al caso dell’interramento della ferrovia
storica a Trento. Il fascio dei binari della ferrovia austroungarica
rappresenta, ancor oggi, un vero e proprio “trauma” urbanistico,
mai del tutto cicatrizzato dalla città di Trento. L’interramento potrà
rappresentare un’occasione per rimediare a quel taglio di centocinquant’anni fa, soprattutto negli angoli più stridenti dell’intervento. Come, ad esempio, l’area che va da Torre Vanga al fiume, vero
e proprio nodo irrisolto del centro storico di Trento.
Le infrastrutture hanno inoltre la possibilità di generare nuovi spazi
urbani. Si pensi a nuove stazioni (tranviarie, funiviarie, ferroviarie…)
o i vuoti lasciati dalla infrastrutture esistenti che possono essere l’occasione per costruire nuovi spazi urbani: piazze, piazzette,
strade pedonali: tutta una varietà di spazi morfologici capaci di
diventare a tutti gli effetti un nuovo “centro urbano”. Secondo il
modello di quanto hanno già sperimentato i centri urbani più dinamici del mondo che hanno visto, dentro lo spazio rimasto vuoto
delle trasformazioni infrastrutturali, delle imperdibili opportunità di
rinnovamento della città.
Altre idee riguardano, infine, il cambio di modalità con cui le persone si spostano dentro il territorio. In questo scenario, l’urbanistica
e la politica dovrebbero lavorare per incentivare l’uso dei mezzi alternativi all’automobile, fino ad oggi rimasti nel cassetto dei sogni.
Biciclette, e-bike e monopattini elettrici possono vivere finalmente
il loro momento di gloria a patto, però, che la città sappia individuare spazi adeguati e voglia approfittare di questa bassa pressione veicolare per riorganizzare l’articolazione del sedime stradale, immaginando una rete di percorsi pedonali e ciclabili in sola
segnaletica, realizzabili con tempi rapidi e costi ridotti. Il tema più
generale è anche quello di re-immaginare la struttura stessa dell’«arcipelago» che costituisce la città contemporanea, buttando in
soffitta il modello «centripeto» costruito sulla dialettica centro-periferia e optando in maniera convinta su di una città distribuita nello spazio, rafforzando la dotazione di servizi di prossimità anche
in periferie e nei sobborghi e facendo in modo che ogni cittadino
possa trovare, nel raggio di 15 minuti a piedi, gran parte dei servizi
di cui ha bisogno, in termini di occasioni e opportunità. I pieni, assieme a tram elettrici, funivie, treni, sistemi meccanizzati di risalita
potrebbero diventare ben presto i protagonisti delle connessioni
trasportistiche in città già dal prossimo domani. Rendendo così la
nostra città più efficiente e sostenibile. E –perché no?– ancor di
più “alpina”.

L’intuizione di Metroland

Il trenino dell’Avisio

“Metroland” è un progetto nato tra il 2008 e il 2011, su intuizione
dell’allora presidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo
Dellai, che si proponeva di creare, nelle valli trentine, una sorta di
«metropolitana». In questa visione, il Trentino era immaginato come
un grande centro urbano adatto per collegamenti veloci, comodi e
sostenibili. Il progetto prevedeva 200 chilometri di binari, dei quali 170
in galleria, con un costo di realizzazione di circa 3 miliardi e 600 milioni
di Euro. Quattro le linee previste nel progetto: Trento-Malè, TrentoPrimiero, Trento-Tione e Trento-Soraga (in Val di Fassa).

Si tratta di un progetto proposto dall’Associazione Transdolomites,
da tempo attiva, grazie all’impegno del presidente Massimo Girardi,
nella promozione della ferrovia come mezzo di trasporto alternativo
all’auto, sia per gli spostamenti a scopo lavorativo che quelli turistici.
L’ipotesi prevede, a differenza di Metroland, la realizzazione di un
treno di superficie tra Trento e Canazei, che percorre le valli dell’Avisio
(Cembra, Fassa e Fiemme) servendo i principali centri abitati del
canale vallivo. È in corso un approfondimento tecnico di fattibilità del
progetto –commissionato direttamente dall’associazione– che sarà
redatto dalla studio di Willy Hüsler di Zurigo.

Un tram per Trento

Il Ring

Proposto dall’omonimo comitato, il progetto “Un tram per Trento”
mira a creare una infrastruttura a emissioni zero lungo l’asse nordsud del capoluogo. Si tratta di una ipotesi interessante, benché al
momento non sia stata sufficientemente approfondita nella sua
fattibilità tecnica. Potrebbe tuttavia essere un’occasione, non solo
dal punto di vista infrastrutturale: il tram può rappresentare anche un
modo per rileggere e interpretare il tessuto della città, rivedendone,
in meglio, gli equilibri urbanistici e dando nuovo respiro alle aree
dimenticate, in sofferenza o in cerca di nuovo protagonismo.

Il progetto, elaborato dal collettivo Campomarzio di Trento, lavora
sull’ottimizzazione di alcuni sedimi ferroviari esistenti al fine di creare
un anello con traffico antiorario -chiamato, per l’appunto “Ring”capace di collegare i principali quartieri della città con la collina per poi
ridiscendere in zona Solteri, proseguendo lungo Via Brennero fino alla
stazione di Trento dove si avrebbe un nodo di interscambio con l’asse
nord-sud, con la stazione autobus, con la ferrovia del Brennero e con
quella della Valsugana. Nell’ipotesi, la linea verrebbe servita da tram
elettrici a scartamento ridotto con una frequenza di 15 minuti.

A22, un’autostrada osmotica

Sulla città di Trento, trent’anni di progetti

Grazie all’impulso del suo direttore tecnico generale, Carlo Costa,
Autostrada del Brennero sta implementando, da 15 anni a questa
parte, un cambio di paradigma nel progetto dell’infrastruttura, in
chiave ecologico-ambientale, puntando alla creazione di un asse
autostradale “osmotico”. In questa direzione si è progressivamente
orientato l’atteggiamento del concessionario dell’A22, con progetti tesi
a trasformare il “non-luogo” tipico di un tracciato autostradale, in un
“iper-luogo” capace di coniugare in una unica configurazione immagine
architettonica, permeabilità con il territorio circostante, qualità dei servizi
offerti, comfort, sicurezza e efficienza garantite all’utenza.

1990 Ipotesi di una metropolitana di superficie su via Brennero
1995 Progetto per il recupero della linea della Trento-Malé
2002 Joan Busquet avanza l’ipotesi, accolta nel Prg
di un boulevard sul sedime dei binari ferroviari
2003 Progetto di fattibilità dell’interramento della linea storica 		
della ferrovia
2009 Progetto di una stazione internazionale sul sedime
dell’ex Scalo Filzi
2009 Prime ipotesi del progetto Metroland sulla città
2009 Progetto di un sistema di trasporto urbano su Veicoli
Automatici Leggeri (VAL) in sede propria
2012 Progetto del “NorduS”
una asse tranviario nord-sud da Lavis a Mattarello
2014 Progetto dell’aggiornamento della circonvallazione
alla città dell’Alta capacità/Alta velocità
del Trans-European Networks

La funicolare Hangerburg di Innsbruck, progettata da Zaha Hadid
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Muoversi al mutare
della marea

Prospettive per il progetto
della mobilità sostenibile

Alessandro Betta
intervista Federico Parolotto (Mobility in Chain)
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Si laurea con lode in Architettura presso il
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ai corsi di Progettazione del paesaggio e
dello spazio pubblico con docenti italiani e
stranieri. Ha conseguito il dottorato di ricerca
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica dell'Università di
Trento approfondendo i paesaggi ibridi tra
aree urbane e rurali, le infrastrutture verdi
e le aree montane, Prosegue l'esperienza
in campo europeo seguendo I progetti
Climate-KIC presso la Fondazione Edmund
Mach dove si occupa di progettazione
territoriale e partecipata, paesaggi agricoli
e governance climatica. Accanto all'attività
lavorativa partecipa a concorsi e progetti
di rigenerazione urbana con il collettivo
Apicultura e con l'associazione Camposaz.
Federico Parolotto
È Senior Partner presso MIC - Mobility in
Chain, attiva nell’ambito della pianificazione
della mobilità dal 2009. Laureato in
Architettura presso il Politecnico di Milano,
è un pianificatore dei trasporti che ha
partecipato a numerosi progetti in tutto il
mondo, lavorando come consulente per clienti
quali amministrazioni pubbliche, società di
progettazione di fama internazionale, e con
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alla mobilità. Numerosi i campi di intervento
che spaziano dagli ambiti urbani alle indagini
sulle aree interne, sempre accompagnando la
pratica alla didattica e alla ricerca soprattutto
attraverso Flow(n), il gruppo di ricerca di MiC,
costituito con l’obiettivo di sviluppare progetti
innovativi nell’ambito della mobilità.

28

Alessandro Betta Il lavoro di Mobility in Chain si pone su più livelli che vanno dalla ricerca alla progettazione. Partirei da qui per
chiederti come vedete il futuro della mobilità sostenibile e quali
influenze avrà sullo spazio che viviamo.
Federico Parolotto Come diceva Borges1 penso sia più interessante affrontare un tema partendo dalle esperienze personali, in
questo senso posso dire di aver assistito ad un passaggio di era
geologica nel concetto di mobilità. Quando ho iniziato, i concetti
di infrastruttura e mobilità erano slegati e ci si basava sul concetto di 'predict and provide'; ovvero si rispondeva alle previsioni di
aumento del carico di veicoli dato dal progetto presumendo una
crescita continua a cui le infrastrutture davano risposta. Gli studi di traffico, ad esempio, includevano una crescita dei flussi di
background (non specificatamente relazionati al comparto) attorno all'uno per cento su scenari a 5-10 anni trattandola come fisiologica. Questa idea della crescita senza limiti era associata, se
vogliamo, all'approccio predatorio e indifferente ai limiti planetari
che ha caratterizzato l'azione dell'uomo per quasi tutto il Novecento. Il grande equivoco legato ai limiti nelle risorse del pianeta
è emerso con forza prima nelle fasce più sensibili della società e
poi in una fetta sempre più ampia della popolazione; oggi è una
questione incontrovertibile.
Per entrare nel vivo del discorso uso come metafora un nostro
progetto del 2003 ad Abu Dhabi chiamato 'Masdar, città sostenibile'. Grazie a figure come Al Gore il tema della sostenibilità
si stava affermando con grande forza2, in una sorta di riflesso
pavloviano ognuno cercava di cambiare radicalmente la direzione dei propri progetti. A Masdar avevamo come payoff di progetto “0 emission, 0 waste” e molte delle riflessioni a proposito del
comfort climatico e sulle connessioni dolci che abbiamo introdotto sono rimaste. Abbiamo lavorato sul modificare la disposizione
degli edifici per favorire un microclima migliore e la fruizione dello
spazio pubblico. Il nostro progetto ha rappresentato un salto nello
sviluppo contraddittorio tipico di Abu Dhabi, che rendeva meno
confortevole attraversare la strada rispetto a percorrere la stessa
distanza nel deserto. In questo caso abbiamo anche fatto delle riflessioni tecnologiche con l'aiuto di uno strumento chiamato 'PRT'
(Personal Rapid Transit), ma l’aspetto interessante è che il futuro
che ci immaginavamo in quel momento in realtà si è realizzato in
modo molto diverso. Dal primo Iphone del 2007 siamo arrivati ad
un sistema globale di connessioni GPS e P2P che in quegli anni
era ancora tutto da immaginare. Quel progetto ci ha insegnato

che prevedere il futuro, qualsiasi futuro, è molto difficile se non
impossibile. Assistiamo ad accelerazioni, scarti, riconfigurazioni
continue che coinvolgono le nostre città a ritmo frenetico.
Questo introduce la mia seconda riflessione riguardo le infrastrutture pianificate nel corso di decenni e pensate per riconfigurare
un pezzo di territorio. Fino ad oggi sono state una cifra significativa
della progettazione territoriale, ma rischiano di finire in un mondo
che non è più quello in cui erano state pensate. Quella famiglia di
infrastrutture risente di tempi che non sono più compatibili con
quelli della nostra società dal punto di vista tecnologico e valoriale. Come diceva Bruno Latour3, tecnologia e valori sono due componenti dello stesso ambito che si interfacciano e si influenzano.
È desueto pensare a grandi piani infrastrutturali se ragioniamo incorporando l'incertezza del futuro. Posso quindi dire che in questi
20-25 anni ho visto cambiare radicalmente la situazione non solo
riguardo ai limiti della crescita, ma anche alla necessità di avere
una visione più composita della realtà.
AB Questa evoluzione si è riflessa nel modo di operare tuo e di
Mobility in Chain. La grande accelerazione nei tempi della città
e la consapevolezza di un limite nelle risorse diventano quindi
aspetti fondamentali da considerare.
FP Certamente, l'esempio plastico di questo pensiero che ritengo
molto interessante è il percorso che ha portato alla realizzazione
del sottopasso in uscita da Milano Certosa per connettere direttamente l'area della Fiera con l'autostrada. Tra i momenti dell'ideazione e della realizzazione il contesto è cambiato completamente;
Fiera Milano si è spostata a Rho e al suo posto troviamo CityLife4.

Di fatto la lentezza dell'infrastruttura nel realizzarsi è coincisa con
lo spostamento dei baricentri della città intorno, una discrasia evidente.
AB Aggiungendo alla questione che stiamo affrontando il tema
delle professioni che cambiano, questa evoluzione ha influenzato non solo il modo di progettare, ma anche le figure professionali coinvolte?
FP Sicuramente c'è stato un processo, forse comune a tutta la
nostra società, di progressiva osmosi tra diversi ambiti di lavoro.
Io ho studiato architettura, ma ricordo che all'inizio chi si occupava
di ingegneria dei trasporti era una figura marcatamente 'verticale'. Era una professionalità che aveva nei modelli di simulazione
l'unico strumento di valutazione e si basava esclusivamente sul
concetto di performance della rete; la pedonalità non era nemmeno considerata. Oggi negli studi incorporiamo elementi che
fino a poco tempo fa non venivano considerati come gli aspetti
ambientali, emissivi, di partecipazione e abbiamo compreso che
non è possibile continuare ad ampliare la rete stradale e aumentare il traffico non solo per una questione di limiti, ma per la perdita
di qualità dello spazio urbano. Per dirla con Paolo Beria5 è finito
il tempo dei piani delle infrastrutture ed è necessario passare ai
piani della mobilità ed è necessario riflettere sulle politiche a monte del progetto, sulla regolazione, sugli schemi di finanziamento.
Un piano della mobilità porta necessariamente ad un cambio sistemico di approccio che si basi su nuove professionalità.
Il progetto di mobilità come progetto integrato. Sistema di spazi pubblici per Valdera
credits: Mobility in Chain
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L'articolazione di questi temi ha fatto dissolvere la verticalità della
professione verso un sistema orizzontale che dialoga con specializzazioni anche molto lontane, non solo nei contenuti. Il nostro
modo di operare è diventato più olistico, si guarda a molti temi
come l'impatto sul paesaggio, la permeabilità o il coinvolgimento
delle comunità. Il modo di incedere nella professione è cambiato
radicalmente.
AB Quanto dici è interessante considerando il paesaggio non
solo in termini ecologici, ma anche socio-economici. Questo
passaggio da 'infrastruttura' a 'mobilità' richiede figure nuove o si
tratta di combinare figure esistenti per quanto diverse?
FP Per rispondere mi lego alla nostra esperienza con
Foster&partners di cui siamo da 15 anni consulenti per la mobilità. Una cosa che mi ha insegnato lavorare con loro è la capacità
di ragionare per progetti integrati. Già nelle interviste degli anni
settanta Norman Foster parlava della necessità di incorporare e
integrare componenti diverse per avere progetti che non fossero
solo volontà di costruzioni formali. Le diverse componenti si integrano sintetizzandosi in una forma. Questa posizione mi ha fatto
crescere professionalmente e ci ha portati ad essere chiamati a
dare un contributo già in fase di concezione e sviluppo dei piani.
Con grande anticipo rispetto all'oggi Foster ha aperto la strada a
figure che si ibridavano, si “de-specializzavano” in dialogo con altre discipline. Parlo anche per chi si laurea in architettura adesso:
esistono degli spazi di modifica operativa della realtà che vanno
oltre l'edificio, la costruzione. A mio modo di vedere sono altrettanto interessanti e individuano competenze ibride parte della
concezione di progetto urbano o di paesaggio.

AB Parliamo di alcuni progetti paradigmatici che rappresentano
l'evoluzione dell'approccio dello studio ai temi della mobilità.
FP Nelle mie prime esperienze si lavorava in una sorta di vacuum operativo che considerava solo il traffico veicolare. Mobility in
Chain è nata meno di 20 anni fa in risposta a questo vuoto. Il primo
progetto che vorrei citare è un lavoro per il garden ring di Mosca.
Il garden ring è un anello veicolare a più corsie nato come un sistema di strade-giardino che girava attorno alla città6. Il progetto
è interessante perché abbiamo “dimezzato” questa infrastruttura
per ristabilire l’importanza dei pedoni riconfigurando lo spazio con
un progetto ambizioso.

Vista aerea del Garden
ring di Mosca

Il tratto centrale del ring
prima dell'intervento
Lo stesso tratto dopo la
restituzione dello spazio
ai pedoni
Un tratto della Sadovaya
come si presentava
prima dei lavori
Lo stesso tratto della
Sadovaya come appare
oggi

credits: Varlamov.ru
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Dopo la continua estroflessione della rete stradale in lunghezza e
larghezza ci troviamo nella condizione opposta: una progressiva e
necessaria contrazione degli spazi stradali a favore della permeabilità, della mobilità dolce o del trasporto pubblico. Come nell’incontro di Gandalf con Aragorn ed il suo «arrivar al mutar della marea»7. Ecco, il progetto di Mosca è un progetto emblematico perché mostra con forza questo “mutar della marea“ ed il cambio di
orientamento verso la compressione degli spazi dell'automobile.

Vista aerea
della parte Nord
di Barcellona con
in evidenza
il fiume Besos
credits: Google
Earth

AB Sicuramente il Covid-19 ha accelerato una serie di processi e
tendenze in atto. Penso alle ciclabili a Milano o alle superillas di
Barcellona. Con la pandemia la necessità di uno spazio pubblico
che si 'avvicina' al luogo dell'abitare è evidente. Questo, nel vostro progetto di Mosca era già presente.
FP Assolutamente sì, a Mosca questo “mutar della marea”, è reso
possibile dalla grande capacità di governance dall'alto che limita
gli ambiti di contraddittorio. Anche Milano, con gli interventi di urbanistica tattica e ciclabilità si sta finalmente avviando a sanare
aspetti grotteschi come il fatto che pur essendo una città piatta e
compatta non abbia una rete ciclabile efficace. Penso alla ciclabile su corso Buenos Aires oggetto di anni di dibattiti e realizzata nel
tempo di un mese. La pandemia ha spento ogni tipo di opposizione perché era evidente la demenzialità di non potersi spostare in
bicicletta in assenza di alternative valide8. Mi fa piacere tu abbia
citato le superillas barcellonesi perché mi offre il destro per parlare di un concorso a cui stiamo partecipando con Vicente Guallart
sul fiume Besos.

Estratto
del bando di
concorso con
indicazione dello
svincolo oggetto
di progetto
credits:
AMB-Àrea
Metropolitana de
Barcelona

Barcellona ha sempre avuto la capacità di intervenire su se stessa
e di trasformarsi grazie a politiche lungimiranti. Questa capacità
ha fatto sì che si realizzassero infrastrutture come i cinturones de
ronda”9, un sistema di tangenziali a livelli sfalsati realizzato negli
anni '80 ed oggi eredità ‘spiaggiata’ di un vecchio modo di inten-

dere la città. Paradossalmente, Barcellona sta pagando la capacità di essere operativa su se stessa ed il sistema del Besos,10 per
quanto riempito da un complesso sistema paesaggistico è di fatto
obsoleto.
È interessante come si stia ragionando sulla demolizione in un
processo progressivo che andrà ad eliminare opere finalizzate
allo spostamento rapido dei veicoli che hanno “buttato via” la città in una sorta di patto faustiano11; lo vediamo anche col progetto
delle superillas. In questo senso il nostro progetto di concorso non
adatta le forme degli edifici agli svincoli o vi costruisce all'interno,
ma trasforma lo svincolo stesso in oggetto di sintesi progettuale.
Lo rimodella in accordo all'idea di città basandosi su un pensiero
non solo ingegneristico o funzionale, ma si interroga sulla reale
utilità della sua forma. Citando Marco Steinberg12, «se non puoi risolvere il problema, allargalo»; questo progetto sottende appunto
una riflessione più articolata sulla città.
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Hub della mobilità come nuovi spazi pubblici. La proposta per Valdera.

AB Hai citato Milano, Mosca e Barcellona, grandi aree metropolitane. In aree suburbane, marginali o meno dense si pensa
spesso che questi temi siano difficili da affrontare perché non
esiste altro mezzo che l'automobile per muoversi efficacemente.
FP Direi che si connette in pieno al terzo progetto di cui volevo
parlare. In questo momento ti parlo da Milano e l’automobile è
forse l’ultima delle alternative a disposizione per spostarsi. Chi
sta dentro Milano sta in una linea sottile di privilegio perché qui
viviamo con la possibilità di garantirci delle mobilità diverse da
chi vive anche solo nei comuni della prima cintura dove è stato
progressivamente espulso il “proletariato dei servizi”13. Al di fuori
degli orari da pendolari queste persone hanno a disposizione solamente l'auto per spostarsi. Nonostante i dati statistici attestino
la progressiva riduzione nella capacità di spostarci (dovuto a fattori economici e di invecchiamento della popolazione), uscendo
da pochi contesti urbani privilegiati l'automobile si usa sempre
di più. Non stiamo andando verso un mondo straordinariamente
sostenibile, anzi. Il progetto che stiamo facendo con 7 comuni in

32

Val'd'Era14 prova a invertire questa rotta.
Credo che questo lavoro apra una nuova generazione di progetti
finalizzata a riconfigurare le infrastrutture e generare nuove tipologie di servizi pubblici di trasporto. Nelle aree suburbane le strade
sono progettate esclusivamente per l'automobile, bici o pedoni
devono percorrere direttrici dove le auto passano a velocità elevate e dominano guardrail e preclusioni all'attraversamento. Occorre quindi sovrapporre una nuova generazione di infrastrutture
fatte per ricucire, riconnettere, redistribuire. Sono 'reti sottili' che
garantiscono una micromobilità separata, sicura e piacevole sulle
grandi direttrici e l’esclusione dei veicoli dalle arterie secondarie.
Su questo scenario immaginarsi poi operatori che facciano sintesi
dei diversi servizi.

La mobilità sostenibile al di fuori
delle aree metropolitane. Modalità di
spostamento secondo polarità e densità
credits: Mobility in Chain

Ibridare e costruire gestori del trasporto pubblico capaci di includere la popolazione in un sistema ampio che comprenda servizi
a chiamata, di condivisione, di supporto agli anziani o consegna
delle merci a livello locale. Con una rete di questo tipo possiamo
prevedere una nuova famiglia di spostamenti dove percorsi lunghi
anche 4-8 chilometri si possono fare in bici o carrozzine elettriche.
Favorendo il “mutar della marea” unendo innovazione nelle infrastrutture, nei gestori e nelle politiche. Il progetto in Val d'Era è un
primo passo verso un progetto trasformativo per una valle con una
struttura articolata lontana dalle grandi aree metropolitane.
AB Questi interventi sono molto legati al tema della mobilità che
diventa atto progettuale per agire su molteplici livelli. Si modificano non solo lo spazio, ma anche il nostro modo di vivere il paesaggio passando dall'auto ad una mobilità più lenta, collettiva e sostenibile includendo la necessità di ripensare le modalità di gestione.
FP Mi permetto di aggiungere una piccola deriva “mistica” a quanto ci siamo detti. Innanzitutto pensiamo che gli utenti di oggi non
sono quelli del futuro; stiamo pianificando infrastrutture per i nostri figli e nipoti. Rispetto a chi ha un rapporto 'fisico' e difficilmente
disaccoppiabile con l’automobile come i baby boomers, le nuove
generazioni sono molto più disposte al salto se poste di fronte ad
un'alternativa concreta. Se creiamo un sistema che incentiva questa nuova relazione con il paesaggio possiamo davvero mutare lo
spostamento. Consideriamo poi che abbiamo a disposizione una
quantità molto maggiore di ore vita data non solo dall’aumento
dell’età media ma anche dal calo di ore lavorate e di sonno15. Questo
aumento del tempo è connesso con la ricerca di una migliore qualità della vita in cui la rete della mobilità “dolce” ha un impatto forte.
Spostamenti di 3-4 chilometri a piedi o 8-10 chilometri in bicicletta
diventeranno lo spazio dell'attività fisica, parte integrante del nostro
benessere. Questo eroderà una quota colossale di spostamenti
in automobile perché ad oggi gli spostamenti sotto i 10 chilometri pesano per circa la metà degli spostamenti totali16. Chiudendo
sempre più 'esoterici' direi che noi viviamo in un biofilm molto sottile
(Gaia)17 composto da rocce, aria e acqua all'interno del quale avven-

gono tutti i processi fondamentali. Appartenendo a questo sistema
continuo, l'automobile o tecnologie sigillate come hyperloop18 ci
distaccano da questa dimensione di relazione che il nostro corpo
deve recuperare in simbiosi con l’intorno.
AB Nel ringraziarti, penso che per quanto esoterica questa conclusione sia assolutamente in linea con il nostro tema. Il bisogno
di connetterci e muoverci è parte integrante dell’uomo come animale sociale, ma è necessario pensare che questa connessione
non sia solamente tra persone, ma anche tra uomo, paesaggio e
società.

Note
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

J.L. Borges, Sette notti, Feltrinelli, Milano 1980. FP: «In una di queste lezioni citava di come fosse diventato cieco e di come avesse perso quindi la concezione
del giallo. Questo lo portava quindi a narrarlo attraverso la sua storia personale».
D. Guggenheim, A. Gore, An unconvenient truth, Paramount pictures, 2007. Il
documentario ritraeva l’impegno di Al Gore nel comunicare le sfide date dal riscaldamento globale che gli avevano fatto guadagnare il soprannome di “Goracle”.
B. Latour, Technology is society made durable, originalmente in Vinck, D (ed.), La
gestion de la recherche, De Boeck, Bruxelles 1991
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/tunnel-gattamelata-aperto-1.2922995
Docente di Economia e Pianificazione dei Trasporti al Politecnico di Milano. Autore, tra gli altri, del libro Una politica per i trasporti italiani (Il Mulino, Bologna
2007)
In uno dei romanzi più famosi della letteratura russa, Il maestro e Margherita, si
svolge interamente attorno alla Sadovaja, uno dei tratti più importanti dell'anello.
P. Jackson, Il Signore degli Anelli - Le Due Torri, New Line Cinema, 2002
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/06/11/news/milano_pista_ciclabile_corso_buenos_aires_esposto_de_corato_comune-258924773/
Seppur sviluppati parzialmente nel corso del XX secolo, i tre anelli di ronda furono completati ed estesi negli anni precedenti ai giochi olimpici del 1992 grazie
all'opera di Josep Acebillo e Alfred Morales
Il fiume che scorre a Nord-Est di Barcellona e la divide da Sant Andrè de Besos
Ne parla il geografo inglese John Wylie nei suoi lavori analizzando la perdita di
identità delle città dovuta allo svendersi alle necessità del traffico automobilistico
Architetto, consulente e docente presso l'università di Harvard
Matteo Colleoni. Docente di Sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università Milano-Bicocca
Valle Toscana che collega le province di Pisa e Lucca
Siamo passati da una vita media di 400.000 ore uomo ad una di 700.000, mentre in contemporanea calano le ore medie lavorate e le ore di sonno notturne.
Fonte: ISTAT
https://setis.ec.europa.eu/system/files/Driving_and_parking_patterns_of_European_car_drivers-a_mobility_survey.pdf
J. Lovelock, Gaia: A New Look at Life on Earth. Oxford University Press, 1979
Tecnologia in corso di sviluppo che prevede il trasporto di merci e persone all'interno di tubi a bassissima pressione. Nel corso del''intervista Federico Parolotto
la descriverà come probabilmente una delle follie più grandi di tutti i tempi e si
sofferma sull'assurdità di viaggiare in capsule sigillate in cui il paesaggio è sostituito da schermi data l'impossibilità di avere aperture
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Costruire spazi
di dialogo per le
infrastrutture e la mobilità
Alberto Cena (Avventura urbana)

Alberto Cena
È socio e presidente del Consiglio
di amministrazione di Avventura
urbana, società con sede a Torino
che da più di 25 anni opera a fianco
di amministrazioni pubbliche e
private che vogliono attivare processi
di comunicazione, democrazia
partecipativa e mediazione dei
conflitti. Laureato in Scienze del
governo all'Università di Torino, è
facilitatore professionista esperto in
azioni di indagine del territorio.
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L’emergenza Coronavirus ha causato profondi cambiamenti nelle
vite di tutti i cittadini e minaccia di compromettere ancora oggi l’economia del nostro Paese. In questa situazione, la realizzazione di
opere infrastrutturali e il ripensamento delle modalità di trasporto
possono giocare un ruolo fondamentale per il rilancio del sistema.
Tuttavia, troppo spesso, dopo gravi periodi di crisi, come quello che
stiamo vivendo, si tende a prendere decisioni in fretta per cercare
di “rimettere le cose al loro posto”, rischiando di non riflettere abbastanza sull’impatto di lungo periodo che queste scelte possono
avere.
Uscire dal trade-off tra “fare in fretta” e “pensarci troppo a lungo” è
possibile, se ci si impegna ad utilizzare strumenti capaci di migliorare il rapporto con il territorio, attraverso la creazione di spazi di
dialogo e di opportunità1.
I processi inclusivi che coinvolgono la cittadinanza nelle scelte inerenti le opere infrastrutturali e la pianificazione della mobilità, se realizzati con rigore metodologico, possono fornire un contributo importante, in quanto consentono di migliorare la progettazione degli
interventi, rendendoli più sostenibili e maggiormente rispondenti ai
bisogni dei territori, e la realizzazione delle opere.
Questi processi possono essere attivati, in sede di:
• valutazione dell’opportunità di un’opera infrastrutturale;
• pianificazione e valutazione ambientale;
• realizzazione degli interventi.

Il Dibattito Pubblico dove è stato applicato ha dimostrato di poter
offrire i seguenti vantaggi:
• ridurre i costi e i tempi di progettazione dell’opera: coinvolgere gli stakeholder nelle fasi iniziali di elaborazione del progetto
permette di anticipare larga parte delle osservazioni poi emerse
nelle successive fasi di valutazione, favorendo un’elaborazione e
approvazione più snella e rapida;
• evitare che i conflitti si diffondano: consentire a tutti di esprimere
la propria posizione rispetto ad una scelta permette di comprenderne in anticipo le conseguenze e prevederne gli effetti a livello
sociale;
• migliorare il progetto a livello locale: grazie ai suggerimenti e alle
critiche puntuali emerse dal confronto con i cittadini, i progettisti
possono accrescere la loro conoscenza del territorio e migliorare
il progetto;
• incrementare il livello di informazione: la traduzione di dettagli
tecnici in un linguaggio comprensibile ai non addetti ai lavori e
il coinvolgimento di esperti durante il dibattito permette di trasmettere dati chiari e completi.
Il caso del dibattito pubblico sulla riapertura dei Navigli milanesi
(vincitore del premio Open Government Champion 2018)
Il dibattito ha avuto la finalità di presentare il progetto allo scopo di
raccogliere domande e proposte in grado di migliorarne gli aspetti
più critici e conflittuali.
Il percorso partecipativo si è aperto l’11 giugno 2018, con la presentazione pubblica del progetto, ed è terminato il 24 settembre 2018,
con la presentazione della relazione conclusiva, redatta dal coordinatore Andrea Pillon, che riassumeva le principali questioni emerse
e le domande poste all’amministrazione.
I cittadini hanno potuto partecipare attraverso diverse modalità:
1. prendendo parte agli incontri pubblici informativi, che si sono
svolti nei quartieri maggiormente interessati dagli interventi;
2. ponendo quesiti ed avanzando proposte tramite il sito web de-

dicato al progetto www.progettonavigli.comune.milano.it, dove è
ancora possibile consultare le informazioni relative all’intervento
e i contributi pervenuti nel corso del Dibattito;
3. organizzando loro stessi, attraverso le associazioni di cui facevano parte, momenti di discussione, i cui risultati sono entrati a far
parte della documentazione prodotta durante il percorso.
Alle numerose domande e richieste migliorative contenute nella relazione finale, il Comune di Milano ha risposto redigendo un apposito dossier che è stato presentato pubblicamente il 5 febbraio 2019
tramite un evento a cui ha partecipato il Sindaco Giuseppe Sala.
2. La pianificazione e la valutazione ambientale
Per gestire in maniera efficace i percorsi partecipativi previsti all’interno delle procedure di pianificazione dei trasporti e della mobilità
e delle relative procedure di valutazione ambientale è fondamentale utilizzare strumenti metodologici adeguati.
I percorsi di elaborazione degli strumenti di pianificazioni in tema di
trasporti e mobilità e le successive procedure autorizzative, come
la Valutazione ambientale strategica (Vas), prevedono tutti l’obbligo di informazione e consultazione dei cittadini per conseguire un
miglioramento degli impatti della pianificazione e delle performance ambientali.
Tuttavia, per far in modo che i passi procedurali previsti formalmente dai diversi iter possano essere efficaci, sia dal punto di vista della
gestione dei loro tempi che di quella dei contenuti, è necessario
dotarsi di conoscenze specifiche nel campo della progettazione
dei percorsi inclusivi e della mediazione dei conflitti ambientali.
Esistono infatti strumenti specifici di negoziazione integrativa sviluppati in Nord America nel campo della mediazione ambientale,
come l’Alternative Dispute Resolution (ADR) e il Public Consensus
Building3 che consentono di costruire una visione di intervento condivisa senza sacrificare le volontà di alcuni in favore di quelle di altri.
Uno dei rendering del progetto sottoposto a Dibattito Pubblico

1. La fase di localizzazione di un’opera infrastrutturale
La fase di localizzazione e di valutazione dell’opportunità di un’opera rappresenta un ottimo momento per avviare un confronto strutturato con il territorio. Per fare questo, in Italia, esiste ed è previsto
per legge lo strumento del Dibattito Pubblico (Decreto attuativo
n.76/2018). Un percorso che permette di raccogliere osservazioni,
critiche e proposte in un fase di progettazione preliminare da parte
di tutti i soggetti interessati, siano essi attori collettivi o singoli cittadini, allo scopo di migliorarla2.
Note
1.

2.
3.

D. Chieffi, L. Montani, P. Pelizzaro, A. Pillon, L. Poma, S. Rolando, G.L. Spitella,
Manifesto della nuova comunicazione, 2020, disponibile al link: https://www.
confservizilombardia.it/wp-content/uploads/2020/07/manifesto_della_nuova_comunicazione_1590765109.pdf.
Associazione Italiadecide, I. Romano, A. Pillon, Il dibattito pubblico per infrastrutture utili, snelle e condivise, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2018
I. Romano, Cosa fare come fare. Decidere insieme per praticare davvero la deocrazia, Chiarelettere, Milano, 2012
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Il caso del Piano urbano di mobilità sostenibile della Città metropolitana di Torino
Il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) è uno strumento
di pianificazione strategica, con orizzonte decennale, previsto dal
Decreto del 4 agosto 2017 che ne disciplina anche l’iter di elaborazione.
La redazione del Pums si sviluppa attraverso diverse fasi che prevedono la realizzazione di un percorso partecipativo volto a garantire
il coinvolgimento degli stakeholder e dei cittadini delle del territorio.
Nel caso del Pums della Città metropolitana di Torino -tuttora in
corso- il percorso di co-progettazione che ha coinvolto la cittadinanza ha visto l’applicazione di diversi strumenti di engagement a
seconda degli obiettivi attesi da ciascuna fase.
Durante la prima fase, dedicata all’individuazione degli obiettivi, gli
stakeholder hanno partecipato ad un grande evento deliberativo,
in cui, suddivisi per gruppi in base alla zona di provenienza, hanno
individuato le priorità da perseguire attraverso il processo di pianificazione. I risultati di questo incontro, integrati con le evidenze
emerse dall’analisi tecnica, svolta dal gruppo di lavoro a supporto
dell’elaborazione del Piano, sono stati poi utilizzati come base di
partenza per la seconda fase, quella di orienteering strategico, in
cui gli stessi attori locali hanno discusso e individuato le linee di
azione da prevedere entro una cornice di intervento condivisa.
3. La fase di realizzazione
La fase di realizzazione di un’opera infrastrutturale è la fase più
delicata e al tempo stesso la più importante per attivare un percorso di dialogo con la cittadinanza.
È il momento in cui si concentrano tutti i disagi causati dalla cantierizzazione, ma è anche il momento in cui l’opera e chi la realizza
iniziano a relazionarsi direttamente col territorio e chi lo abita.
Queste nuove relazioni, se opportunamente gestite attraverso

l’attivazione di spazi di dialogo innovativi, possono favorire l’inserimento dell’opera nel contesto locale creando opportunità per l’intera collettività e lo sviluppo del territorio. Inoltre, il dialogo è anche
funzionale ad armonizzare le attività di mitigazione ambientale e
quelle di compensazione decise nelle fasi di progettazione precedenti.
Accompagnare in maniere partecipata i cantieri ha dimostrato di
poter offrire questi vantaggi:
- favorire una maggiore consapevolezza sull’impatto ambientale
dell’opera: lo sviluppo di un piano di comunicazione dedicato a
restituire gli esiti dei controlli ambientali effettuati permette di
rispondere alle preoccupazioni dell’opinione pubblica;
- favorire la formazione e l’occupazione: il dialogo strutturato tra il
proponente dell’opera, i rappresentanti dei lavoratori e le forze
economiche locali permette di sancire accordi in grado di creare nuovi posti di lavoro ed esplorare nuove opportunità;
- favorire la sicurezza nei cantieri: l’attivazione di processi di
ascolto degli operai dimostra che la condivisione di riflessioni
sulle procedure di sicurezza possa portare a un maggiore rispetto delle regole e a una loro migliore applicazione;
- migliorare l’immagine dell’opera: promuovere la piena conoscenza sull’avanzamento dei lavori, garantendo un’informazione corretta sui cantieri e trasparenza sugli appalti, permette di
limitare contestazioni strumentali.
I casi della Metropolitana di Torino e del Terzo valico dei Giovi
I lavori di prolungamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino lungo la tratta Collegno-Cascine Vica, iniziati a giugno 2019,
sono un esempio di come si possa accompagnare la realizzazione di un’opera infrastrutturale con azioni di informazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Sul sito web dell’impresa Infra.to (www.infrato.it), si possono trovare aggiornamenti continui riguardo l’avanzamento dei lavori e
tutte le informazioni utili a comprendere gli impatti che i cantieri
hanno sulla viabilità e sulla gestione degli spazi pubblici limitrofi. Queste informazioni sono anche consultabili presso i cantieri
stessi, dove sono state collocate cesate che riportano dati sulle
modalità e i tempi di lavoro.
Sempre per aggiornare continuamente la cittadinanza è stato
inoltre costituito uno specifico Osservatorio che coinvolge i residenti e le forze economiche e sociali dei comuni interessati dai
lavori. Questo tavolo si è rivelato particolarmente utile per concordare interventi in grado di limitare gli impatti negativi, come
nel caso dello spostamento di una parte degli operatori del mercato in occasione dell’inizio dello scavo della fermata Collegno
Centro.
La società Infra.to ha infine avviato un percorso che coinvolgerà
nei prossimi mesi gli studenti delle scuole dei comuni interessati
dai lavori, al fine di sensibilizzare i discenti e i loro genitori sull’importanza di utilizzare la nuova modalità di trasporto non appena
sarà ultimata, ovvero nel primo semestre 2023.
Un altro caso eloquente in merito agli effetti positivi che può avere una buona campagna di informazione sugli impatti ambientali
di un’opera in costruzione è quello inerente la realizzazione della
nuova linea ad alta velocità del Terzo valico dei Giovi.
In questo caso il problema maggiore era il trattamento delle terre
contenenti amianto, un tema spesso trattato dalla stampa locale
con toni allarmistici.
Per riportare la discussione su un piano reale, la struttura dell’allora Commissario di Governo, avviò una campagna di comunicazione ad hoc per fornire informazioni puntuali e rigorose, basate
sul parere esperto degli enti pubblici di controllo.
La campagna permise di accrescere la conoscenza dei cittadini a proposito degli strumenti utilizzati per prevenire gli impatti
negativi sulla salute e sull’ambiente, spostando così il discorso
pubblico dall’allarme per i possibili pericoli alla conoscenza dei
rischi reali.

Esempio di volantino e cesata di cantiere

Confronto della rassegna stampa tra
i periodi di riferimento 1-28 febbraio
(prima della campagna) e 1-30 giugno
2017 (dopo la campagna).
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Evento deliberativo per l’individuazione degli obiettivi del PUMS di Torino - 18 dicembre 2019
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Paesaggi
attraversati
Giorgio Tecilla
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La percezione del paesaggio è prevalentemente dinamica, ma
questa evidenza trova raramente riscontro nelle pratiche di gestione e di trasformazione del territorio.
Come architetti ci siamo formati in un contesto culturale che, per
semplificazione, privilegia la rappresentazione per fotogrammi tipica della progettazione architettonica, almeno nella sua accezione
più diffusa.
Siamo corpi in movimento in un continuo susseguirsi di cambiamenti di punti di vista, ma tendiamo ancora a confrontarci con lo
spazio e con gli oggetti che lo abitano, con strumenti di lettura di
carattere bidimensionale.
Le discipline che si occupano di paesaggio risentono ancora di una
visione mutuata dalla rappresentazione pittorica. Il termine quadro
paesaggistico ancora molto presente nel gergo tecnico di settore
è la traduzione di un’idea di spazio idealmente incorniciato, definito
in base a un criterio selettivo che isola staticamente un soggetto e
un particolare punto di vista dal quale vederlo.
Pure nel contesto di una rapida evoluzione tecnologica, che fornisce a chi progetta e gestisce le trasformazioni del territorio, strumenti di controllo sempre meno statici, questa impostazione a due
dimensioni è ancora nettamente prevalente e rappresenta un abito
mentale persistente.
Le stesse azioni di verifica preliminare delle trasformazioni, svolte
dagli organi deputati alla tutela e al controllo qualitativo, privilegiano
questa lettura, i cui limiti sono potenziati dalla progressiva riduzione
di sopralluoghi e controlli sul campo, sostituiti troppo spesso da affrettati esami virtuali effettuati da remoto.

Ciò aggrava la perdita di contatto con la realtà dei luoghi e con la
relazione tra la fisicità degli oggetti da realizzare e il contesto che
li ospiterà.
Chi deve valutare un progetto si trova così sprovvisto della necessaria base conoscitiva e soprattutto della percezione delle modalità con cui la prevista trasformazione si relazionerà dinamicamente
con i luoghi della trasformazione.
Tutto questo accade paradossalmente in una fase storica in cui
più di ogni altra, l’umanità è presa da un incontrollato delirio di movimento. Non ci siamo mai mossi così tanto e così velocemente
come in questi decenni e il modo in cui si è potenziata la mobilità,
ha rivoluzionato la nostra percezione del paesaggio.
Più che stare nel paesaggio, sempre di più attraversiamo il paesaggio, percependolo in un movimento estremamente rapido,
soprattutto dalle strade, che costituiscono, oramai, i punti di vista
privilegiati attraverso i quali ci relazioniamo con esso.
Le strade sono oggetti e luoghi speciali: fanno paesaggio modificandone spesso pesantemente i caratteri e nel contempo mostrano il paesaggio in un modo del tutto particolare e inedito.
Se, come precedentemente affermato, gli strumenti di controllo
progettuale sono spesso inadeguati a gestire le trasformazioni, nel
caso della progettazione stradale questa inadeguatezza si estremizza e agli effetti negativi generati dai limiti della nostra sensibilità
a della nostra cultura tecnica, si affiancano a quelli ben più gravi, riconducibili alla scarsa consapevolezza sociale della funzione e del
valore del paesaggio, soprattutto di quello urbanizzato e infrastrutturato. La semplificazione di approccio al tema della progettazione
paesaggistica delle strade, se forse può favorire un’operatività più
rapida nella realizzazione delle infrastrutture, di certo produce segni pesanti e modificazioni permanenti del territorio, privandoci
troppo spesso, della possibilità di generare quegli oggetti meditati
e di qualità che il nostro paesaggio meriterebbe.
Questa banalizzazione del tema paesaggistico induce molti effetti
indesiderabili, con importanti ripercussioni sulla qualità della vita
dei cittadini e sull’economia dei nostri territori.

Scorci di paesaggi trentini
attraversati da infrastrutture viarie
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La bellezza e la cura del paesaggio qualifica le nostre società, ci
educa ad un corretto rapporto con l’ambiente e ci aiuta a vivere
meglio. Non a caso siamo costantemente alla ricerca di luoghi
belli e armonici ma fatichiamo sempre di più a trovarli, identificandoli oramai con i soli spazi naturali o storici.
È necessario rovesciare questa prospettiva e recuperare fiducia
nella nostra capacità di generare bellezza e armonia anche nei
nuovi paesaggi, quelli che ogni giorno costruiamo e che quotidianamente frequentiamo.
In coerenza a questa visione, la presa in carico dei paesaggi
stradali assume un particolare rilievo sociale.
Nella regione alpina la sottovalutazione del tema paesaggistico
nei contesti infrastrutturati, ha anche pesanti ricadute economiche, basti pensare al tema del turismo, alla rilevanza di questo
settore produttivo e agli sforzi sostenuti da amministrazioni e imprenditori per promuovere l’immagine del paesaggio sul mercato
dei potenziali clienti-visitatori.
Attraversando molte vallate alpine anche a forte vocazione turistica, ci rendiamo conto di quanto il paesaggio delle e dalle
strade sia sofferente e di come questa sofferenza si stia ripercuotendo negativamente sulla bellezza, la vivibilità e l’appeal
dei nostri territori.
Nelle Alpi, molte delle nuove strade di fondovalle, pure risolvendo
efficacemente gravi problemi di attraversamento dei centri abitati e velocizzando innegabilmente gli spostamenti, hanno troppo
spesso frammentato paesaggi rurali e naturali unitari e pregiati
ed hanno esposto alla vista di cittadini e ospiti del nostro territorio, margini slabbrati di insediamenti, luoghi marginali e degradati,
retri di capannoni, piazzali, parcheggi, impianti, cave, discariche
e depositi e ogni genere di situazioni che nel tempo si erano accumulate all’ombra di una relativa condizione di invisibilità che i
nuovi tracciati hanno di colpo annullato.
Entriamo in molte vallate dal retrobottega, offrendo spesso alla
vista il peggio di quanto siamo riusciti a realizzare negli anni e
il degrado percettivo di cui soffrono i paesaggi stradali assume
una particolare rilevanza proprio nei contesti interessati dal turismo e in particolare dal turismo invernale.
Sappiamo che la strada è un portentoso catalizzatore per lo sviluppo di nuovi insediamenti, anche quando nasce con l’intenzione di alleggerire gli stessi insediamenti dagli effetti negativi del
transito motorizzato.
E così non meno critica è la situazione che si è progressivamente
generata lungo le strade, dopo la loro realizzazione, soprattutto
con l’innesco di nuove iniziative di carattere produttivo e in tempi
più recenti, con l’esplosione del fenomeno dei cosiddetti centri
commerciali.
A prescindere dal giudizio sugli aspetti funzionali e simbolici,
connessi allo svuotamento di ruolo dei centri urbani, correlato
all’affermarsi di questo nuovo modello insediativo, il processo si è
troppo spesso concretizzato, anche in area alpina, nell’applicazione di soluzioni di bassa qualità, tradotte in forme architettoniche e
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sistemazioni esterne trascurate, chiassose e decontestualizzate.
La percezione fortemente dinamica del paesaggio che ci offrono le strade, proprio per la loro capacità di rappresentare in poco
tempo un gran numero di luoghi, assume così il carattere sintetico e privo di mediazioni, di un bilancio sulla capacità di gestione
del paesaggio.
E questo bilancio è troppo spesso negativo.
Proprio dalle strade, intese come luoghi privilegiati di percezione
del paesaggio, potrebbe quindi partire un’azione generalizzata
ed efficace di riqualificazione.
Dalla presa di coscienza del problema potrebbe scaturire un progetto di recupero di qualità delle strade e dei luoghi che con la
strada si relazionano.
In questa prospettiva, nella progettazione stradale, lo studio paesaggistico dei tracciati e la ricerca di qualità architettonica dei
nuovi manufatti stradali, dovrebbero essere assunti come un vincolo, al pari degli aspetti funzionali, dei temi di natura idrogeologica o delle considerazioni di carattere economico.
Le valutazioni paesaggistiche dovrebbero costituire premesse
da sviluppare in sede progettuale in termini totalmente integrati
nel processo ideativo e non elementi di contorno da utilizzare a
posteriori nella dimensione limitante ed in realtà totalmente inefficace, della mitigazione degli impatti.
Parallelamente è necessario riflettere sulla speciale responsabilità connessa alla realizzazione dei luoghi che si espongono
alla strada. Non possiamo più permetterci l’inconsapevole leggerezza con la quale abbiamo costruito questi spazi spesso paradossalmente annoverabili tra i più visti e tra i più brutti del nostro
territorio.
Il tema è rilevante e complesso ma se correttamente interpretato,
può rappresentare una grande opportunità, anche economica, di
riconversione del territorio alpino verso forme più sostenibili di insediamento.
Così un progetto generale di qualificazione dei paesaggi stradali potrebbe coinvolgere in un’iniziativa virtuosa l’intera società
alpina: dagli Amministratori, ai committenti pubblici e privati, ai
progettisti, agli imprenditori, agli organismi deputati al controllo
qualitativo delle trasformazioni.
Lo sguardo andrebbe opportunamente rivolto sia alle nuove realizzazioni sia a quanto, tra il realizzato, ha ora bisogno di essere
curato, ricucito, rifunzionalizzato e riqualificato.
Gli strumenti potrebbero spaziare da quelli tipici del progetto
stradale e architettonico, a quelli orientati alla riqualificazione dei
luoghi che sulle strade si affacciano, ricorrendo alla ricomposizione in chiave ecologica, al verde e agli approcci propri della progettazione paesaggistica.
Avremmo da lavorare per decenni in uno sforzo collettivo di riqualificazione paesaggistica necessario e urgente, i cui effetti se
collocati all’intero di una visione di sistema, potrebbero cambiare
il volto del nostro territorio.
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Ciclabilità: buoni
motivi, opportunità,
indirizzi progettuali
Sergio Deromedis
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Perché investire nella ciclabilità
Prima di parlare delle opportunità tecniche della ciclabilità ritengo
importante chiarire due elementi. Il primo è che oggi il concetto
di pista ciclabile è superato, in quanto per favorire l’uso della bicicletta non é più sufficiente costruire piste ciclabili ma servono
anche altre infrastrutture complementari quali i cicloparcheggi, le
aree di servizio, ecc., ed attività immateriali di promozione e di comunicazione. Per questo io preferisco parlare di ciclabilità e non
di piste ciclabili, inteso come l’insieme delle azioni volte a favorire l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, di ricreazione e
di turismo. Il concetto comprende sia il complesso di interventi
materiali infrastrutturali (come la costruzione di piste ciclabili, di
cicloparcheggi, di azioni di moderazione del traffico, di “zone 30”,
la multimodalità, …) che immateriali (come la divulgazione, la formazione, le campagne, la promozione, le regole per favorire l’uso
della bicicletta e ridurre l’abuso dei veicoli privati, …). Quindi con
il termine ciclabilità si vuole superare il concetto di pista ciclabile
limitato ad una specifica infrastruttura stradale, per aprirsi ad altre
tipologie di infrastrutture e ad azioni immateriali di natura organizzativa e comunicativa.
Volendo tradurre questa definizione in un’equazione matematica:
ciclabilità = infrastruttura + promozione.
Il secondo elemento è quello di individuare e diffondere i vantaggi
della ciclabilità utili a rispondere alla domanda: perché investire
sulla ciclabilità? Le motivazioni sono moltissime ed interessano
diversi macrosettori come la salute, l’economia, il turismo, la mobilità, la tutela ambientale e la qualità della vita degli uomini. Volendo sintetizzare, i 7 buoni motivi per cui investire nella ciclabilità
sono:
1) Sicurezza: secondo l’Istat nel 2018 abbiamo avuto in Italia
172.553 incidenti stradali (con lesioni), 3.334 morti e 242.919
feriti; di queste morti 831 sono costituiti da pedoni e ciclisti (219
ciclisti e 612 pedoni). Non c’è giorno che non si senta parlare di
vite spezzate sulle strade.
2) Salute: una vastissima letteratura tecnica e scientifica dimostra
che un maggior utilizzo della bicicletta porta ad un forte miglioramento della salute sia pubblica, come conseguenza della
riduzione dell’inquinamento, che privata direttamente sull’utilizzatore. Ad esempio secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente,
nel 2013 l’inquinamento dell’aria esterna ha causato 520.000

Ciclisti nelle Giudicarie esteriori

morti premature nell’Unione Europea, di cui 91.500 in Italia; tali
decessi sono dovuti a micropolveri sottili (PM2,5) per l’84%, al
biossido di azoto (NO2, vedi la mappa che riporta la concentrazione di NO2 nel 2014 nelle stazioni di misura in Europa: i punti
in rosso e rosso scuro indicano le stazioni dove è stato superato
il limite annuale di 40 µg/m3. Il traffico veicolare è la principale
fonte dell’NO2) per il 13% e all’ozono (O3) per il 3%.
In Danimarca, dove le politiche per la mobilità sostenibile e la
ciclabilità sono molto efficaci, l’incidenza delle morti dovute ai 3
inquinanti citati nel 2013 è stata circa un terzo dell’Italia, come
emerge dalla tabella sottostante.

Concentrazione di diossido
di azoto (NO2) nelle stazioni
di misura in Europa (2014)
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Queste stime sono in linea con studi analoghi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre i ciclisti sono fino a sei volte
più sani di pedoni ed automobilisti come emerge da una ricerca
condotta da Glenn Stewart della Brunel University di Londra, che
fotografa il contributo della bicicletta nell’attività fisica a Londra:
è infatti emerso che chi pedala ogni giorno e 150 minuti alla settimana ha fino a sei volte di probabilità in più di rientrare in uno stile
di vita sano rispetto a tutti gli altri pendolari.
3) Congestione: una mobilità congestionata è causa di perdita di
tempo, di perdite economiche e di maggior inquinamento. In
ambito generalmente urbano la congestione causa un incremento del tempo di viaggio per gli utilizzatori dell’auto e occasionalmente del mezzo pubblico su gomma, mentre i pedoni e
i ciclisti raggiungono le loro destinazioni più velocemente. La
Commissione europea ha stimato che la congestione stradale
costa l’1% del Pil dell’Unione europea.
4) Risparmio economico: il veicolo meno costoso per la mobilità
quotidiana è la bici con un costo che è dell’ordine di 0,05 €/km,
dove per costo si intendono le spese di acquisto, di gestione e
di manutenzione del veicolo bicicletta. Per avere un parametro
di confronto, il costo dell’automobile privata con un solo utente in Italia è molto maggiore ed è mediamente dell’ordine di
0,50 €/km (secondo le tabelle ufficiali Aci), a cui vanno aggiunti
eventuali tariffe di parcheggio, pedaggi, ecc. Sulla base di questi valori è immediato calcolare che l’impiego della bicicletta
al posto dell’automobile per la mobilità quotidiana su un breve
tragitto urbano di circa 5-8 km consente dei risparmi dell’ordine di 1.500 €/ anno a persona: di fatto una mensilità di stipendio. Addirittura uno studio belga commissionato dal governo
regionale di Bruxelles nel 2012 ha calcolato che sostituire l’automobile con la bicicletta comporterebbe un risparmio di 2.853
€/anno ad abitante.

5) Inquinamento: oltre all’inquinamento dell’aria l’attuale modello
di mobilità delle persone e delle merci impatta molto anche sul
rumore e sui cambiamenti climatici.
6) L’Economia: secondo una stima dell’European Cyclist Federation il valore della bicicletta in Europa è di circa 513 miliardi di
euro all’anno di cui circa 44 miliardi imputabili al solo cicloturismo: si tratta di benefici enormi che superano notevolmente i
costi della ciclabilità. Ma oltre al cicloturismo la realizzazione di
una rete infrastrutturale ciclabile costituirebbe un’opportunità
enorme per un paese come l’Italia che vanta una grande esperienza nelle costruzioni e che per oltre un decennio potrebbe
costituire una base lavorativa per professionisti ed imprese diffuse sul territorio.
7) Qualità della vita: è oramai dimostrato che chi pedala studia
meglio, si ammala meno ed è più felice. L’uomo moderno ben
difficilmente durante la giornata riesce a ritagliare dei momenti
per pensare a se stesso, alla sua vita, ai suoi progetti, a dirimere conflitti interiori, a fare progetti, ecc. Durante un viaggio
in bicicletta questo è possibile, in quanto è più facile coltivare
pensieri positivi e arrivare al lavoro felici.
Da tecnico della ciclabilità ed utilizzatore assiduo della bicicletta
non posso che testimoniare sulla veridicità dei 7 buoni motivi per
usare la bicicletta sintetizzati sopra.
Infine la ciclabilità agisce su ben 11 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere nel 2030 secondo l’agenda ONU 2030.

I 17 obiettivi dell’agenda
ONU 2030. La ciclabilità
agisce direttamente
sugli obiettivi 1, 2, 3, 5, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 17.
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Alcuni dei 7 buoni motivi per investire nelle infrastrutture ciclabili
possono essere quantificati ed inseriti agevolmente in analisi costi/benefici; dalle quali emerge che mediamente l’investimento finanziario per costruire una pista ciclabile in sede propria pareggia
con i benefici dopo circa 3 anni, quindi per gli altri 97 anni di vita
utile produce solo vantaggi.
Infine un recente studio ha dimostrato come chi si muova in bici
sia più forte contro le infezioni da covid19. Lo studio, dal titolo Maximal Exercise Capacity is Inversely Related to Hospitalization Secondary to Coronavirus Disease 2019, pubblicato il 5 ottobre 2020
sul giornale “Mayo Clinic”, ha dimostrato che i soggetti con elevata
capacità aerobica hanno un decorso della malattia più leggero. Per
migliorare la capacità aerobica l’allenamento aerobico di resistenza è uno dei modi più efficaci ed in questo il bici muoversi in bici
aiuta molto e consente di mantenere il distanziamento sociale.
Ciclabilità: la situazione in Italia.
A livello internazionale al momento l’Italia è considerato una nazione a bassa ciclabilità, ovvero poco bike friendly; ne è la dimostrazione anche il fatto che l’applicazione Google maps per il territorio
italiano non rende disponibile l’opzione del mezzo bicicletta, al
contrario di altri stati confinanti come Austria, Svizzera, Liechtenstein, Francia e Germania, dove funziona regolarmente.
Tuttavia esistono delle eccellenze come le città di Pesaro e di Bolzano con una quota di mobilità urbana in bicicletta (modal share
della bici) dell’ordine del 30% (ovvero circa il 30% delle mobilità
quotidiana avviene in bicicletta) o la Provincia autonoma di Trento che dispone di una rete ciclopedonale extraurbana che si sviluppa per circa 420 km, in cui nel 2019 sono stati misurati oltre
2.200.000 passaggi e nel 2009 l’indotto del cicloturismo era
dell’ordine di oltre 100 milioni di euro all’anno (circa 10 volte il costo
annuale di costruzione e gestione).

Schematizzazione e
principali indicatori della rete
cicloviaria trentina
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Inoltre recentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT) dello stato italiano ha messo a disposizione dei cofinanziamenti che prevedono la realizzazione di circa 6.000 km di ciclovie
turistiche nei prossimi anni ed il Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare ha emesso alcuni bandi di finanziamento per la mobilità sostenibile anche in bicicletta. Infine, sempre
a cura del Mit, è in corso la stesura del Piano generale della mobilità ciclistica previsto dalla legge 2/2018, Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, che individua le principali direttrici
ciclabili di interesse nazionale sulla base della rete Bicitalia ideata
da Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) che individuava
una rete lunga circa 20.000 km.
Si tratta di numerosi progetti che ci fanno ben sperare negli anni
futuri per avere delle città più vivibili ed uno sviluppo del turismo in
chiave realmente sostenibile, attraverso la diffusione della ciclabilità.
Tuttavia è importante che a livello nazionale venga affrontato il tema
della definizione di una segnaletica specifica per le infrastrutture
ciclabili e vengano istituiti degli obiettivi minimi di raggiungimento
di determinati livelli di modal share della bici in ambito urbano ed
extraurbano e su scala regionale, provinciale e comunale oltre che
istituire una forte azione centrale di coordinamento e guida sugli
enti locali e sulle città metropolitane. Infine anche le amministrazioni locali e le società di trasporto pubblico devono fare la loro
parte destinando quote di bilancio a favore della mobilità ciclistica.
Soltanto con un importante gioco di squadra sarà possibile anche
per l’Italia recuperare gli anni persi e raggiungere un livello di ciclabilità in linea con i paesi più avanzati al mondo.
La progettazione della ciclabilità
La ciclabilità, va pianificata e progettata come ogni attività dell’uomo.
La realizzare di infrastrutture ciclabili come piste ciclabili, cicloparcheggi ed interventi di moderazione del traffico seguono generalmente le regole dei lavori pubblici, mentre le attività di promozione
ed informazione seguono le regole degli appalti di servizi.
Quando si pianifica o si progetta un’infrastruttura ciclabile vanno
chiarite alcune questioni preliminari importantissime:
1) Qual’è lo scopo della ciclovia? Le opzioni sono: la mobilità, il turismo/tempo libero o entrambe le finalità; infatti a seconda delle
finalità l’itinerario avrà degli standard tecnici diversi.
2) Qual è l’organizzazione dello spazio? Si deve optare in modo
propedeutico tra la moderazione del traffico (“zone 30” ed interventi vari di riduzione del traffico e delle velocità), l’integrazione
(corsie ciclabili) o la separazione dell’utenza ciclabile da quella
veicolare (pista ciclabile). L’opzione di separare le utenze, ovvero
di progettare una pista ciclabile in sede propria è la più onerosa
e quindi va adottata quando le altre opzioni non sono possibili o
non forniscono sufficienti garanzie di sicurezza.
3) La destinazione d’uso è ciclabile o ciclopedonale?
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4) Considerare nella progettazione anche la futura manutenzione e
gestione: chi la farà? Con quali costi e finanziamenti?
5) Infine nella progettazione o pianificazione si devono considerare anche le attività di comunicazione e promozione al fine di far
conoscere l’opera ed incentivare le persone ad utilizzare la bicicletta al posto dei veicoli privati che, come visto in precedenza,
presentano delle esternalità negative.
La progettazione di infrastrutture ciclabili richiede una maggior
cura agli aspetti qualitativi, infatti l’utente si muove con velocità ridotte ed a trazione muscolare; pertanto va posta molta attenzione
a mantenere delle pendenze dolci (non superare il 5-10% di pendenza massima) ed alla cura dei dettagli architettonici e costruttivi.
Il progetto di una pista ciclabile è molto simile a quello di una strada, tuttavia le opere a verde con le corrette scelte varietali sono
molto importanti per ottenere delle infrastrutture di successo ed
il progettista deve operare con l’idea di realizzare più un giardino
che una strada e ricercare soluzioni originali e sostenibili.
Tra gli altri interventi in corso nella nostra Provincia, a Romeno è
stato realizzato un ponte ciclabile a forma di ramo di melo, in quanto collocato in una zona agricola che fa da linea di demarcazione
tra la frutticoltura intensiva e quella estensiva.

Il ponte di Nomi, sulla civlovia dell'Adige

Il ponte ciclopedonale di Romeno (TN): ram de pomar (ramo di melo)

La forma si ispira alla tecnica tradizionale di sostegno del ramo di
melo con dei puntelli in nocciolo: il frutto del ramo è la mamma, il
bambino e l’utenza in generale che attraversa in sicurezza la strada.
Altri esempi contribuiscono a dimostrare progressive e crescenti
interazioni tra progettazione dell’infrastruttura ciclabile e paesaggio con attenzione al recupero di manufatti e alle preesistenze ambientali.

Un sottopasso ferroviario al
Sabino, sulla ciclovia della
Valle di Non

Il ponte di Cavareno con la
depurazione del ciclista, sulla
ciclovia della Valle di Non
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Giulio Andreolli, uomo
di visione
I progetti per le infrastrutture
come progetti di paesaggio

Roberto Paoli, Giorgio Tecilla

I ponti sul Sarca un punto di arrivo dell’architettura
di Andreolli. Il ponte questo fluire di forme da una
parte all’altra della valle, in quello io vedo un rapporto
diverso con il paesaggio. Il paesaggio entra … il
progetto non è altro dal paesaggio, ma diventa
paesaggio, raccorda le due rive del fiume con un
fluire di forme raffinato. Il paesaggio è assorbito dal
progetto ed è portato sull’altra riva …
Sergio Giovanazzi
Il paesaggio è semplicemente l’esito delle azioni
che ciascuno di noi, progettisti (…), cittadini (…)
Amministrazioni (…) produciamo nel territorio che
andiamo ad osservare e che noi stessi contribuiamo
a modificare.
E’ un bel paesaggio? Ci sono tanti bei paesaggi, ci
sono anche dei brutti paesaggi. La differenza qual’è?
La differenza è molto semplice, c’è il paesaggio che
è stato generato con senso della misura, senso
della proporzione, gusto progettuale, competenza
della committenza e sapienza costruttiva …
Giulio Andreolli

Giulio Andreolli: ingegnere-architetto, uomo di visione. Vorremmo
partire proprio dalla definizione con la quale Giulio è stato recentemente ricordato per tracciare una prima, provvisoria, riflessione sul
ruolo che ha avuto nel panorama culturale trentino, traguardando
la sua opera da un punto di vista particolare, legato al tema della
mobilità e delle infrastrutture.
Il titolo di quell’incontro rappresenta in modo sintetico e riuscito almeno due aspetti che qualificano il suo percorso professionale: la
“visione” o meglio le “visioni” che hanno sempre guidato il lavoro di
Giulio Andreolli ed il desiderio di superare la dimensione angusta
degli specialismi con l’affermazione di un’interpretazione aperta
e multidisciplinare del ruolo del professionista che con la propria
opera trasforma il territorio.
Nei mesi scorsi, sostenute dal Comune di Rovereto, dalla Fondazione Luigi Negrelli e dall’Ordine degli Ingegneri, hanno preso l’avvio, sotto la regia della famiglia di Giulio, una serie di iniziative volte
a far conoscere e a valorizzare il suo pensiero e la sua opera.
Queste poche righe intendono anticipare alcuni elementi di riflessione che speriamo favoriscano l’avvio di un processo di ricerca e
di rilettura critica della sua opera.

Studio architettonico e
paesaggistico delle opere
infrastrutturali ferroviarie
nel tratto trentino per il
nuovo Passante ferroviario
del Brennero MonacoVerona, schema dei corridoi
ferroviari transalpini
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Nel corso dell‘attività professionale di Andreolli, si sono succedute
numerose ed interessanti esperienze nel campo della mobilità e
della progettazione delle infrastrutture ferroviarie e stradali, tutte
sorrette da una visione concettualmente chiara, diretta e coerente.

Studio architettonico e paesaggistico delle opere
infrastrutturali ferroviarie nel tratto trentino per il
nuovo Passante ferroviario del Brennero MonacoVerona, studio della zona di Acquaviva

Forzandolo in una sintesi, il pensiero di Giulio, potrebbe essere
schematizzato in alcune enunciazioni di principio secondo le quali:
- non può esistere un programma sensato di riassetto della mobilità senza una visione “alta”, articolata a scale differenziate, che
sia in grado di tradursi, in progetti coerenti ed in iniziative efficaci,
e convincenti;
- ogni trasformazione genera nuovi paesaggi e richiede: sapienza,
misura, cura e grande responsabilità sia da parte della cittadinanza che della committenza, soprattutto quando pubblica.

Questa chiave interpretativa, sia pur semplificata, ci consente di
cogliere più compiutamente il senso del suo percorso professionale, collocandolo in una cornice fatta di impegno civile e ricerca
della qualità progettuale.
Una prospettiva non compatibile con approcci settoriali e limitati
né con un’interpretazione del ruolo del professionista che non sia
in grado di tenere insieme i temi della funzionalità, della bellezza e
del valore simbolico delle opere da realizzare. Tutto ciò si traduce
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nel richiamo «all’integrazione di saperi e competenze diverse in
una filosofia unitaria» al quale Giulio faceva riferimento descrivendo l’approccio al progetto, assunto come riferimento metodologico
dal suo studio professionale.
L’impegno dello Studio Andreolli sui temi della mobilità e della progettazione di infrastrutture, risale ai rapporti intrattenuti a partire
dagli anni ‘90 con Aurelio Galfetti e per citare le parole di Giulio,
all’«approfondimento del ruolo del progetto architettonico nell’interazione tra l’opera d’arte infrastrutturale e il contesto paesaggistico» che, da allora, ha caratterizzato la sua attività.
Da attento ed acuto osservatore Giulio individua nell’esperienza
ticinese, a partire dalla consulenza estetica e dai progetti di Rino
Tami per l’autostrada Chiasso-S. Gottardo e nelle successive opere
di Aurelio Galfetti e di Flora Ruchat-Roncati, la possibilità di progettare grandi infrastrutture in modo coordinato e coerente, perché diventino fattore di arricchimento e non un deterioramento dei luoghi
di attraversati.
Una possibilità concreta, ed “in atto”, per superare uno dei mali
italiani segnalato da Bruno Zevi nel numero dell’”Espresso” del
febbraio 1961, all’indomani delle realizzazione del tratto appenninico dell’Autostrada del Sole, primo tratto di autostrada costruito in
montagna in Europa: «Basta esaminare una decina di ponti e di viadotti per accorgersi che i progetti sono stati fatti a caso, con risultati
naturalmente difformi e stridenti».

L’aspirazione al recupero di una dimensione olistica in grado di
integrare tra loro visioni a scale diverse e differenti specialismi, e
l’incessante opera di sensibilizzazione della committenza pubblica, hanno caratterizzato fortemente gli ultimi dieci anni della sua
attività, con l’impegno nell’ambito della Scuola per il governo del
territorio e del paesaggio (Step) e successivamente nell’Osservatorio del paesaggio, dove ha ricoperto il ruolo di coordinatore del
Comitato tematico dedicato ai temi del progetto e quello di direttore dell’Atelier di progettazione architettonica nel paesaggio e di
altre iniziative di aggiornamento tecnico, rivolte in particolare alle
strutture dell’Amministrazione Provinciale impegnate nei settori
della progettazione delle infrastrutture.
Risale al 2012 il suo contributo alla redazione dell’”Allegato H” al
Decreto del Presidente della Provincia che regolamenta la trattazione del tema dei lavori pubblici, contributo che si è tradotto nel
riconoscimento del «valore della componente architettonica e paesaggistica nel progetto di ogni opera pubblica» allargando doverosamente l’attenzione ai temi dell’architettura e del paesaggio per
«ogni intervento costruttivo attuato sul territorio, o comunque modificatorio dello stesso, ivi comprendendo ogni tipo di opera edilizia,
infrastrutturale, idraulica, igienico sanitaria o altra sistemazione».

I rapporti maturati con l’ambiente ticinese, che dovranno sicuramente essere oggetto di successivi approfondimenti, concorrono
in modo determinante alla formazione della visioni che orienteranno i successivi sviluppi del suo pensiero e il suo approccio architettonico e paesaggistico ai temi della progettazione delle infrastrutture per la mobilità.

Instancabile è stata l’attività di sensibilizzazione ai temi della qualità
architettonica i cui esiti possono essere oggi letti anche nell’”Atto di
indirizzo per la promozione della qualità architettonica e paesaggistica delle trasformazioni che investono il territorio trentino” approvato dalla Giunta Provinciale proprio poche settimane prima che
Giulio Andreolli ci lasciasse.

Con questo sguardo colto ed ampio, capace di tenere insieme
aspetti materiali ed immateriali del progetto, che abbiamo cercato di tratteggiare a partire dal 2008 lo Studio Andreolli ha seguito numerose progettazioni di infrastrutture per la mobilità che qui
possiamo solo limitarci ad elencare con la speranza di vederne in
futuro qualcuna realizzata:

Esemplificativo delle visioni di Andreolli è l’intervento tenuto nel
corso dell’incontro promosso dalla Fondazione Negrelli lo scorso
anno sui Nuovi progetti ferroviari sul corridoio del Brennero, con il
quale la Fondazione sollecitava, opportunamente, la società trentina a svolgere una riflessione approfondita sulle ricadute locali di
un intervento strategico a scala continentale. Nel suo intervento,
dopo una puntuale e opportuna collocazione del quadro attuale
nel contesto dell’evoluzione storica della città di Trento, sollecitava
i presenti alla presa di coscienza dell’opportunità irripetibile che la
prospettiva di interramento della ferrovia rappresenta per la città, in
quanto occasione per ripensare l’intero sistema dei trasporti pubblici alle diverse scale e per avviare un’azione radicale di riqualificazione urbana legata alla “messa a disposizione” di una superficie
importante da utilizzare per ricucire le due parti di città oggi separate dalla ferrovia.

2008 - 2010
Studio architettonico e paesaggistico delle opere infrastrutturali
ferroviarie nel tratto trentino per il nuovo Passante ferroviario del
Brennero Monaco-Verona.

In questa prospettiva e attribuendo a quegli spazi un ruolo di cerniera tra le parti oggi separate della città, Andreolli prefigurava la
presenza di un “vuoto ordinatore” da progettare e gestire nel contesto di una visione illuminata, attenta alle qualità dei nuovi spazi
che si andranno a creare e che dovranno essere progettati e realizzati senza perdere di vista la dimensione del paesaggio urbano
e l’orizzonte di senso contenuto nel concetto stesso di città nella
sua duplice valenza di urbs e di civitas. Urbs in quanto spazio fisico
fatto di case, strade e piazze, civitas perché, per avere una forma
compiuta ed un’anima, la città deve essere conseguenza delle più
alte aspirazioni della comunità che la popola.

2009 - 2010
Progetto metodologico preliminare per la Nuova Stazione Internazionale di Trento nell’ambito della consulenza architettonico paesaggistica della Pat per il nuovo Passante ferroviario del Brennero
Monaco-Verona.
2010
Progetto architettonico e paesaggistico esecutivo dello svincolo
stradale con viadotto a Vezzano (Tn) - opera realizzata.
2010
Progetto preliminare per il recupero urbano e paesaggistico della
zona ex scalo Filzi a Trento.
2012
Progetto vincitore del Concorso internazionale (linea azzurra Rovereto - Tione) mobilità diffusa Metroland - assegnazione progettazione esecutiva.
2013
Progetto definitivo architettonico e paesaggistico Variante di Ponte
Arche (Tn) della Ss 237 del Caffaro.

Variante di Ponte Arche, progetto definitivo,
Raccordo con la viabilità esistente in direzione Trento (in questa pagina) e in direzione Tione di Trento (nella pagina a fianco)
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Colbricon Express:
progettare le stazioni
di una cabinovia
N

Mimeus Architettura

Mimeus Architettura
È un collettivo di giovani ingegneriarchitetti costituito da Giacomo Longo,
Lucia Pradel e Andrea Simon che opera
dal 2015 a Primiero San Martino di
Castrozza con particolare attenzione
alla valorizzazione del patrimonio
esistente e alla ricerca della qualità
architettonica dei progetti.
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La nuova cabinovia “Colbricon” è stata realizzata in sostituzione
del precedente asse di collegamento, costituito da due distinti
impianti di risalita posti in serie, che da San Martino di Castrozza trasportavano gli sciatori a 1830 metri di quota in località Pian
delle Cartucce. L’intervento ha avuto come obiettivo la valorizzazione architettonica delle stazioni di valle e monte dell’impianto,
dotandole di una struttura di copertura in sostituzione delle tradizionali carene prefabbricate che poco si adattano alla definizione
di spazi architettonici di qualità.
Lo studio compositivo delle stazioni ha concentrato l’attenzione
sulla conformazione e mitigazione dei grandi involucri destinati
ad ospitare l’ingresso e l’uscita delle cabine con i relativi spazi di
imbarco e di sbarco dei passeggeri. Le geometrie di questi imponenti volumi nascono dalla ricerca di un saldo legame tra forma
e funzione, per limitare all’indispensabile l’ingombro volumetrico
delle stazioni. L’involucro principale è caratterizzato da un rivestimento metallico in lamiera forata e colorazione affine alle tinte
del locale paesaggio di alta montagna.
Di giorno questa “pelle” lascia appena intravedere la struttura
dell’impianto di risalita all’interno dell’involucro, che di notte è invece esaltata dall’illuminazione interna. Le facciate dei corpi secondari, che costituiscono una sorta di basamento, sono invece
realizzate
in calcestruzzo bianco a vista e caratterizzate da grandi superfici
semitrasparenti in policarbonato. La stazione di valle è localizzata ai margini del grande parcheggio di attestamento della skiarea, su una superficie pressoché pianeggiante e relativamente
antropizzata. La stazione di monte, invece, emerge solo parzialmente fuori terra incuneando parte del volume di basamento in
calcestruzzo nel pendio, dove sono localizzati i locali di servizio
ed il grande deposito dei veicoli. L’aspetto più arduo del progetto è individuabile nella necessità di conciliare la realizzazione di
grandi volumi tecnici con un contesto naturale di alta quota e di
grande pregio naturalistico.
Il lavoro da questo punto di vista non mira in alcun modo a camuffare l’entità dei manufatti bensì ad instaurare un dialogo tra
quest’ultimi ed il paesaggio introducendo un ordine geometrico
nelle forme ed una ricerca cromatica che si adatti alle variazioni
stagionali.

N

Colbricon Express, San Martino di Castrozza, stazione di valle
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Colbricon Express, San Martino di Castrozza, stazione di monte
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Mobilità e architettura:
la Circonvallazione
Bressanone-Varna
MoDus Architects

Un nuovo portale d’ingresso al centro di Bressanone (Bolzano),
cittadina dell’Alto Adige, completa il recente ampliamento della
Circonvallazione Bressanone-Varna. All’intersezione tra infrastruttura e paesaggio, il nostro progetto è composto da una serie
di strade interconnesse e prevalentemente sotterranee volte a
ridurre il volume di traffico e a dar vita a un percorso alternativo al
margine urbano di entrambi i centri abitati.
Il tratto di svincolo centrale di recente apertura è la porzione di
progetto che si riconnette con la strada statale SS12 in prossimità
del centro storico brissinese. Viaggiando dalla Circonvallazione,
gli automobilisti percorrono una rotatoria e passano attraverso
un breve tunnel a U e i suoi rispettivi portali in calcestruzzo faccia
a vista per arrivare su un asse viario in continuità con via Roma,
strada principale di accesso al nucleo storico. La scultorea bocca del nuovo portale, rivolta verso est, assume una forma sinuosa ampliando il lessico di elementi curvilinei che caratterizzano
i principali interventi del progetto originale e si allontanano dal
linguaggio strettamente tecnico o funzionale normalmente offerto dagli interventi infrastrutturali.

I progetti di ingegneria civile offrono un’opportunità unica per
raccordare le diverse scale e le talvolta contrastanti peculiarità
dell’infrastruttura, del paesaggio, dell’architettura e del decoro urbano. La Circonvallazione sottolinea come la reciprocità di
queste discipline converga nella soluzione di un singolo quesito
progettuale, legato non solo all’impatto ambientale ed economico, ma anche alla necessità di creare un modello per le piccole
città alle prese con interrogativi sulla mobilità, sulla conservazione del patrimonio e sull’identità. In Italia, negli ultimi decenni,
il ruolo degli architetti nei grandi interventi infrastrutturali è stato
sempre più emarginato. La notevole densità e la stratificazione
storica e naturale del nostro Paese mettono in luce importanti e

MoDus Architects
Attivo a Bressanone dal 2000,
intreccia la formazione e il
background culturale di Sandy Attia
(Il Cairo, 1974) e Matteo Scagnol
(Trieste, 1968). Tra i numerosi lavori
realizzati, oggetto di significativi
riconoscimenti: il Rifugio Ponte di
ghiaccio, il Centro di riabilitazione
psichiatrica e il Polo scolastico
nel quartiere Firmian a Bolzano,
la tangenziale Bressanone-Varna,
la casa-atelier Kostner, la nuova
sede della Damiani Holz&amp;Ko
e dell’Associazione turistica a
Bressanone.
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Tutte le parti in calcestruzzo del nuovo tratto sono costituite dagli
aggregati e dai materiali di scavo attinti dal cantiere, tutt’ora in
corso, dei 64 km del tunnel del Brennero, che attraversa le Alpi
da Innsbruck (Austria) a Fortezza (Italia). Insieme al calcestruzzo
faccia a vista, alle pareti in legno di larice delle barriere acustiche
e ai camini di ventilazione in acciaio cor-ten, i portali sono importanti elementi architettonici coniugano paesaggismo, infrastruttura e mobilità. Questi interventi demarcano il confine tra i due
livelli spaziali e non solo si integrano con il paesaggio urbano di
Bressanone, ma delineano l’effimera esperienza del passaggio
in velocità.
Il progetto ha posto particolare attenzione alla riduzione del livello di emissione acustica e molti degli elementi, come le pareti in
Leca-beton, presentano soluzioni per l’assorbimento del suono.
La ricerca sulla riconfigurazione di materiali comunemente usati
nel settore delle costruzioni stradali si è aperta a nuove soluzioni
per affrontare al meglio le sfide ambientali, esplorando le potenzialità di materiali semplici e a basso costo e allo stesso tempo
lavorando sul divario di scala e superando le difficoltà strettamente connesse alla costruzione in prossimità degli edifici di
piccola scala di Bressanone.

urgenti sfide che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad
affrontare. La Circonvallazione Bressanone-Varna nasce infatti
da processi ponderati e decisionali che comprendono il valore
del design a tutte le scale e che, proprio grazie a questo atteggiamento, attivano collaborazioni interdisciplinari di primaria importanza.
Inaugurata nel 2012, la Circonvallazione, che nei suoi 5 km attualmente completati bypassa il centro storico di Bressanone
per raggiungere l’area a nord di Varna, è stata progettata con
l’obiettivo di arginare il traffico, ridurre l’inquinamento e facilitare
l’accesso da nord all’area industriale localizzata nel versante sud
del centro abitato.

58

Il brief di progettazione prevedeva una serie di interventi (portali di tunnel, muri di sostegno, barriere acustiche, sottostazioni di
servizio, strutture meccaniche, camini di ventilazione e segnaletica) lungo l'intera lunghezza ed è stato guidato da tre semplici
principi. In primo luogo, gli architetti hanno voluto ridurre al minimo l'impatto ambientale degli elementi fuori terra che esprimessero anche una qualità architettonica oltre che tecnica. In
secondo luogo, questi elementi e quelli sotterranei sono stati
concepiti con un approccio omogeneo e consequenziale, e sono
stati progettati adeguandosi all’orografia e alle peculiarità del territorio circostante. Infine, i tratti di Bressanone e Varna sono stati
convogliati in un’unica soluzione di continuità in cui i due comuni
non sono più concepiti come contesti distinti, ma piuttosto come
due parti di una singola entità.

Il progetto presenta un abaco di elementi complementari integrati al sistema di tunnel come nuove entrate: i portali del tratto
di svincolo centrale sono stati pensati come figure espressive
le cui teste sollevate emergono dalle reti nascoste e invisibili di
strade che fungono da mediatrici tra le diverse velocità e le stratificazioni del contesto urbano.

Il prossimo e ultimo segmento della circonvallazione, la cui apertura è prevista per il 2025, sì estenderà fino a nord del centro di
Varna, andando a completare gli 8 km di infrastruttura.
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Fase di costruzione: 2017—2020
Completamento: fine giugno 2020
Ingegneria civile e strutturale, Direzione lavori: ing. Mario Valdemarin
Team ingegneristico: ing. Mario Valdemarin, ing. Dieter Schölzhorn, EUT Energie
und Umwelttechnik GmbH, Bergmeister GmbH, Geoconsulting Int.
Consulente geotecnico e del sottosuolo: ing. Mario Valdemarin, ing. Dieter
Schölzhorn
Consulente geologico: geol. Alfred Psenner, geol. Icilio Starni
Consulente sistemi tecnologici: Studio Tema Srl (p.i. Mattia Betti)
Project manager: Provincia Autonoma di Bolzano, dott. ing. Umberto Simone
Costruttore: PAC S.p.A. in ATI con Wipptaler Bau AG e Beton Eisack GmbH
Lunghezza: 500 m (tunnel svincolo centrale); 5 km (circonvallazione attualmente
completata); 8 km (intera lunghezza della circonvallazione)
Materiali: calcestruzzo faccia a vista, Leca-beton (calcestruzzo leggero strutturale
con argilla espansa Leca), acciaio cor-ten, legno di larice
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Sguardi sulla
val di Fassa

Un territorio alpino
tra crescita e contraddizioni

Marco Piccolroaz
dialoga con Mara Nemela e Alberto Winterle

Marco Piccolroaz Cos’è la Val di Fassa? Quali sono le caratteristiche che la contraddistinguono, quali caratteri ha il suo sistema
insediativo?
Mara Nemela La val di Fassa si contraddistingue per la peculiare modalità insediativa, basata su nuclei sparsi di impronta altomedioevale. Questi aggregati di impronta rurale sono il riflesso di
un sistema sociale basato sulla mutua collaborazione, con spazi di
relazione molto semplici: la fontana, un forno in comune, piccole
corti con edicole votive o piccole chiese, che insieme concorrono
a comporre lo “spazio pubblico”. Non vi è quindi alcuna organizzazione gerarchica dello spazio pubblico, come in altri territori anche
non lontani. Fatta salva qualche rara eccezione, i paesi della Val di
Fassa non avevano piazze o importanti edifici pubblici o “simbolici”.
Ciò è rimasto praticamente intatto fino agli anni ’60, pur con qualche “innesto” fra le due guerre con la realizzazione dei primi edifici
pubblici (ad es. il Municipio di Canazei, progettato da E. Sottsass
negli anni '20) e il potenziamento delle prime infrastrutture. Spesso
in corrispondenza delle fermate degli autobus si sono via via formate le piazze.
Dagli anni 60-70, con l'avvento del turismo di massa, c'è stata una
forte espansione edilizia, un consumo di suolo importante, governato prevalentemente dall'iniziativa privata. La mano pubblica è risultata una mano piuttosto debole rispetto alla velocità, alla rapidità
e all'intensità dello sfruttamento dei suoli.
La val di Fassa sembra scontare ancora questo “peccato originale”,
questa mancata programmazione che ancora si ripercuote sulla
qualità degli spazi collettivi e sull’efficienza del sistema di fondovalle. Si è assecondata la domanda, si è realizzato qualche tassello,
ma non si è riusciti a comporre un puzzle intero.

Mara Nemela
Ingegnere, è Responsabile dell'U.O. dei
Servizi tecnico-edilizi, dell'urbanistica
e del patrimonio presso il Comun
General de Fascia
Alberto Winterle
Architetto, è partner di weber+winterle
architetti e direttore di “Turrisbabel”
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saggio da un’economia basata sull’agricoltura e sull’allevamento,
ad un’economia legata quasi esclusivamente al turismo vi è stato
un cambiamento radicale della società, uno sconvolgimento epocale. Va però evidenziato che le dinamiche di crescita e di espansione dettate dall’attività turistica non hanno sovvertito la modalità
di insediarsi. I centri abitati sono cresciuti, spesso in modo considerevole, ma con una continua aggiunta di aree edificabili a contatto
con il già costruito. Un’espansione a macchia d’olio che ha portato
in alcuni casi anche all’unione di centri abitati inizialmente lontani
ed autonomi. Penso ad esempio ai paesi di Vigo, Pozza e Pera il cui
tessuto urbano è diventato un tutt’uno, tanto da arrivare alla recente
unione di due specifiche realtà amministrative.
Solamente pochi turisti o investitori hanno realizzato edifici isolati,
in mezzo al nulla, lontani dai centri abitati e dai servizi. Pur non contrastando l’espansione edilizia dovuta all’avvento del turismo, i residenti hanno di fatto preservato, almeno in parte, gli spazi aperti. Ovviamente ciò è avvenuto con modalità e proporzioni poco sostenibili. Basti pensare al diffuso sistema di costruzione dei nuovi edifici.
Molto spesso accadeva infatti che un abitante del luogo utilizzasse
il proprio terreno edificabile per costruire un’abitazione per sé ma
allo stesso tempo anche una seconda abitazione con più alloggi da
poter vendere sul mercato immobiliare finanziando in questo modo
la costruzione della propria casa. Queste dinamiche hanno portato
la val di Fassa ad essere una delle realtà regionali dove è più pesante, in negativo, il rapporto tra prime e seconde case.

linguaggi architettonici. L’originaria simbiosi paesaggistica aveva
delle regole non scritte. Il risparmio di suolo era funzionale a un'economia rurale. Il terreno con la migliore esposizione al sole non
era certo destinato a ville con terrazze ma al campo di cereali. Nei
piccoli nuclei si trovavano edifici molto semplici, talvolta anche resi
irregolari da ampliamenti raffazzonati, che concorrono a comporre un insieme molto connotato e coerente. Spesso non si è riusciti
a cogliere il valore complessivo di questi luoghi, intervenendo con
esiti non sempre felici sui singoli edifici e dissolvendo progressivamente le tracce dell’insediato tradizionale.
MP Come si è evoluto il modello turistico/economico? Quanto
peso ha l’economia turistica per la valle e che impatto ha nella trasformazione architettonica e urbana?
MN L'economia turistica ha avuto un impatto positivo sul nostro
territorio: l’alternativa non avrebbe potuto essere altro che spopolamento ed emigrazione. Un territorio con queste caratteristiche
morfologiche e altimetriche non credo che possa sviluppare un'economia agricola o basarsi su fonti di sostentamento meno impattanti del turismo.
Moena

MN Oltre all’aspetto “quantitativo”, questo notevole patrimonio immobiliare ha intaccato anche l’identità dei luoghi. Progressivamente i nuclei storici sono andati a diluirsi a saldarsi fra loro, i paesi si
sono dilatati linearmente lungo l’asse di fondovalle.
Credo che ci sia stata una frattura che ha riguardato trasversalmente l’identità ladina. C'è stata una sorta di “smarrimento” in questa trasformazione del paesaggio rurale, che ha coinvolto anche i

Alberto Winterle Visto il radicale mutamento sociale ed economico
avvenuto nel dopoguerra e visto il conseguente stravolgimento della struttura insediativa, più che chiederci “cos’è” la val di Fassa oggi,
sarebbe in realtà più opportuno chiederci “che cosa vuole essere”.
Pensiamo ad esempio al tema del consumo di suolo. Come già evidenziato da Mara, il sistema insediativo originario era caratterizzato
da insediamenti concentrati ma con una struttura disaggregata.
Era evidente però la necessità di risparmiare territorio. Le abitazioni
erano costruite le une vicine alle altre lasciando quindi liberi i terreni
per poter essere coltivati. Erano infatti rari i casi di abitazioni isolate,
mentre risultava prioritario il bisogno di avere una necessaria dotazione di superfici coltivabili per il proprio sostentamento. Con il pas-
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L’evoluzione del territorio fassano non sarà forse esemplare, e presenta dei limiti dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Non
bisogna tuttavia dimenticare i tanti fattori positivi che connotano la
valle. Le trasformazioni hanno portato a un benessere diffuso e a un
incremento esponenziale del tasso di istruzione. C’è un’imprenditoria diffusa e una forte internazionalizzazione dei flussi. Un quarto del
territorio è costituito da aree protette, ci sono tantissime eccellenze
ambientali e paesaggistiche.
Certo, la rapidità provoca sempre squilibri, e trasformazioni così rapide e disorganizzate come quelle avvenute in val di Fassa hanno
lasciato degli impatti importanti sul territorio.
Ci sono esempi di concentrazioni di seconde case realizzate prevalentemente negli anni ’70, che rischiano di diventare delle periferie
all'interno dei paesi. Questi immobili non sono molto attrattivi per i
turisti, e per le loro caratteristiche sono difficilmente adattabili ad
un uso residenziale permanente. Gli edifici non sono stati realizzati
mediante lottizzazioni o una progettazione urbana: ciascun condominio risulta “disconnesso” dal contesto. Nel sistema turistico
generale questi alloggi comportano un abbassamento di prezzi,
una possibile dequalificazione dell’offerta turistica e possono rappresentare un “peso” in un processo di transizione verso un sistema più interessato alla qualità che ai grandi numeri. Non sorprende
inoltre che nonostante l’ingente quantità di alloggi sul mercato, sia
ancora difficile per i residenti riuscire ad acquistare o affittare un
alloggio a prezzi accettabili.
La val di Fassa deve dunque fare i conti con un numero di posti letto
piuttosto elevato, sproporzionato rispetto alla popolazione residente. Vi sono inoltre importanti flussi di turisti che visitano il territorio e
non risiedono in valle, con ripercussioni sulla viabilità.
Garantire efficienza urbana con picchi di affollamento così elevati
è molto difficile.
MP Come si è adattata l’architettura al sistema turistico? Quali linguaggi si sono generati dentro questo modello?
MN Come accennavo prima, il radicale cambiamento economico
avvenuto nel secondo dopoguerra ha portato ad un vero e proprio
cambio di orizzonte. Ovviamente non si tratta di un fenomeno che
ha interessato solamente la val di Fassa. Tutto il Trentino, e più in
generale il Paese era dominato da un’idea di continuo sviluppo e
crescita che sembrava non avere fine. Nel nostro caso però la crescita è stata soprattutto edilizia. Pochi sono stati i tentativi di invertire la rotta. Penso ad esempio alla relativamente recente “legge
Gilmozzi”, che aveva l’obiettivo di limitare la costruzione di seconde
case. Ovviamente tale norma è stata poco compresa e mal digerita
in valle, dove rimaneva prioritaria l’idea di poter continuare a costruire in base alle proprie necessità e possibilità. Non si tratta però di
una questione di egoismo. L’economia turistica ha di fatto portato
ad un condizionamento psicologico della mentalità degli abitanti
della valle. Per molti è infatti sempre stato “normale” sfruttare la
possibilità di avere un secondo alloggio da poter affittare ai turisti.
Tanto che chi costruisce un’abitazione non pensa di utilizzare per sé

64

tutta la superficie realizzabile, costruendo ad esempio un alloggio di
dimensioni elevate.
AW Ovviamente le dinamiche che ho descritto derivano da una
sicurezza consolidata. La certezza di poter vendere qualsiasi immobile realizzato in valle, in quanto vi è stata, almeno fino a qualche anno fa, una domanda di alloggi turistici che superava l’offerta.
Questo avveniva in passato anche per le strutture alberghiere. Ora
ovviamente queste certezze sono messe in discussione e vi è il pericolo che parte del patrimonio costruito non venga adeguatamente utilizzato o sfruttato.
Riagganciandomi al tema iniziale del consumo di suolo, vi è un fenomeno che vorrei evidenziare. Parallelamente allo sviluppo turistico vi è stato un inverso abbandono degli allevamenti e della coltivazione dei campi. La dotazione familiare di bestiame, che caratterizzava buona parte delle abitazioni con piccole stalle e fienili diffusi
nel tessuto abitato, è andata via via scomparendo. Gli stessi pascoli
in alta quota sono rimasti quasi privi di bestiame. Il tema dello “sfalcio dei prati” stava per diventare un vero e proprio problema. Negli
ultimi dieci o quindici anni vi è stata però un’inversione di tendenza.
Un ritorno di molti giovani all’allevamento e quindi anche alla cura
del territorio. Questo è un fenomeno assolutamente positivo perché riporta l’attenzione sulla trasformazione del paesaggio alpino
e sulle possibilità di uno sfruttamento coerente con i luoghi. Trovandoci però in una realtà, come dicevo prima, “psicologicamente
“ turistica sorge però un dubbio. Le molte nuove stalle costruire recentemente, grazie anche alle sovvenzioni economiche a sostegno
dell’allevamento, sono state realizzate in territorio agricolo e quindi
in posizione isolate e ben esposte e si sono spesso dotate di strut-

ture da dedicare all’agriturismo. Quindi, con un po’ di malizia, ci si
chiede se l'obiettivo era realmente quello di costruire una stalla per
allevare il bestiame integrando il sostentamento dell’azienda con
una componente turistica, oppure invece quello di costruire una
struttura turistica in un contesto rimasto fino ad oggi integro e non
edificabile, con la motivazione legata allo sfruttamento agricolo?
Ecco quindi un esempio della difficoltà di comprendere e governare le possibili dinamiche sociali ed economiche di una realtà come
la Val di Fassa.
Relativamente al tema del linguaggio architettonico va evidenziato
che purtroppo non vi è mai stato un approfondito lavoro di indagine
dei caratteri dell’architettura rurale fassana. Nemmeno attraverso
gli strumenti urbanistici territoriali, fin ad oggi, sono state sfruttate le occasione di effettuare letture e interpretazioni delle modalità
costruttive locali. Ogni singolo professionista ha agito in base alla
propria personale sensibilità. Forse la prima fase di espansione
edilizia, degli anni ’50 e ’60 è stata più sincera. Alcuni professionisti, e committenti, hanno seguito quella che era la tendenza del
momento. Vi sono esempi di introduzione di elementi caratteristici
del moderno ed in generale strutture con proporzioni adeguate ai
luoghi. Successivamente si è diffuso il riferimento ad un modello
ideale alpino spesso interpretato aggiungendo elementi decorativi
ed espressivi eccessivi. La “casa di Heidi”, termine ironicamente
utilizzato per descrivere una diffusione del riferimento al modello
dello chalet svizzero o austriaco, è diventato l’esempio da seguire.
In questo modo veniva mutuata anche l’idea, nata in realtà da una
visione romantica e molto urbana, del modello preferito dai cittadini
di Ginevra in relazione alle Alpi Svizzere. Anche in questo caso la risposta ad una domanda. Ma per non limitare la fantasia ecco quindi una profusione di Erker, balconi, rivestimenti traforati e tetti con
pesanti aggetti carichi di bordi e decori. Uno stile “pseudo-tirolese”
che ha avuto molta fortuna nelle nostre valli.
In realtà però, l’essenzialità della architettura rurale insegna tutt’altro. Sporti minimi, coperture di limitate dimensioni e di ridotti spessori, parapetti leggeri, minimi decori, colori sapientemente dosati.
La sobrietà di questi elementi risulta ai nostri occhi oggi molto più
vicina all’attuale ricerca architettonica contemporanea rispetto a
quanto costruito nei decenni passati.
MP Rispetto a questo grande cambiamento, avvenuto con l’industria turistica, la comunità, o parte di essa, ha ritenuto in qualche
modo necessario reagire per rivendicare comunque la propria
identità?
MN Secondo me c'è stata una sorta di reazione collettiva rispetto
ai primi interventi immobiliari, avversando la realizzazione di grandi
concentrazioni o grossi condomini. Credo che non si sia mai riusciti
a fare un passo ulteriore nel codificare una regolamentazione sull’uso di soli più ragionata, magari anche condivisa a livello di valle.
Dopo l’iniziale “epoca d’oro” dei condomini, la speculazione edilizia
ad opera di società immobiliari, si è presto arrestata, lasciando progressivamente spazio a interventi più contenuti, spesso realizzati

su iniziativa di privati locali che hanno investito nella realizzazione
di alloggi per vacanze.
L’avversità verso forme speculative si è in qualche modo trasformata anche in un’avversità verso linguaggi architettonici contemporanei e a tutto ciò che poteva apparire “altro” rispetto alla “tradizione”.
Non sempre questo percorso ha portato a una ri-lettura autentica
dell’identità ladina, importando elementi architettonici e decorativi
alloctoni. E riutilizzandoli in modo non sempre appropriato,
AW Effettivamente alcuni esempi sono stati particolarmente criticati. Penso ad esempio alla vicenda del progetto “Fassalaurina”
vero e proprio capro espiatorio della speculazione edilizia. Si tratta
effettivamente di un complesso residenziale costruito negli anni ’70,
completamente in cemento faccia a vista (“scandalo”), seguendo i
modelli realizzati in quell’epoca perlopiù nelle Alpi francesi. Esempi
perseguiti anche in altre parti del Trentino come ad esempio Marilleva. Ovviamente l’impatto, in una valle stretta e di limitate dimensioni, è stato dirompente. Pur avendo una sua coerenza linguistica
e formale, ed essendo una struttura isolata, risente dell’idea di “sviluppo turistico” individuata in quegli anni per risollevare l’economia
delle valli evitandone l’abbandono. Se però, ancora oggi, è pressoché unanime la critica rispetto a tale intervento, è molto più difficile
far comprendere l’incongruità di molti altri interventi successivi. Ad
esempio a Campestrin, a poca distanza dal Fassalaurina, una sorta
di colata di seconde case isolate ha occupato il conoide naturale
che scende dalla valle laterale del Rio de Dona.
Decine di abitazioni, perlopiù costituite da seconde case, realizzate
con forme e posizioni dettate dalle dimensioni dei lotti o dalle dimensioni dell’area edificabile che imitano finti edifici rurali ma la cui
dimensione, esposizione e orientamento, tradisce con evidenza le
modalità insediative del luogo. La difficoltà di distinguere tra l’originale e la copia e l’elevato numero di costruzioni hanno portato a definire una sorta di “nuova” tradizione costruttiva seguita dal mercato
edilizio e diffusa ormai nel gusto delle persone.
MN Sempre più spesso mi capita di vedere una maggior apertura
al contemporaneo nelle progettazioni, anche se non trovo essenziale definire stili o linguaggi. Sicuramente è in atto una ricerca di
autenticità, che spesso si traduce in una semplificazione che ci
riporta “alle origini”. In generale, siamo partiti da un sistema architettonico e insediativo statico, basato su una tradizione rurale. Poi
c'è stata una cesura profonda: ora ho la sensazione che molti siano
concordi nel ritenere necessario dotarsi di nuovi modelli di rapporto
con il territorio, sovvertendo innanzitutto la tendenza a incrementare posti letto.
MP Si è riusciti a “costruire” una strategia di pianificazione di valle? Quali sono le tematiche più rilevanti dal punto di vista dell’impatto paesaggistico?
MN Credo che la val di Fassa abbia avuto qualche difficoltà nel
costruire una strategia di pianificazione di valle, tant’è che non si
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è ancora dotata di un Piano di livello intermedio. Qualche anno fa
è stato approvato un documento preliminare al Piano Territoriale di
Comunità a cui non è stato dato seguito. Nonostante ciò si discute,
sempre più spesso, di strategie di valle con una consapevolezza
ormai consolidata di una interconnessione territoriale che travalica
quella del territorio comunale, specie per i territori in quota.
La valle è un territorio di confine, dove la continuità paesaggistica e
culturale paga pegno alla discontinuità amministrativa. Siamo circondati da passi, da altre vallate, e non possiamo certo fondare la
gestione del paesaggio e dei flussi turistici su discontinuità di questo tipo. Ragionare di strategie vuol dire necessariamente ragionare in relazione ad altri territori. Il riconoscimento Unesco, che coinvolge una fetta importante di territorio, ha contribuito a consolidare
una maggior consapevolezza della centralità del territorio nell’area
dolomitica. Spesso la valle è considerata “periferica”: la visione può
essere ribaltata e considerare la valle come territorio “centrale” rispetto all’area dolomitica.
La sfida per il territorio sarà quella di riuscire a contemperare la necessità di governare territorio e paesaggio con la velocità e la flessibilità richieste da un sistema turistico in continua evoluzione. Fino
ad oggi si è fatto ampio uso dello strumento della deroga urbanistica. Ciò ha garantito una certa flessibilità, ma ha di fatto disincentivato la revisione e l’aggiornamento delle scelte programmatorie.
Il ricorso a questo strumento è divenuto prassi diffusa, rischiando
di compromettere un rapporto equilibrato con il contesto. Talvolta
gli edifici che vengono via via ingranditi fino a realizzare dei “fuori
scala”: Questo non depone a favore della qualità del paesaggio e
probabilmente neanche a alla qualità dell’offerta turistica nel suo
complesso.
MP Come si sono modificati i modelli del costruire in quota e in
particolare dei rifugi?
AW Quello delle costruzioni in alta quota è un tema che rimane
sempre di grande attualità. Non essendovi una “tradizione” in quota sono state mutuate le modalità di costruzione del fondo valle.
Quindi, un po’ come è successo per gli alberghi, il modello più diffuso è quello della casa con tetto a due falde le cui dimensioni possono però variare a seconda delle esigenze. Quindi ogni tipologia
di edificio non è altro che una casetta scalata e ingrandita. Come
ho avuto modo di evidenziare più volte parlando di rifugi, ritengo
che la cosa più sensata sia quella di riuscire a rispondere oggi con
linguaggi e tecnologie coerenti con l'epoca contemporanea. Si
tratta di una questione di onestà e di disincanto, rinunciando ad
una visione passatista. Nessuno oggi va più in montagna con le
scarpe di cuoio e la corda di canapa. Anche l’alpinista più sprovveduto si è dotato di scarpe e abbigliamenti idonei, realizzati con
le tecniche e i materiali più avanzati. Quindi è giusto che anche
le strutture si adeguino per soddisfare le esigenze e le prestazioni
che un edificio deve avere in alta quota. Vi è però una particolare
sensibilità nei confronti dei nuovi rifugi. Non mancano le polemiche in caso di trasformazione o nuova costruzione di una struttura.
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E’ accaduto anche in Alto Adige. La sensibilità delle persone però
evolve, e ciò che è stato guardato con sospetto, con il tempo diventa parte del luogo. Rimane però la differente considerazione tra la
costruzione dei rifugi, a cui tutti guardano con attenzione, e invece
la realizzazione di infrastrutture di impianti a fune e di apparecchiature tecniche nei confronti delle quali c’è una sorta di indifferenza.
In questo senso è fondamentale la responsabilità e capacità del
progettista ma allo stesso tempo anche quella del committente.
Spesso tali strutture sono costruite con ingenti contributi pubblici
e sarebbe quindi opportuno individuare le modalità per realizzare
progetti di qualità, visto l’importante ruolo simbolico delle costruzioni in alta montagna.
MP Ci sembra significativo esplorare la relazione tra l’azione
dell’ente pubblico e la costruzione del territorio: i Prg delle singole
amministrazioni contengono strategie comuni rispetto al futuro
sviluppo della valle? Ci sono opere pubbliche recenti o in previsione, di interesse sovracomunale, da ricordare come significative?
MN Credo che il ruolo dell’ente pubblico nella costruzione del territorio sia molto faticoso perché lo sviluppo economico e territoriale
sono sempre stati guidati dall’iniziativa del privato e quindi è difficile garantire una regia complessiva efficace a livello locale. Credo
che di fatto in valle si stia già operando con strategie comuni, ma
si fa fatichi a trasformare queste strategie in strumenti di pianificazione efficaci.
AW La pianificazione urbanistica del passato è stata in buona parte
definita registrando ed assecondando le esigenze e richieste dei
singoli. Quindi Piani regolatore realizzati lavorando per continue
addizioni, senza particolari strategie di disegno del bene comune.
Anche intere nuove zone alberghiere sono state previste senza un
piano di lottizzazione capace di definire il sistema di accessi e le
gerarchie dei volumi. In questo senso è mancata anche una pianificazione strategica a livello comprensoriale, ora di Comun General.
MN Non sono certa che lo strumento per concretizzare delle strategie sovra-locali sia necessariamente un piano urbanistico. La
valle ha bisogno innanzitutto di governare dei flussi, prima ancora
che di governare la destinazione di aree.
Lo strumento di pianificazione deve intercettare e interpretare i
driver del cambiamento, che nel nostro territorio vanno riferiti ricercati nel sistema turistico: piste, impianti, alberghi, mobilità, attività outdoor etc. Siamo talmente condizionati dai flussi turistici che
fatico a immaginare una sola attività che non ne risulti condizionata. Di certo i flussi non si prestano a una gestione parcellizzata.
Possiamo eventualmente discutere su quali siano gli strumenti più
adatti, se affidarsi a documenti di indirizzo su scala sovralocale, a
piani sovracomunali veri e propri, a strumenti pattizi che coinvolgano soggetti privati. Dal punto di vista della scelta del mezzo possiamo discutere, ma è innegabile che lo scenario di riferimento non
possa essere solo quello comunale.

MP Ma quindi, Mara, L'iter del Piano territoriale di comunità andrà
avanti nel frattempo?
MN Al Comun general si è appena insediata una nuova amministrazione e il quadro normativo provinciale è in una fase di transizione. Indipendentemente dal dettato normativo, trovo comunque auspicabile che una riflessione sulle trasformazioni del territorio trovi
sempre un tavolo, uno spazio comune di riflessione a livello locale.
A interpretare e tradurre di queste riflessioni possono concorrere
soggetti diversi, e si possono individuare vari strumenti.
AW Ci sono due elementi di novità che forse, paradossalmente,
possono portare ad un cambiamento di rotta in positivo: da un lato
la crisi economica che in questi ultimi anni ha interrotto, in modo
abbastanza brusco, il flusso di continua crescita che ha caratterizzato il periodo precedente, impone l’individuazione di nuovi modelli
di sviluppo più sostenibili e più misurati rispetto al luogo. Dall’altro
lato, le nuove generazioni possono riuscire a superare i campanilismi dei nostri avi che hanno mantenuto molto separate le visioni
dei singoli Comuni. C'è uno spirito di valle, forse non ancora così
diffuso, ma che in questi ultimi anni è sicuramente cresciuto grazie
anche al lavoro fatto dalla Comunità, e dall’Istituto Culturale Ladino, che hanno sicuramente favorito la riscoperta di un’identità. In
questo pesa anche la consapevolezza di poter avere un ruolo più
incisivo se uniti non solo come valle ma anche come realtà culturali
ed economiche più vaste.
MP Il tema della mobilità è tra quelli più d’attualità per questo territorio. Come sta impattando sulla comunità rispetto al sistema
economico e la comunità residente?
MN Il tema della mobilità è una delle questioni più sentite e su cui
c'è un maggior dibattito da parte di tutta la collettività. Tutti in val di
Fassa hanno la sensazione che il futuro dello sviluppo economico
del territorio sia legato alla sostenibilità del sistema della mobilità.
Tutti si aspettano un cambiamento di paradigma perché dove c’è
congestionamento non c'è né qualità dell'offerta turistica né qualità
della vita.

Il tema è complesso: si parla sia viabilità che di mobilità, di collegamenti col fondovalle e di accesso ai passi, di trasporto privato o
collettivo. Si stanno valutando progetti per rivedere rapporto tra trasporto collettivo e privato, rafforzando quest’ultimo. Dobbiamo tener conto che abbiamo grossi volumi di traffico su periodi di tempo
limitati e quindi anche costi di esercizio delle infrastrutture proporzionalmente molto elevati.
Questa riflessione si intreccia con quella sul sistema piste-impianti:
è importante la collaborazione fra soggetti pubblici e privati, che
devono interagire e supportarsi a vicendevolmente.
AW Ovviamente ci sono dei numeri da tenere in considerazione: su
10.000 abitanti abbiamo 40.000 posti letto. Risulta quindi ovvio che
il tema della stagionalità incide molto sulla mobilità, in particolare
in una valle stretta e lunga con un’unica strada sul fondovalle. Nei
picchi di stagione, invernale ed estiva, vi sono flussi difficilmente
governabili. Un tema che è stato poco indagato è quello della possibile integrazione tra sistemi di trasporto turistici, per lo sfruttamento
dello sci invernale, e quello dei trasporti locali. Si tratta di un tema
non solo trasportistico ma anche culturale che coinvolge residenti
e turisti, con l'obiettivo di individuare nuovi possibili modi di vivere e
frequentare la montagna.
MN È un tema veramente difficile, credo che in qualche maniera
dovremmo vagliare tutte queste possibilità e cercare di definire un
sistema integrato.
La Circonvallazione a Moena ha apportato un grande cambiamento. Indipendentemente dal congestionamento, una piazza senza
il traffico di attraversamento ottempera a degli standard minimi di
qualità del contesto urbano. Non sarà possibile realizzare circonvallazioni e gallerie ovunque, tuttavia il miglioramento della qualità
della vita urbana passa necessariamente attraverso l’incremento
di spazi pedonali. I residenti e gli ospiti sono sempre meno disposti a sopportare il congestionamento, ma non penso che autobus
e strade da soli possano risolvere la questione. Ci sono tanti modi
alternativi per visitare la val di Fassa, che non richiedono motori, infrastrutture o la creazione di nuovi posti letto. Probabilmente anche
questo è un aspetto di cui occuparsi.
Pozza di Fassa
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Appunti
sullo stato
dell’architettura
in val di Fassa
Un contributo della Cpc
A cura di Maria Stella Marini

Parlare di paesaggio in un ambiente come
la val di Fassa assume necessariamente
connotati importanti, ovviamente per l’intorno naturalistico ma anche per il forte interesse edificatorio legato principalmente
all’attività turistica. L’espressione estetica
degli edifici deve spesso veicolare un’immagine distintiva, sia essa rielaborata dalla tradizione che con intenzioni compositive legate alla contemporaneità. Spesso
l’inserimento è episodico in una varietà
di stili dove permangono grandi timpani e
lunghi ballatoi lignei sovrapposti, accanto
a trafori istoriati su legno dalle cromie pastello, agli imponenti volumi lignei chiusi
dei fienili dismessi con le loro problematiche di compatibilità nel riuso, a nuove
interpretazioni compositive.
Il leitmotiv sembra il legno in tutte le sue
declinazioni.
Se questo processo di costruzione edilizia
e dunque di paesaggio non avesse avuto
dei canali dentro i quali articolarsi probabilmente la questione di un contesto armonico si sarebbe offuscata di fronte ad
altre priorità. L’affezione alla tipologia storica si nota, a volte con riuscite soluzioni
contemporanee di continuità, anche se
non si può negare come serpeggi di fondo
nella committenza, e non solo, la volontà
di demolire e ricostruire, rifacendo magari
in stile, ma rinnovato.
Ci sono poi, in un contesto così vivace,
degli elementi che sfuggono alla normale
disciplina urbanistica e avvalendosi delle
deroghe producono dei necessari grandi
volumi, spesso dei fuori scala o fuori contesto. Tra deroghe e pareri sulla qualità
architettonica che si basano su procedure
non ordinarie si è toccato quasi un quinto
delle pratiche esaminate. Anche in questi
casi vi sono soluzioni interessanti e riuscite, ma è palese come, senza le pur fastidiose maglie normative, l’equilibrio d’insieme sia in mano unicamente alla buona
progettazione. Lo sguardo al contesto poi
difficilmente è affrontato in tutta la sua valenza.

Il tema del saper seguire una giusta linea
progettuale è dunque il nocciolo intorno al
quale dovrebbero lavorare i progettisti e
gli organi di tutela, oltre alle Amministrazioni e gli estensori di norme. Non si tratta
dell’“a ma piace o non piace” ma di condurre un ragionamento sul possibile intervento migliore.
L’interlocuzione tra l’organo di Tutela e i
fautori dei progetti nel Comun General De
Fascia sembra positivamente aperta, con
colloqui e pareri ricercati anche in via preventiva, con sospensioni che nella quasi
totalità dei casi portano, con modifiche al
progetto, ad un’approvazione.
Si attestano vicini al 3% i pareri negativi
come pure le negate autorizzazioni; normalmente ne segue una revisione della
linea progettuale. Le sanatorie si risolvono
solitamente in lettera A o B.
Dai dati statistici mediati nel quinquennio si evince come le pratiche deliberate
all’oggi siano n.777 con una media di 155
annue.
Tra queste si possono estrapolare dati significativi come la percentuale di pareri
su qualità architettonica pari al 7% e delle
opere in deroga che si attestano all’11%. I
pareri preventivi sono il 5%. Riguardo ai risultati le autorizzazioni e i pareri favorevoli
rappresentano il 65%, quelli condizionati
e con osservazioni il 23%, i negativi e non
favorevoli il 6%, le sanatorie altrettanto il
6%.
La partecipazione all’interno della Commissione dei rappresentanti dei Comuni
risulta positiva, in alcuni casi la sinergia
tra Cpc e Cec andrebbe implementata.
Più un territorio sa creare connessioni tra
chi opera nella gestione delle trasformazioni più si avrà una positiva incidenza e
la lungimiranza nelle scelte. Si tratta poi di
cultura, di formazione e forma mentis; le
occasioni di allargare lo sguardo a esperienze di qualità, di reciproco confronto,
di coltivare le professionalità sono essenziali. Anche in tempi dove le grandi visioni
sembrano utopie del passato.

Società:
Scenari di comunità
Anna Viganò
intervista Federico Comini, Paola Rasom, Thomas Zulian

Anna Viganò
Laureata in Pianificazione all'Università
"La Sapienza" di Roma, è socia INU dal
2017, si occupa prevalentemente di
progettazione partecipata e inclusiva.
Federico Comini
Psicologo, presidente della Cooperativa
Le Rais, impegnata nel dare supporto a
persone con fragilità, anche attraverso
percorsi di inserimento lavorativo
Paola Rasom
Coordinatrice Responsabile dei Servizi
Socio-Assistenziali presso il Comun
General de Fascia
Thomas Zulian
Fondatore della cooperativa InOut con
lavora con i giovani offrendo esperienze
e attività educative e socializzanti
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La Val di Fassa è un territorio “di confine”. Attestata ai margini orientali della Provincia Autonoma di Trento, lotta ogni giorno per mantenere vive tradizioni importanti e un senso di appartenenza alla
comunità locale. Una sfida non facile, che deve scontrarsi con un’affluenza turistica importante, capace di stravolgere relazioni, legami,
spazi.
Come si vive in questo luogo “bipolare”? Quali sono le sfide a cui la
comunità è chiamata a rispondere, per mantenersi viva e coesa?
Ne abbiamo parlato con Federico Comini, Paola Rasom e Thomas
Zulian.
Gli intervistati sono partner del progetto “#FUORICENTRO.Coltiviamo le periferie”, un progetto di innovazione educativa attivo in Val di
Fassa volto alla creazione di un “villaggio educante” in approfondimento al concetto di comunità educante.
Anna Viganò Dalla mia esperienza in Val di Fassa, sono sempre
rimasta sorpresa dalla voglia di raccontare e raccontarsi che ho
trovato sul territorio. Quasi una necessità di entrare in contatto con
l’esterno presentandosi in modo accogliente e aperto.
Sorpresa perchè nell’immaginario collettivo la Val di Fassa, è luogo
di turismo e ricettività e quindi questo bisogno di relazione e di comunità rimane forse un pò nascosto.
Un territorio che vive quindi un dualismo: forte senso di appartenenza stravolto stagionalmente dall'affluenza turistica.
Com’è quindi vivere qui? Esiste davvero questa dimensioni bi-polare?
Thomas Zulian domanda facile proprio…
Questo dualismo esiste ed è evidente. Va però detto che il flusso
turisti negli ultimi anni si è molto destagionalizzato.
Ci sono delle situazioni specifiche. La prima nevicata è stato un momento topico: c’era la processione lungo la Marmolada di persone,
alpinisti, che salivano. C’è sempre di più, in particolare in questo
2020, la voglia di montagna e qui vuol dire “fiumane” di persone.
È un territorio sempre più preso di mira dalle persone. E questo è
un pò rischioso: rispetto al discorso di tenere unita la comunità di
residenti, è sempre più difficile. E quindi bisogna lavorare tanto dal
punto di vista sociale
Federico Comini io riporto il mio punto di vista “professionale”: io
sono uno psicologo e con la coop. Le Rais abbiamo in gestione uno
sportello sulle dipendenze: gli accessi cambiano molto tra periodo
“dentro” o “fuori” stagione. E’ evidente che, durante la stagione turistica, le persone si occupano meno di loro stesse, si preoccupano
meno nei ritmi frenetici della stagione. Il vuoto lasciato dalla “fine”
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della stagione turistica lascia spazio a fragilità e problematiche prima oscurate o non curate.
Questo perché “non c’è tempo” per pensare a queste cose. In stagione si lavora, e altre cose vengono trascurate. Anche sotto il profilo
della gestione dei figli e della famiglia.
Paola Rasom_ premetto che io non ho mai vissuto un disagio da
questo dualismo, che pur esiste. Mi sono sempre accontentata di
quanto il territorio e il paese mi offriva, per vivere in modo soddisfacente. Il “fuori stagione” per me era comunque un grande benessere. Ho una famiglia numerosa, ho sempre fatto molto volontariato
e quindi ho sempre mantenuto tante relazioni sociali e di gruppo.
Queste esperienze, negli anni ‘80-’90 erano molto frequentate e
capaci di accogliere la maggior parte dei bambini e ragazzi del paese.
La stagione era “qualcosa in più”: amici, esperienze, turisti stanziali
che quindi facilmente si integravano nel tessuto sociale. Per me era
una ricchezza.
Negli ultimi anni però è un pò più faticoso, perchè comunque cambi
i ritmi di vita e questo non è facile.
Molte persone fanno fatica a vivere nei periodo morti.
Quello che è sicuro e evidente è che in stagione tutto si concentra
sulla stagione stessa. ci vuole una certa determinazione anche a
non subire questo effetto di dualismo presente, o a non farne una
giustificazione per tutto.
AV E come percezione dello spazio questa invasione di persone
come vi lascia?
TZ una delle principali problematiche è il traffico, contando che
oggi abbiamo un utilizzo della mobilità ciclabile anche per spostarsi
all’interno della valle, soprattutto in primavera / estate.
In generale però, avendo un’unica strada è spesso difficile raggiungere il luogo di abitazione e la propria casa.
PR la qualità della vita qui è alta, soprattutto per i ragazzi fino ai 16
anni, che poi possono fare esperienza altrove. Da bambini o ragazzi
quelle cose come andare a scuola a piedi, avere dello spazio pubblico attrezzato all’aria aperta disponibile per tutti, è davvero una
fortuna e un’occasione di incontro fra pari in autonomia, rara in città.
Forse il punto di equilibrio, è quello di fare esperienze anche fuori, soprattutto per i ragazzi. In questo però va sottolineato che molti
ragazzi non proseguono gli studi all’università, anche per la disponibilità di lavoro stagionale in valle che comunque è abbastanza redditizio e fin da subito.
AV Cambiamento dell’offerta culturale e animosità durante la stagione turistica
e poi il vuoto. Anche nei ragazzi questo avrà un peso...
TZ La comunità ha sempre più voglia di alternative e svaghi rispetto
alla vita quotidiana. Voglia di momenti culturali e aggregativi. Questo
si nota sempre di più, anche per colmare questo vuoto lasciato dal
turismo sullo spazio e nella comunità.
La comunità necessita di un luogo vivo,dove potersi riconoscere.
questo anche al di là dello spazio pubblico.

Questo oggi viene fatto anche grazie alle realtà del terzo settore
e del mondo del volontariato presenti, che un tempo non c’erano.
Come ad esempio la banda, il coro locale, i gruppi folkloristici.
Anche se “in piazza non c’è nessuno”, in valle le relazioni sociali
sono molto forti. E anche in questo caso notiamo un cambiamento.
Durante il boom del turismo (anni ‘80-’90) si era perso un po’ questo aspetto. E oggi le associazioni locali devono “combattere” con
alternative più moderne, con la paura di perdere le tradizioni locali.
Rimane però sempre la voglia di stare insieme.
FC in Val di Fassa non c’è un cinema aperto fuori stagione, come se
in valle non vivesse nessuno o non ci fosse bisogno di esperienze
culturali. Fuori stagione ti rimane lo sport, la montagna.
PR Anche qui devo fare una premessa: per me fare 40 minuti di
macchina per andare al cinema è normale, come per una persona che abita in città alla fine. Mi sposto, e non mi pesa così tanto.
Però anche in questo caso magari sono “la voce fuori dal coro”. Chi
fa fatica a fare questi spostamenti subisce la “periferia” della val di
Fassa.
Persone che non sono nate qui ad esempio fanno molta difficoltà:
l’assenza di servizi, di movimento, di persone, manca. Questo vale
per esempio per gli stagionali: persone che finita la stagione rimangono qui fino a quella suggestiva, magari in una casa piccola o comunque provvisoria.
Io per contro farei molta fatica a vivere in città: qui ho spazi, ho ampiezza, ho pace.
AV Questo aspetto di dualismo influenza anche il mercato immobiliare, limitando le possibilità per i locali di rimanere o tornare a
vivere in Val di Fassa.
TZ Questo carico di turisti ovviamente pesa sulle risorse e sul sistema edilizio e residenziale. Uno dei problemi sentiti dai giovani locali
è il costo delle case. Se i genitori non hanno un appartamento, diventa complicato trovare sistemazione qui.
E questo contemporaneamente ad una voglia di “ritorno” o di rimanere sul territorio. C’è chi va, ma anche chi resta o “torna”.
Anche da un punto di vista lavorativo, assistiamo ad un miglioramento delle opportunità: hanno aperto alcune nuove aziende, e c’è
un ritorno alla terra.
C’è una grande voglia e propensione alla cura del territorio, privato
e pubblico. Un fattore molto positivo. C’è una ricerca di benessere.
PR Ci sono famiglie che vengono da altre regioni italiane apposta
per venire a vivere qui, e solitamente sono economicamente abbienti o comunque con un tenore medio alto. Invece per quanto riguarda i giovani locali non è semplice.

E ovviamente questo “fa gruppo”, aiuta la relazione sociale.
Questo ritorno è una cosa particolare ed è grazie a ciò che siamo
riusciti a mantenere vivi momenti di incontro e tradizioni locali.
Un grande attaccamento che continua ad esserci.
AV Forse appunto bisogna dare una maggior spazio, anche fisico,
a questa comunità che tanto si impegna per rimanere coesa.
TZ secondo me è un bisogno oggettivo. Pensa che quando io
ero piccolo c’erano molti più teatri, cinema, c’era il pattinaggio per
esempio…
Adesso c’è una volontà di ripresa, di ritorno a questi spazi e a queste
relazioni. Attivi sulle quattro stagioni!
PR questo bisogno è emerso maggiormente secondo me negli ultimi anni, quantomeno nei ragazzi. Prima c’erano i luoghi “classici” di
aggregazione fra cui l’importante presenza dell’oratorio. L’animatore
un tempo era una figura riconosciuta a livello locale.
Oggi questo collante è venuto meno e non è stato sostituito da nessun altra proposta, al di fuori della proposta della scuola.
certo, bisogna considerare che sono anche cambiati i sistemi e
modi di aggregazione: oggi abbiamo relazioni più selezionate e una
comunicazione anche a distanza.
Più che di puri luoghi di aggregazione, forse si sente il bisogno di
qualcosa di semi-strutturato. E qui stiamo parlando di un problema
nel problema.
La richiesta a me sembra che sia più di luoghi “di senso”, con una
proposta e un’offerta culturale. Non semplici piazze.
La difficoltà nell’assenza di luoghi di aggregazione c’è, ma forse bisognerebbe interrogarsi su quali luoghi.

Pozza di Fassa

Canazei

AV Il ruolo delle Amministrazioni in questo?
TZ i problemi sono sempre i costi. Adesso stiamo tentando di attivare una logica “di valle” andando contro i singoli campanilismi per
riuscire a fare meglio e di più. Gli amministratori hanno chiara questa emergenza, mettendo insieme i servizi si potrebbe fare “massa”
per sopperire alle spese.
Anche le fusioni dei Comuni, io parlo almeno per Vigo e Pozza, laddove sono riuscite hanno portato a grandi benefici.
In questo è necessario attivare pratiche di riuso e rigenerazione degli edifici, perché neanche lo spazio fisico è molto in val di Fassa.

AV Altro fattore che contraddistingue la Val di Fassa è la presenza
di tradizioni locali molto forti, pensiamo solo alla lingua ladina. Questo anche per proteggere le tradizioni stesse? Per dargli maggiore
sostenibilità?
TZ Anche nelle nuove generazioni si sente questo pericolo e per
questo ci sono molti giovani impegnati nella tutela e promozione
delle tradizioni locali, investendo il loro tempo e le loro energie.
Vigo di Fassa
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Cultura: l’Istituto
d’arte “Giuseppe
Soraperra”
A cura di Raffaele Cetto

Una scuola tra formazione,
ricerca e rapporto con il territorio

di valenti architetti e designer particolarmente sensibili alla qualità
della vita e dell’ambiente stimolati anche dal particolare contesto
geografico, sociale e culturale in cui la scuola è ubicata.
Il rapporto con il territorio può essere considerato il filo conduttore delle scelte didattiche operate nella storia della nostra scuola, la cui presenza in questa realtà ha garantito la valorizzazione
dell’identità culturale e ne ha accompagnato i suoi sviluppi.
In questi anni la scuola ha attraversato, insieme alla sua Comunità,
la storia e le vicissitudini della Valle di Fassa: le ha vissute come
protagonista, accompagnando generazioni di studenti negli anni
della loro formazione, aiutandoli nella loro crescita e contribuendo
a costruire il loro bagaglio di esperienze, di conoscenze, di valori
e di amore per l’arte! È un patrimonio ed insieme una risorsa per
tutta la Comunità, anche per la capacità di attrarre da altri luoghi
studenti e insegnanti, che hanno portato esperienze preziose e
importanti e che hanno dischiuso orizzonti e prospettive.

Claudio Valentini

E. Sottsass sr., Progetto per la sede dell’Istituto, 1942/43

Claudio Valentini
È Sostituto Sorastant della Scola
Ladina de Fascia
Le immagini sono tratte da LXX
1941-2011. Istituto d’arte “Giuseppe
Soraperra”. Origini e storia di una
vocazione artistica, Scola Ladina de
Fascia, 2011
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Il Liceo Artistico della val di Fassa vede le sue origini agli inizi dello
scorso secolo, ma è nel 1939 che Giuseppe Soraperra avvia i primi corsi di quella che sarà il suo Istituto d’arte nel secondo dopoguerra e nel 1941 il Ministero, riconoscendo il percorso scolastico,
gliene affida la direzione. L’architetto Ettore Sottsass nello stesso
anno presenta un progetto di massima della sede scolastica da
realizzarsi a Pozza di Fassa. Gli eventi bellici protraggono i lavori di
costruzione fino al 1951 anno in cui il suo Istituto d’arte lascia le sedi
provvisorie per insediarsi nel nuovo edificio.
La struttura, pur rivisitata dal punto di vista architettonico rispetto
alla progettazione originale, presenta ancora elementi caratterizzanti lo stile di Sottsass, in particolare l’ingresso che rimarrà invariato anche dopo i lavori di ristrutturazione ed ampliamento completati nel 1975 per rispondere all’esigenza di accogliere il nuovo
corso quinquennale dell’Istituto d’arte.
La trasformazione in Liceo Artistico, il sempre maggior numero di
iscritti, l’inadeguatezza in termini di sicurezza e risparmio energetico, spingono nel 2011 la Provincia autonoma di Trento a realizzare una nuova sede che sarà consegnata all’utenza nel settembre
2019.
Il liceo artistico “G.Soraperra”, che nel 2021 festeggerà l’ottantesimo dalla fondazione, unitamente ai corsi di Liceo scientifico e di
Liceo Ladino delle lingue con la presenza dello Ski & Ice College,
percorso per studenti atleti, sono la risposta attuale che la Scuola
Ladina di Fassa, affidataria in valle dell’intero processo educativo a
carattere provinciale che va dall’infanzia fino alla scuola superiore,
offre non solo alla comunità fassana ma anche a tutto il territorio
provinciale e nazionale.
La peculiarità dei corsi di Design e Figurativo attualmente offerti,
legati all’arte del legno che da sempre è elemento fondante della
scuola, sono il richiamo che trova la presenza di giovani provenienti da realtà differenti ed offre un trampolino di lancio per chi vorrà
seguire una carriera tecnico artistica che vede, ed ha visto anche
in passato, la formazione di importanti figure nel campo dell’arte e
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Franco Ghetta
Alessandro Tamion

Egidio Petri
Classe 1955 è originario di Segonzano. Artista tra i più apprezzati e noti
del Trentino, è riuscito a fare della sua passione un lavoro. Estro, grande
manualità, inventiva, gusto per l'innovazione si riconoscono nelle opere di
questo artista. Il protagonista di queste creazioni è quasi sempre il legno,
ma numerose sono le opere in bronzo, pietra, ferro, neve e ghiaccio.
Immagini sacre e profane, in un gioco plastico di intensità e rara bellezza.

Franco Ghetta e Alessandro Tamion hanno conseguito la maturità
artistica all’Istituto d’arte Soraperra e si sono laureati in Architettura
all’Università Iuav di Venezia. Dal 1990 sono titolari dello Studio Associato
Ghetta&Tamion con sede a Sèn Jan.

Il restauro della ciasa Martin da destinare ad oratorio e casa
della Comunità di Vigo di Fassa è un nostro lavoro in cui
riconosciamo la sensibilità dovuta alla nostra formazione
all’Istituto d’arte Soraperra. Grazie alla consapevolezza
maturata sin dagli studi superiori, durante i lavori, siamo
riusciti ad intravedere l’esistenza inaspettata sulle facciate di
decorazioni originarie ad affresco e graffito di tipo engadinese,
confermando un’affinità culturale e tra l’area reto-romancia del
Engadina - Val Venosta con quella ladino dolomitica. Questi
scoprimenti, non previsti, hanno contribuito ad aggiungere
valore ed identità all’edificio.

Mi ricordo di quando da ragazzo, finite le medie, grazie al Centro
di orientamento professionale, scoprìì con stupore che in Val di
Fassa esisteva una scuola d'arte con indirizzo specifico nel settore
legno in tutte le sue specificità. Da tempo infatti cercavo la strada
che potesse portarmi a soddisfare la mia passione per la scultura.
Erano famose le scuole della Val Gardena ma a quel tempo erano
riservate alle popolazioni di lingua ladina o comunque altoatesine.
È inimmaginabile quindi la mia gioia quando scoprìì di potermi
iscrivere e frequentare l'Istituto d'Arte Applicata di Pozza di Fassa.
L'impatto all'inizio fu strano, mi sembrava di trovarmi all'estero
perchè le abitudini sia per gli studenti che per tanti professori di
parlare il ladino, dava a quel luogo un'aura di internazionalità. Fu
solo l'inizio, ben presto presi famigliarità con quell'ambiente e
soprattutto con il mio Maestro che, a differenza di altri, non aveva
segreti e rispondeva ad ogni mia difficoltà con l'esempio. Con Toni
Gross insegnante di scultura l'accelerazione nel confermare la
passione per quest'arte fu immediata tanto che sempre più il mio
obiettivo era e rimase quello di diventare uno scultore.

Nick Pitscheider
Diplomato all’Istituto d’arte Soraperra, mi sono laureato con lode in
Progettazione grafica presso l’Isia di Urbino. Designer e Consulente
di branding, ho lavorato per le maggiori agenzie internazionali di
Comunicazione in un percorso tra Milano, Londra e Dubai. Ho progettato
per numerosi brand internazionali, tra cui i più noti del panorama italiano,
di molti dei quali sono autore o co-autore. www.pitscheider.net

Cedea, Dolomites’
Luxury Mineral Water
Design: Nick Pitscheider,
Sharon Hassan
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Il recente progetto Cedea, Dolomites’ Luxury Mineral Water mi ha
riportato in valle per realizzare un prodotto che potesse esprimere
il meraviglioso mondo delle nostre Dolomiti. In un certo senso è
stato quasi un “ritorno alle origini”. Le materie scolastiche che
anni fa mi avevano iniziato alla progettazione, in modo analitico e
con la matita in mano, oggi mi permettevano di celebrare la mia
terra con un progetto speciale. Sono molto orgoglioso di Acqua
Cedea, che sembra dimostrare la mia gratitudine nei confronti
delle persone che hanno contribuito a formarmi proprio lì da dove
io provengo. Il mio percorso professionale è stato molto articolato
e ricco, ed è stato possibile grazie ad un inizio capace di farmi
capire quale sarebbe stata la mia strada. Quando progetto ho
sempre nella mente i primi insegnamenti, e i successi che negli
anni ho ottenuto testimoniano la qualità dell’educazione che mi
è stata data. Acqua Cedea è anche un omaggio alla cultura delle
mie radici.

Renato Ischia
Renato Ischia (Arco, 23 luglio 1941) è uno scultore e artista italiano. Dopo
essersi diplomato all'istituto d'arte di Pozza di Fassa frequenta per un anno
l’Accademia di Belle Arti di Firenze per poi trasferirsi a Parigi dove viene
accettato all'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Dopo quasi 13 anni
ritorna in Italia e si stabilisce nella cittadina natale di Arco, dove fonda e dirige
la Scuola di Arti visive.

Prima dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, prima dell’Ècole National
Supérieure des Beaux-Arts di Parigi, l’allora Istituto Soraperra fu
fondamentale per la mia formazione e soprattutto per la mia crescita. In
Val di Fassa -oltre ad una scuola artistica- trovai un luogo accogliente,
riparato, e con professori che seppero comprendermi e capirmi,
in un momento della mia vita in cui mi esprimevo più attraverso il
mio modellato che con le mie parole: direi proprio che sono stato
psicologicamente capito. Inoltre il contesto aiutava la concentrazione
e ti metteva al riparo da tutte le varie possibili distrazioni; anche grazie
a questo ho potuto godere a pieno di quel periodo di studio nonostante
la mia indole “antiscolastica”. La scuola ha sempre attirato ragazzi
anche al di fuori della Val di Fassa, questo grazie soprattutto alla figura di
Giuseppe Soraperra -fondatore della scuola-, il quale faceva intervenire
maestri provenienti anche dall’Accademia di Firenze, come ad esempio
il Cianfanelli, pittore di decorazione di rara maestria. Per tutto questo
non posso che ricordare con piacere e gratitudine la Soraperra, per
avermi accolto ed avermi aiutato a crescere esprimendo la mia vena
artistica.

75

INCONTRI

a 3 | 2020

I sentieri si tracciano
camminando
Luca Valentini
dialoga con Pietro Zulian e Enrico Scaramellini

Pietro Zulian
Nasce a Bergamo nel 1959, risiede
a Soraga di Fassa (TN). Si laurea
all’Università IUAV di Venezia nel
1988 con il Prof. Oswald Zoeggeler.
Apre uno studio di architettura in
Val di Fassa insieme alla compagna
Sandra Bussolon, architetto. Progetta
e realizza opere pubbliche e private
con particolare attenzione ai materiali
dell’architettura alpina. Attualmente
lavora con il figlio Ermanno, da poco
laureato in architettura.
Enrico Scaramellini
Lo studio ES-arch
enricoscaramelliniarchitetto opera
nel campo della progettazione
residenziale ed alberghiera. In ogni
progetto, vi è la consapevolezza delle
problematiche indotte dallo stato
dei luoghi e dai contesti fortemente
caratterizzati. È risultato fra i finalisti
della Medaglia d’oro dell’architettura
nel 2012 ed è stato selezionato per
il Padiglione Italia 2014 alla Biennale
di Architettura di Venezia. Dal 2003
è professore a contratto della Facoltà
di Architettura del Politecnico di
Milano. Ha sedi a Madesimo (SO) e a
Giussano (MB)
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Vorrei conoscer l'odore del tuo paese…
Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero
Parlando con me del tempo e dei giorni andati...
Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci
E i ciuffi di parietaria attaccati ai muri
Le strisce delle lumache nei loro gusci
Capire tutti gli sguardi dietro agli scuri…
Francesco Guccini, Vorrei

Dalla serie "Cinquantatre stazioni della Tokaido Road" Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Per inquadrare questo ricco dialogo fra il fassano, di adozione, Pietro Zulian ed Enrico Scaramellini mi ritorna utile un’immagine di una
straordinaria mostra vista a Roma sull’artista giapponese Hiroshige.
La forza di queste immagini, nella loro semplicità è quella di portarci
nel carattere dell’intonazione del paesaggio attraverso segni misurati carichi di significato.
Ogni scala parla di questo, tutto parla di tutto, le case al limitar del
bosco, i fiocchi di neve nel cielo e specularmente le impronte delle
persone in primo piano; ne sentiamo suoni ed atmosfere in una dimensione di ordine ed armonia tra le parti.
Questa suggestione mi è apparsa durante il racconto dei nostri
ospiti perché più volte risuonano le parole misura, ed appropriatezza; ogni loro progetto è inscritto in un Paesaggio più ampio e se ne
prendeva cura. Principi, forme e materiali si relazionano in un ecosistema più vasto.
Un’ immagine non solo come sensazione ma anche come un percorso per il nostro dialogo proprio per la similitudine dei contesti in
cui operano. Partiamo dal paesaggio materiale delle loro valli, per
passare agli aggregati storici e da lì ai loro progetti per tornare infine
ai paesaggi immateriali.

Questi movimenti ci parlano di tessuti, ricuciture, cultura materiale
e di soglie.
Le loro parole ci portano in quei luoghi in cui si manifestano geografie sacre, dove, come «... Dino Buzzati, prima e più che reinventare,
ristabilire, trasfigurare ha reso visibile il genius loci facendolo divenire simbolico di tutti i luoghi ove si incontrano sud e nord. E, allora,
esso può essere facilmente inteso anche da chi del posto non è,
avendone Buzzati fatto emergere la geografia sacra (il confine, la
muraglia, la barriera), che è caratteristica di ogni luogo ove la limpida serenità del meridione incrocia le prime enigmatiche brume
del nord»1.
Paesaggi Materiali
Luca Valentini Dentro quale cornice lavorate, raccontateci l’orizzonte dentro il quale sono radicati i vostri progetti e quali sono i
segni fondanti dei vostri paesaggi. Tentiamo un racconto...entrano da Sud, Pietro, la Valle potrebbe essere il corridoio ed i paesi le
stanze...
Pietro Zulian Lavorare ai confini tra le provincie di Trento, Bolzano
e Belluno, in una piccola realtà montana di cultura Ladina significa
operare al margine di un margine, come fra le increspature dell’acqua di un sasso lanciato in uno stagno. Pur condividendo come
casa lo stesso territorio, i confini materiali ci hanno divisi anche
come uomini simili, mantenendo allo stesso tempo il sentimento
di appartenenza e il bisogno manifesto di riconoscersi nel luogo.
Ad esempio in val di Fassa le architetture anche se “povere” nei
materiali e austere nella forma sono ricche nelle cromie. Fino a
poco tempo fa c’erano dei tetti poverissimi in lamiera che venivano
colorati di arancione/verde, l’unica antiruggine disponibile all’epoca. Dall’alto queste coperture apparivano come dei fazzoletti colo-

rati, che oggi abbiamo perso. La produzione edilizia poi si è infine
omologata, formando una composizione sonora monotona, senza
acuti o stonature. Quanto abbia appreso o capito di questo patrimonio culturale ancora non lo so…
Enrico Scaramellini La condizione in cui lavoro a Madesimo appartiene sicuramente ad un luogo al margine, sul confine. Al margine
del margine; Sondrio è marginale rispetto a Milano e la val Chiavenna lo è rispetto alla Valtellina. Una marginalità che si perpetua sempre più a fondo. A Madesimo poi la marginalità ha a che
fare con la vicinanza del Canton Grigioni che è un confine dove gli
scambi anche culturali sono quasi nulli; ci diamo quasi le spalle.
Per me questa condizione di marginalità diventa comunque una
possibilità, un’occasione a cui pensare. Poi col turismo, che è inevitabile, in certi periodi dell’anno, questa marginalità viene meno;
c’è questa grande onda che quando arretra lascia dei residui. Ed
è questa grande onda che omologa, perché non ha filtro, come se
un pensiero forte mettesse ai margini un pensiero diverso dell’abitare in montagna. Ciò genera necessariamente confronto culturale. C’è bisogno di tempo per metabolizzare il fenomeno e così nel
frattempo si è persa l’identità dei luoghi, che ora si somigliano un
po’ tutti.
LV Ti ringrazio Enrico perché nella tua lettura mi riporti a quel
passaggio gli antropologi fanno tra la cultura e alla civilizzazione.
Cultura come processi lenti e stratificati nel tempo invece la civilizzazione come invasione che sfasa i ritmi e il respiro di un luogo
e di una popolazione. Riuscite a raccontare gli elementi fondativi
del paesaggio delle vostre Valli distinguendo gli elementi originali
del paesaggio originario, la valle, le montagne e le emergenze, dal
paesaggio antropizzato che avete già introdotto per capire come
anche attraverso il vostro lavoro interpretate o traducete i segni e
quali sono gli elementi fondanti che portate dentro il vostro lavoro?

Pietro Zulian Studio Ghetta e
Tamion - Cimitero
di Canazei (Tn)

Sandra Bussolon Pietro ed Ermanno
Zulian - Punto
Panoramico
Soraga (Tn)
Note
1.
Pietro Zulian - Caserma dei Vigili del Fuoco Nomi (Tn)

F. Demattè, Il genius loci di Buzzati in La saggezza del mistero. Saggi su Dino Buzzati,
Ibiskos Editrice Risolo, Empoli 2006
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PZ Il poco tempo a disposizione e il mancato cambiamento di
mentalità che ha caratterizzato in questi anni la val di Fassa non
lascia più spazio all’incontro. L'aggressione (chiamiamola così) turistica non è più solo stagionale, ma è un andirivieni continuo di persone estranee o esterne alla valle: alcune si fermano per via delle
seconde case, altre sono di semplice passaggio. Questa situazione
adesso si è ulteriormente amplificata. Al precedente ritmo della
vita contadina, si è sovrapposto il modello turistico che ha dilaniato
queste relazioni e le sta cancellando in pochissimo tempo.
ES A Madesimo sicuramente c'è una natura molto incombente.
Una valle molto stretta, difficile, che in certi momenti ha un valore
molto vicino a certi quadri in cui la montagna veniva dipinta come
qualcosa di terribile; questa natura che ci sovrasta si confronta quotidianamente con una serie di infrastrutture ed un corpus costruito.
Questi sono sicuramente due elementi assolutamente importanti
nel senso che è come se ci fosse una grande bellezza che sta sopra
e che, in qualche modo, questa grande bellezza bastasse per costruire un'idea di luogo, di paesaggio e consentisse un uso diverso
di certi spazi, una sorta di palinsesto molto più grande.
E dall'altra c'è una grande eterogeneità del costruito che ha sostanzialmente annullato tutta una serie di situazioni legate all'agricoltura contadina che da noi non esiste più. Le uniche testimonianze
superstiti di architettura rurale sono nelle valli laterali ma si stanno
trasformando anche queste in case di vacanza o seconde case,
perché non c'è un modello alternativo di uso del territorio e quindi
questa trasformazione è abbastanza naturale. Io credo che questa
eterogeneità oramai sia diventata un elemento caratterizzante del
costruito del paese e che ad un certo punto si debba trasformare in
un’opportunità.
LV È interessante, Enrico, questa analisi dei luoghi antropizzati,
questa dialettica tra pieni e vuoti, tra spazio privato e spazio pubblico. Vorrei fare un passaggio di scala, si parlava di margine e quindi
di soglia prima anche Pietro ne parlava, anche i vostri progetti calati
in questi luoghi di soglia diventano dei progetti cerniera mi sembra.
PZ La cultura contadina della val di Fassa si basava sulla maniera di
coltivare le vare e i rens, appezzamenti di terreno che seguivano più
o meno le isoipse, spesso contraddistinti da proprietà frammentate. Le vare, avevano un'inclinazione molto contenuta, ed erano raccordate l’una all’altra dai rens, le parti più ripide.
Il disegno generato da questi appezzamenti risulta ancora leggibile e piacevole alla vista. Credo che questo sia uno degli aspetti di
maggior pregio del paesaggio, che ahimè per questioni economico-antropiche sta progressivamente scomparendo.
Prima di allora, i centri abitati erano molto piccoli e concentrati, le
parti di territorio limitrofe erano costituite da aree coltivate fin dove
possibile; poi c’era il bosco, molto più rado e contenuto. I paesi avevano confini ben definiti come le loro frazioni. Ora hai l’impressione
di passare attraverso una città lineare, quasi senza interruzioni, che
si sviluppa lungo l’asse principale di collegamento del fondovalle.
Non ti rendi più conto di passare da un paese all’altro e la cosa è
una perdita molto grave.
ES Relativamente alla tua domanda di come si pongono i nostri

progetti io devo dirti cioè ritengo che i miei progetti contribuiscono
ad aumentare l'eterogeneità di cui parlavo, nel senso che credo che
aumentino questa differenza delle cose ed è una cosa assolutamente voluta.
LV Portano nuovi sguardi non solo sull' oggetto ma aprono al paesaggio, riattivando significati più profondi e relazioni tra le cose
ES L’intenzione è sempre quella di porre degli interrogativi nel senso che nel momento in cui le persone cominciano ad accorgersi di
questo edificio, come è un po' un successo, è un guardare ai luoghi
in maniera differente. Però l'intento che sottende sempre il progetto
è quello in qualche modo di riattivare una certa percezione di alcuni
luoghi o di certe relazioni.
Mi rendo conto che tanti miei progetti sono serviti in qualche modo
a porre l’attenzione, l'accento, sulla fragilità del contesto. Un coro
fatto di persone che non cantano la stessa canzone.
LV Un paesaggio stonato
ES Però è pur sempre un coro, nel senso che mette insieme tante voci, e quindi a un certo punto quando all'interno di questo coro
stonato, forse, c'è una nota che in qualche modo riconosci, che ha
una certa armonia, ci si accorge ancora di più di quanto è stonato il
resto. Questo è stato l’intento, quello di creare qualcosa che oltre al
fatto dell'oggetto architettonico in sé, ragionasse un po' di più con
quello che sta fuori, con il contesto.
LV A me affascina molto questo modo di procedere. Perché attiva
un cortocircuito attraverso masse diverse, scale diverse, fuori scala
negli accessi, ed inneschi un dispositivo radunate che porta dentro
tutto e crea un dialogo tra il dentro e fuori.
ES Credo sia vero.
LV Mentre, Pietro, la tua descrizione poetica del paesaggio delle
curve di livello mi riporta ai tuoi progetti per il punto panoramico di
Soraga e per il cimitero di Canazei. Ti poni con misura trasformando
il sito in un luogo.
PZ Queste sono due piccole realizzazioni al di fuori del perimetro
abitato: il cimitero di Canazei mi piace pensarlo come un'interpretazione delle vare e dei rens. Si tratta di un progetto di perimetro, costituito da cellule replicate lungo una spina centrale dove si trovano
la scala e l’ingresso.
I terrazzamenti (rens) sono rivestiti in pietra dolomia e tutte le tombe
sono posizionate a monte e a valle delle parti pianeggianti (vare).
Quando ti trovi al centro di uno dei terrazzamenti ti sembra di essere in un prato e non in un cimitero, perché non vedi ceri, croci o
fiori, solo il paesaggio. Per quanto riguarda il punto panoramico di
Soraga, si tratta di un progetto di recupero di uno spazio sottoutilizzato: una “struttura” monomaterica (tavolato in legno di larice),
in appoggio senza modifiche al terreno e alle alberature esistenti.
Un oggetto che segna un limite concreto tra bosco e prati senza
modifiche permanenti.
LV Belli questi gesti Pietro...
PZ Ci tengo a precisare che queste opere non sono solo merito
mio, ma frutto di varie collaborazioni negli anni. Viste a distanza

d’anni, alcune cose sono molto maniacali, era meglio se facevo
l’ingegnere meccanico, ora ne sono convinto. Il cimitero è una modellazione del paesaggio, si entra dal cilindro e inconsciamente si
volge lo sguardo verso l’alto…
LV Molto bello questo dispositivo Pietro, diventa cerniera, è veramente ricco e prezioso.
PZ Troppe cose, troppi materiali, meglio monomaterico…
LV Enrico, due parole sul punto panoramico di Pietro.
ES Attraverso il progetto si scopre anche la qualità di uno spazio. Il
sopra di questo vascone è diventato qualcosa di interessante attraverso un progetto, alla piccola scala.
Io sono convinto che queste cose, se avessero una diffusione molto
più ampia, costruirebbero un pensiero del paesaggio e dei luoghi
che abitiamo in montagna molto più civile. Questo è un luogo che
insegna a prendersi cura delle cose e al fatto che devi stare in questi luoghi in un certo modo e quindi ha anche una funzione veramente di crescita. Sono assolutamente convinto che questi tipi di
progetti servono veramente a generare un senso di appartenenza a
questi luoghi. Il contemplare il paesaggio credo sia una cosa importante nel senso che il semplice sedersi e guardarsi intorno e godere
di quello che sta intorno è un’attività necessaria che noi facciamo
poco, non è un’abitudine mentre invece dovrebbe diventarlo.
Credo che questi luoghi abbiano il valore di rallentare, di mettere
sulla stessa lunghezza d'onda il paesaggio che ti sta intorno e le
persone che fruiscono di questi luoghi.
Del cimitero devo dire che mi piace molto quest'idea che sembra di
non essere in un cimitero, o comunque la funzione è la cosa meno
importante nel progetto.
Mi piace il fatto che questi muri in qualche modo ricordino un po'
quello che dicevi prima dei muri sulle isoipse che costruivano un
paesaggio.
È anche un luogo da scoprire e che possiede quel grado di intimità
che molti cimiteri non hanno. Non è un luogo immediato che tu entri
e hai come dire la totalità della percezione a colpo d'occhio di quello
che stai vivendo.
LV Questa idea, Enrico, di recinto, quasi di suolo agricolo che dialoga.
ES Sì, nel senso che comunque andare al cimitero è sempre comunque io credo un atto molto personale.
Che richiede anche una certa intimità, di essere un po’ pudici, di
avere molto riguardo anche delle proprie emozioni. Credo che questo sia un luogo che custodisce queste emozioni nel senso che le
protegge … questo credo sia una cosa molto bella, il fatto di far sì
che le persone in qualche modo possano avere un luogo proprio in
cui confrontarsi con la morte, col ricordo dei propri cari in maniera
molto naturale senza essere esposti.
Entrare in questo cilindro con la questa luce che arriva dall'alto ha
subito un'azione un po' mistica, di trovarti all' interno di un luogo e
poi di uscire e andare come se fosse una sorta di battesimo.
Prima di entrare in questo luogo ricevi dall'alto questa luce che in
qualche modo ti purifica credo che questo sia molto bello. Credo
che il progetto del cimitero sia uno dei progetti più difficili da fare,
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non so se Pietro mi può confermare, ma inevitabilmente ti mette in
relazione con dei pensieri profondi, la morte, la vita.
LV Grazie Enrico perché ancora una volta mi riporti al senso dei
gesti, la porta, l’aprire, il dischiudersi, l’ accogliere, l’accudire, ed è
importante come in questi luoghi i progetti che si trasformano in
forme e gesti significativi diano un senso al nostro lavoro perché
creano relazioni e, anche come dire, creano la ricchezza di un luogo
perché non parla solo con se stesso ma dialoga col cosmo, oppure
parla con un contesto.
LV Due vostri lavori che mi riportano a un’assonanza di approcci. Il
primo è il progetto a Nomi della Caserma dei vigili del fuoco e della
Palestra dove Pietro crea un dialogo attraverso assi e relazioni spaziali col centro storico che diventano percorsi e son ricchi di significato, ed il secondo un Lavoro di Enrico, Sky Home.
PZ Il progetto di Nomi per la Caserma dei vigili del fuoco e la Palestra nasce dal desiderio di mettere in relazione il progetto con il
Municipio ed il centro storico, utilizzando un asse pedonale di connessione dove accadono gli eventi. Purtroppo l’edificio non è stato
completato, il progetto doveva chiudersi ad anello per formare una
corte necessaria per relazionare i vari volumi con le relative funzioni.
ES Il progetto nasce dalla relazione tra pubblico e privato e ragiona
sulle giaciture di due corpi creando una sorta di gerarchia. È un edificio al margine, l’ultimo edificio, che tratta il colmo come una sorta
di curva di livello, facendolo diventare un limite. Nei percorsi di avvicinamento c’è una ritualità.
Paesaggi Immateriali
LV Abbiamo parlato di paesaggi costruiti, ci raccontate della vostra
formazione?
Ermanno Zulian (interviene EZ, figlio di Pietro, architetto) Durante
gli studi universitari ho avuto la fortuna di confrontarmi più volte con
mio padre riguardo gli approcci tecnico-compositivi. Sulla base dei
racconti di papà quando era studente ho capito che ai suoi tempi la
disciplina si concentrava molto di più sull’aspetto compositivo che
tecnico. Allora a Venezia insegnavano dei grandi nomi come Aldo
Rossi, Luciano Semerani, Vittorio Gregotti, Manfredo Tafuri, Gino
Valle e altri. Quindi penso che questa maggior attenzione alla progettazione dipendesse da questo. C’era un approccio basato più
sui concetti, sull'idea dell’architettura, invece il mio percorso di studi
è stato una cosa molto più tecnica e di composizione forse si è fatto
un po' poco.
ES Io sono del parere che una scuola d’architettura debba educare
al pensiero, poi per fare le cose si trova il modo, insomma come
formazione sono più vicino a quella di tuo padre, sicuramente.
Credo che anche dalla lettura dei vostri progetti sia molto chiaro
questo approccio di costruire un pensiero, un concetto che in qualche modo possa essere raccontato attraverso l'atto costruttivo.
Però diciamo trovo molte affinità da questo punto di vista pur arrivando da una scuola come quella del Politecnico decisamente diversa dallo Iuav come approccio.

Anche se io ho avuto la fortuna di avere un relatore di tesi che mi
ha avvicinato molto a dei temi che non erano propri della scuola in
quel momento. L’architettura del e nel paesaggio non sapevo neanche cosa fosse allora e mi ha aperto sostanzialmente un mondo da
questo punto di vista e che poi mi ha guidato nei progetti. E anche il
fatto proprio di scoprire le cose credo sia interessante. È importante
doversi avvicinare alle cose e capire come sono fatte, e questo ha a
che fare molto con la misura.
Il lavorare in montagna ti porta in maniera inequivocabile a doverti
confrontare proprio col misurare ogni gesto che fai. Io credo che
questa cosa tendenzialmente accomuni il nostro lavoro.
Il ricercare attraverso l'architettura delle relazioni con tutto quello
che ci sta sostanzialmente intorno.
LV Abbiamo visto i frutti dei Vostri lavori, adesso mi piacerebbero due riflessioni sulle vostre radici. Ovvero, su cosa vi appoggiate,
quale dimensione teorica, intesa come visione del mondo, sostiene
il vostro fare?
PZ Noi cerchiamo di vivere, abitare e comprendere questo mondo
che cambia in continuazione anche in montagna. Vedo i prossimi
edifici meno complessi e più sensibili al contatto con il mondo delle
cose. Dovremmo avere il coraggio di tornare alle cose semplici, cercando di dare un carattere capace di trasmettere una sensazione.
ES Se mi chiedi di cosa mi nutro, la parola che più mi risuona è
contaminazione. Io ho la necessità di guardarmi intorno, di guardare cose assolutamente diverse, che stimolano visioni e pensiero;
come è una necessità capire come lavorano gli altri architetti. Io
sono Onnivoro e mi piace cercare di capire come ragionano le altre
persone, per confrontarmi. Adesso il mio intento è quello di pensare
i miei progetti sempre di più; cioè di prendermi del tempo per aver
un pensiero solido sui miei progetti. Vorrei avere tante certezze e
tanti dubbi allo stesso tempo, e questo 2020 con tutti questi blocchi e limiti ha in qualche modo fatto assaporare.
LV In questo luogo che ci ha offerto l’Ordine degli Architetti di Trento dove Enrico hai portato il tuo sguardo sul lavoro di Pietro, per la
tua curiosità verso il Trentino e verso il Citrac -dove hai presentato
i tuoi progetti- quali idee e quali sviluppi percepisci sul movimento
dell’Architettura da noi? Come ci muoviamo secondo te?
ES Sul fare architettura nelle Alpi tutta una serie di situazioni, ad
esempio Architetti Arco Alpino, come altri luoghi di ricerca sul costruire in montagna rappresentano uno sdoganamento culturale.
C’è una riconoscibilità di un certo tipo di fare architettura in questi
luoghi, e credo che questo messaggio piano piano, arriverà ad inficiare quegli immaginari del costruire in montagna che appartengono ad Heidi.
Io credo che Trento abbia in sé una grande opportunità che è quella di essere una situazione un po’ più “imbastardita”, passatemi il
termine, e che questo possa essere un valore. Altre realtà corrono il
rischio di auto segregarsi; in esse, tantissimi colleghi lavorano con
grande qualità e con grandi opportunità, alla ricerca di un’idea di
perfezione che in qualche modo credo, rischia di generare un corto

circuito. Trento può avere la possibilità di avere uno sguardo diverso,
di generare delle contaminazioni e degli scambi culturali differenti,
di essere in qualche modo più mediterranea, un po’ meno perfetta
e precisa; una soglia fra mondi differenti. In qualche modo, porgere
lo sguardo verso sud richiama dei pensieri di progetto diversi; voi, in
qualche modo, avete la possibilità di guardarvi attorno, in modo differente rispetto ad altre realtà e credo che la vostra storia potrebbe
essere più ricca perché avete anime molto diverse, molto forti che
possono coesistere.
Da una parte c’è un senso di appartenenza ai luoghi e dall’altra c’è
una spinta a guardare le cose con un po’ più di sentimento. Questo
credo che sia una possibilità reale di ricerca.
Poi avete un territorio davvero eterogeneo; Trento è una bellissima
città, poi ci sono le valli altrettanto belle e questa eterogeneità di paesaggi è un valore che permette di avere delle architetture ricche,
dove le occasioni di progetto, di volta in volta si confrontano con
situazioni diverse.
Ad esempio, tutto questo edificato costruito negli anni '60, '70, '80
che ha invaso le valli alpine, avrà prima o poi una possibilità di rigenerazione e di ripensamento, e secondo me, hanno la possibilità di diventare altro. Dobbiamo guardare queste cose in maniera
differente. Le occasioni da voi sono tante e poi, avete un fermento
culturale vivo.
LV Ti ringrazio Enrico, perché, le tue parole portano, con una giusta
distanza, attraverso la tua lente, un focus, che permette di leggere
quello che accade da noi, che è poi in significato che tenta di cogliere questa rubrica all’interno della rivista.
ES Ti ringrazio, sono molto curioso, ed il lavoro di Pietro mi stimola
molto e spero di avere occasione per vedere le tue e le vostre cose.
Io credo che il guardare quello che fanno gli altri in contesti simili
diventa importante altrimenti ci chiudiamo; anche qui l’eterogeneità
di cui si parlava prima potenzialmente è un valore. Quindi ben vengano pensieri e visioni differenti.
PZ L’interesse da parte dell’Ordine degli Architetti verso questi temi
è sicuramente apprezzabile, confido che in futuro possa esserci un
coinvolgimento ancora maggiore. Ringrazio il Citrac di aver invitato
qualche anno fa la mia compagna Sandra e me a presentare i nostri
lavori.
Rispetto alle peculiarità paesaggistico/ambientali dell’Alto Adige, i
nostri paesaggi godono di maggior eterogeneità. Partendo da sud
si passa dal lago di Garda come finestra sul Mediterraneo, per la
valle dell’Adige coltivata, per la val di Non con la sua monocultura, fino alle valli di Fassa e Fiemme dove troviamo sedimentazioni
di periodi e tentativi che possono rappresentare un’opportunità di
reinterpretazione del patrimonio paesaggistico e culturale.
In futuro non escludo una “riduzione” di parte dei manufatti costruiti, terreno fertile per le idee delle nuove generazioni. Auspicando
questo scenario futuro spero che l’ordine sia il veicolo per unire
queste forze, come questo dialogo ne è la dimostrazione.
LV Un’ esortazione per i giovani progettisti
ES per me la cosa necessaria è essere curiosi, e questo lo vedo

Enrico Scaramellini - Wardrobe in the Landscape - Madesimo (So)

01_WARDROBE IN THE LANDSCAPE, Madesimo(SO), 2010

con la didattica all’Università. Curiosi di ogni cosa, anche minima e
portare sempre questa capacità di stupirsi e di non dare per sconCHIAROSCURO
RIFUGIO
ARMADIO
MISURA
INTIMITÀ
tato le cose, in modo da poter fare un buon progetto anche con delNIDO
QUADRO
PAESAGGIO
COLORE
STANZA
le piccole cose
dalle misure
ridotte. Si può
mettere tanto
pensiero LEGNO
e tanta energia
in questo tipo di operazioni,
bisogna
capire perché
TESSITURA
PICCOLO/GRANDE
RIFLESSO
PROSPETTO
INGRESSO
sono importanti.
Bisogna avere la capacità e la voglia di metterci l’anima in ogni situazione al di là della scala e del ritorno.
Il ruolo dell’Ordine e di Associazioni come il Citrac sia quello di stimolare culturalmente anche le nuove generazioni. Sono convinto
che gli Ordini abbiano una sorta di manutenzione ordinaria di un
certo mondo che deve essere fatta, però devono rafforzare il ruolo
culturale che hanno. Se perdono questo ruolo forse non hanno più
senso. Va fatta da parte di tutti un’azione di stimolo e di curiosità
della voglia di guardarsi attorno.
PZ Auguro alle giovani generazioni, e anche a mio figlio, di riuscire
a ritagliarsi più tempo per riflettere ed immaginare il progetto, che
tradotto significa: non dire buona la prima.
PROSPETTO OVEST
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INTERSEZIONI / SUONO
Ascoltare
il progetto
Nicola Di Croce
1. Perché ascoltare
Molto è già stato detto sulla società
dell’immagine, su come la vista abbia condizionato il rapporto che abbiamo instaurato con il mondo che la circonda. Poco
invece è stato detto sul rapporto tra uomo
e senso dell’udito, sulla funzione che l’ascolto riveste oggi nella società contemporanea. Si può certamente affermare che i
cittadini in particolare siano disabituati ad
ascoltare criticamente l’ambiente sonoro.
Spesso infatti danno per scontate le sonorità diffuse nel loro ambiente quotidiano;
non si chiedono quale sia la ragione che le
ha prodotte e come loro stessi vengano influenzati più o meno direttamente da quegli stessi segnali. Sarebbe invece opportuno approfondire il ruolo che l’ambiente
sonoro riveste nella vita quotidiana – nello
spazio costruito che abitiamo – perché a
questa consapevolezza sono strettamente
legate le trasformazioni spaziali e le discipline che si prefiggono di orientarle: l’architettura, l’urbanistica, la pianificazione
e più in generale il progetto urbano.
Per comprendere l’importanza che il suono esercita nell’esperienza del quotidiano
si può proporre un semplice esempio: si
provi a immaginare che cosa succederebbe se ci venissero sottratti alcuni dei riferimenti acustici che ci guidano ogni giorno (dal suono della sveglia, al rumore del
traffico, dal canto degli uccelli alle urla di
un coro da stadio). Se fossimo privati di
alcuni di questi strumenti di orientamento ci renderemmo subito conto della loro
assenza, del loro ruolo cruciale nella nostra comprensione dello spazio. Questo
perché le sonorità che danno forma e so-

stanza agli accadimenti urbani diventano
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di valori.

paradossalmente evidenti proprio quando
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tipo di offerta nel mercato immobiliare.

ancora al ruolo dell’ascolto critico come

I valori che una società condivide richia-

L’assenza di suoni fuori dal nostro con-

strumento di consapevolezza sociale e po-

un fattore esterno le interrompe, le silen-

# Collective Background - Beseno (TN)

mano spesso alla scelta di forme di convi-

trollo ha quindi un chiaro valore commer-

litica.

zia, le muta. A fronte di queste riflessioni

(2014)

venza basate sul vantaggio reciproco, un

ciale, un prezzo che chi sceglie di vivere

il passaggio critico da fare è sottolineare

Ricerca sviluppata durante una residenza

vantaggio che spesso rappresenta un com-

in simili quartieri è disposto a pagare.

# Il trasporto pubblico a Venezia - Venezia

l’importanza della maturazione di consa-

artistica nella cornice del festival di Por-

promesso tra istanze molto complesse e

Non è un caso che il più alto numero di

(2018)

pevolezza all’ascolto, proprio perché l’a-

tobeseno. Il lavoro si concentra sull’esplo-

distanti tra loro. Si pensi ad esempio al va-

lamentele per schiamazzi avvenga lì dove

Installazione sonora commissionata per la

scolto critico può contribuire attivamente

razione dell’ambiente sonoro della Valla-

lore che la società attribuisce alla mobilità

le differenze di reddito tra aree residen-

mostra “Dove acqua e terra si incontrano”,

alla comprensione del nostro rapporto

garina (area rurale tra Trento e Rovereto)

su strada e agli impatti che essa produce

ziali sono più marcate, o in quelle aree

che celebra il 150° anniversario di ACTV,

con il mondo e orientare e supportare il

attraverso interviste e registrazioni audio

sul piano sonoro. Benché il traffico sia

che sono spesso in fase di gentrificazione

l'agenzia di trasporti e infrastrutture del

progetto urbano.

ambientali. L’indagine dell'identità acusti-

spesso causa di malcontento e di lamente-

e dove una “nuova” popolazione sta gra-

Comune di Venezia, curata da 120 gram-

Si può a questo punto richiamare la nozio-

ca del territorio e delle percezioni sonore

le a causa del forte rumore prodotto, ben-

dualmente sovrapponendosi alle abitudini

mi laboratorio di architettura. Le sonorità

ne di paesaggio, inteso come l’insieme dei

degli abitanti confluisce in una perfor-

ché la sua presenza influisca direttamente

dei “vecchi” residenti. Il vociare e il rumo-

diffuse nell’ambiente espositivo derivano

segni impressi dall’uomo sul territorio.

mance nel Castello Medievale di Beseno.

sulla qualità dello spazio pubblico – sul

re non hanno però sempre connotazioni

integralmente da registrazioni audio effet-

Questi segni, ben visibili ai nostri occhi –

–

valore economico, così come sui parame-

negative. Si pensi ad esempio alla scena

tuate nella laguna di Venezia, e in partico-

si pensi a un paesaggio agricolo toscano

Album: Istruttiva serie (Kohlhaas, 2015)

tri ambientali – siamo pronti ad accettar-

di un mercato all’aperto dove le sonorità

lare nelle aree dove il traffico acquatico si

– si sommano ai segni sonori che gli stessi

https://kohlhaas.bandcamp.com/album/

lo quotidianamente, a minimizzare i suoi

dei venditori e il brusio degli acquirenti

fonde a quello su gomma.

usi del territorio rilasciano nell’ambiente

nicola-di-croce-istruttiva-serie

effetti sul nostro benessere. Eppure anche

diventano elementi fondanti nella caratte-

–

come impronte, come manifestazioni del-

quello che spesso chiamiamo silenzio (ri-

rizzazione di quel luogo: contribuiscono

Album: Clinamen (Silentes 2018)

la loro presenza. Ogni scelta di piano (la

ferendoci in realtà all’assenza di sonorità

alla sua identità, alla sua vitalità e alla sua

https://13silentes.bandcamp.com/album/

localizzazione di un’area industriale ad

che non siamo in grado di controllare) di-

attrattività. Ecco che il suono in questo

clinamen

esempio) produce impatti molto evidenti

venta un valore, un elemento di scelta. È

caso avvicina i potenziali clienti, li avvol-

sull’ambiente sonoro di quell’area; si tratta

il caso delle gated community, ovvero dei

ge in un ambiente in cui possono sentirsi

di impatti che chiamano in causa tutto l’u-

quartieri chiusi verso l’esterno e sorve-

partecipi della scena, di una particolare

niverso sensoriale che il progetto di piano

gliati, dove vige un silenzio quasi costrui-

atmosfera. Questi esempi esplicitano il

dovrebbe prendere in considerazione con

to, “ingegnerizzato”, e dove l’offerta di un

complesso rapporto che la società instau-

grande attenzione. Certamente i ricettori

ambiente sicuro, controllato e privo di in-

ra con la percezione sonora in relazione al

sensoriali operano su parametri e scale

quinamento acustico alimenta un preciso

sistema di valori condivisi, e richiamano

differenti; l’olfatto, il tatto e il gusto, ad
esempio, sono fondamentali nell’analisi e
nella scoperta dell’ambiente in cui viviamo pur concentrandosi su una scala d’azione più ridotta. Il senso dell’udito, analogamente alla vista e diversamente dagli
altri sensi, può invece abbracciare una
scala certamente più ampia, pertanto può
avere un ruolo decisivo nella progettazione e nel governo della città e del territorio.
Recuperare quindi la dimensione acustica
nell'analisi del paesaggio contemporaneo
significa accettare che i segni che l’uomo
ha impresso sul mondo non rientrano solo
nell’universo visivo ma vanno a toccare
anche tutti gli altri sensi. Tra questi l’udito
si dimostra particolarmente utile per analizzare il governo del territorio – quello
agricolo ad esempio, spesso pesantemen-

Nicola Di Croce
Architetto, ricercatore, sound artist, è dottore di ricerca
in pianificazione territoriale e politiche pubbliche e attualmente assegnista post-doc presso l’Università Iuav
di Venezia. Il suo principale campo di indagine riguarda
la relazione tra studi urbani e cultura sonora. In particolare è interessato al contributo degli approcci collaborativi e partecipativi all’analisi e alla progettazione
di politiche urbane attraverso metodologie emergenti
nell’arte sonora e relazionale, nella pianificazione e nella sociologia urbana. www.nicoladicroce.com
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te meccanizzato – così come gli usi dello
spazio pubblico e la definizione percettiva
che ne deriva. L’ascolto ci aiuta in sintesi a
svelare alcuni dei meccanismi che la vista
cela, ci aiuta a comprendere le forme politiche e sociali (prima ancora che quelle
architettoniche) che la società costruisce
nel tempo e attraverso cui questa stessa
società ha fondato un sistema condiviso
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3. Come ascoltare

4. Dove ascoltare

indeterminatezza, ha la necessità di con-

prio in ragione dell’inclusività degli stru-

È utile a questo punto introdurre la nozio-

In virtù di quanto detto finora, si può pro-

frontarsi con una molteplicità di fattori che

menti che adoperano nel relazionarsi con

ne di atmosfera per meglio comprendere

porre una definizione generale di progetto

possono compromettere o alterare l’obiet-

le comunità locali. Questi interventi parto-

quali sono le componenti intangibili che

come volontà di modificare una atmosfera,

tivo atteso, producendo effetti secondari

no dal presupposto che favorire l’apprendi-

contribuiscono al carattere di un luogo,

come orientamento del sistema di perce-

– indesiderati o paradossalmente insperati.

mento dei partecipanti possa rappresentare

a quello che viene spesso descritto come

zioni su cui si fondano le valutazioni del-

La dimensione effimera qui tratteggiata ri-

un importante strumento di emancipazione

“senso di luogo”. Certamente il senso di

la gradevolezza di un determinato luogo.

entra nel generale tentativo di progettazio-

– di empowerment – ovvero uno strumento

luogo può essere definito sia attraverso

Questa volontà si esprime tanto a una scala

ne dell’ambiente sonoro, che come ciascun

politico di convivenza civile. Ecco allora

proprietà tangibili che intangibili – attra-

ridotta come quella di un’abitazione, così

campo progettuale deve costantemente

come processi di rigenerazione urbana che

verso elementi architettonici così come

come a una scala più ampia, come quella

mediare tra obiettivi ed esiti più o meno

mutuano il loro approccio dall’arte sonora

caratteristiche sensoriali ed emozionali

di un quartiere.

prevedibili. In questo quadro molte sono

e partecipativa possono favorire la consa-

– ovvero attraverso un insieme di qualità

L’ascolto, per quanto detto fino ad ora,

le traiettorie percorribili per indirizzare la

pevolezza all’ascolto dei cittadini e delle

che partecipano alla costruzione dell’im-

contribuisce e potrebbe contribuire in mi-

composizione di una atmosfera, direzio-

organizzazioni coinvolte, tracciando un

maginario entro cui siamo costantemente

sura certamente maggiore al progetto ar-

ni che chiamano in causa tanto la pianifi-

filo invisibile tra suono e progetto urbano.

immersi. Una atmosfera è infatti in gra-

chitettonico – si pensi al ruolo giocato dal-

cazione territoriale e le politiche urbane

do di condizionare la nostra esperienza

la scelta di un rivestimento di facciata o di

quanto l’apporto dell’intervento artistico

# Listening Closely - San Cipriano Picenti-

dello spazio, influisce sull’attrattività di

un pannello fonoassorbente nella capacità

nella trasformazione e nella rigenerazione

no (SA) (2015)

un’area, rappresenta in sintesi il sistema

di assorbimento acustico di un edificio. Il

dello spazio pubblico.

Residenza artistica sviluppata presso la

di coordinate che i nostri sensi decifrano

comfort che deriva da simili scelte ha pre-

Nei processi di rigenerazione urbana a base

Fondazione Aurelio Petroni e dedicata allo

per orientarsi nell’ambiente quotidiano.

cisi effetti nella percezione dello spazio

culturale l’obiettivo è tessere nuovi legami

studio della relazione tra la comunità loca-

Quello che interessa questa riflessione

interno ed esterno: influenza la qualità de-

sociali, ridefinire i rapporti di prossimità e

le del piccolo paese ospitante e il suo am-

è il contributo dell’ambiente sonoro alla

gli ambienti di vita e di lavoro così come

di convivenza che governano le dinamiche

biente sonoro. La ricerca ha raccolto regi-

costruzione di un'atmosfera. Si pensi allo

la diffusione verso l’esterno delle sonorità

sociali di un quartiere. In questo senso un

strazioni audio ambientali e interviste, e si

spazio pubblico durante la pandemia: l’as-

emesse da edifici residenziali, commercia-

processo di rigenerazione urbana a base

è conclusa con una performance partecipa-

senza di una serie di riferimenti sonori

li o industriali.

culturale si misura spesso con situazioni

tiva e un incontro finale con i partecipanti.

che derivano dalle restrizioni alle attività

L’ascolto orienta inoltre la scala del proget-

di marginalità e vulnerabilità proponendo

–

ricettive e commerciali crea un evidente

to urbano, interessa infatti la forma e le ti-

interventi artistici e culturali. Si è infatti

Album: Listening closely (Sonospace 2018)

vuoto sensoriale. Si tratta di un’assenza di

pologie edilizie che consentono la diffusio-

dimostrato come simili interventi possano

https://sonospace.bandcamp.com/album/

riferimenti (anche acustici) a cui si era abi-

ne e la ricezione del suono. Si pensi alle ar-

portare a risultati molto incoraggianti pro-

listening-closely

tuati che segna la trasformazione dell’at-

chitetture nate per rispondere all’esigenza

mosfera urbana e produce un inatteso spa-

di creare spazi di intrattenimento e di con-

esamento in chi ne è immerso.

fronto pubblico (i teatri o le piazze), in cui

Il concetto di atmosfera appena introdot-

i suoni che vengono riflessi sulle superfici

to ci permette di rileggere criticamente la

di quello stesso spazio creano particolari

maniera in cui spesso giudichiamo i suoni

colando la pressione acustica in decibel)

Teatrale Bresciano". La composizione

condizioni acustiche che accolgono e ren-

che riceviamo (o che noi stessi producia-

il rumore prodotto è simile a quello dei

raccoglie una serie di registrazioni audio

dono possibile l’azione dell’uomo, in altre

mo) nello spazio pubblico. Ci dà quin-

bambini ma certamente diverso qualitati-

ambientali effettuate nei principali mer-

parole identificano lo spazio per la sua ca-

di la possibilità di chiarire la nozione di

vamente: è forse per questo che gli schia-

cati all'aperto e negli spazi pubblici della

pacità di esercitare una specifica funzione.

comfort, ovvero l’insieme dei parametri

mazzi sono troppo spesso materia di forti

città dove lavorano e si radunano stranieri

L’ascolto è poi di grande interesse per la

che utilizziamo per giudicare un’area ur-

lamentele e animano il dibattito pubblico.

e comunità spesso marginalizzate.

pianificazione e il progetto di politiche ur-

bana come piacevole o spiacevole, con-

Il comfort acustico rende allora evidente

–

bane. Può infatti contribuire all’indagine

fortevole o non confortevole. In tal senso

che gli strumenti di piano sono insuffi-

Album: Mergariam (Flaming Pines 2019)

degli usi dello spazio e al progetto del siste-

anche il rumore (ciò che non risponde ai

cienti per cogliere le componenti qualita-

con Enrico Coniglio

ma normativo che governa la diffusione di

parametri soggettivi e inter-soggettivi di

tive dell’ambiente sonoro non riuscendo a

https://flamingpines.bandcamp.com/al-

sonorità più o meno accoglienti o gradevo-

comfort) può essere interpretato come

risalirne le cause, le ragioni che spingono

bum/mergariam

li, che possono favorire la fruizione dello

una caratteristica difficile da misurare in

un’area a esprimere una atmosfera più o

spazio pubblico (l’attrattività commerciale

termini quantitativi. Si pensi ad esempio a

meno gradevole. Questo dovrebbe spin-

ad esempio), e incoraggiare l’inclusività di

una piazza animata dal suono dei bambini

gere a considerare con più attenzione il

un’area urbana.

che vi giocano abitualmente; il chiasso e la

suono come parametro guida del progetto

Molti sono in sintesi i contributi del suono

confusione che producono sarebbe diffici-

urbano.

e dell’ascolto critico nel progetto alle varie

le da definire come fonte di inquinamento

scale: in alcuni casi è centrale la dimensio-

acustico. Nella stessa piazza qualche ora

# Urban Beats - Brescia (2018)

ne tecnica, in altri ci si avvicina invece a

dopo i bar sono gremiti di giovani per l’a-

La ricerca indaga i ritmi della città di Bre-

una dimensione più effimera in cui è più

peritivo, ma il brusio da loro prodotto non

scia e confluisce in una installazione pre-

difficile calcolare gli effetti attesi e inattesi

è recepito allo stesso modo dai cittadini e

sentata nell'ambito di "The big Beat night",

dell’agire progettuale. In quest’ultimo caso

dai residenti. In termini quantitativi (cal-

evento pubblico promosso dal "Centro

il progetto deve ammettere ampi margini di
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Intersezioni

5. Con chi ascoltare

come strumenti effimeri in cui il suono

In ambito accademico sono interessato

dipinge un ritratto del contesto d’esame,

ad approfondire il ruolo del suono nell'a-

ma disegna anche una visione possibile di

# Voci fuori campo - Palermo (2019)

nalisi e nel progetto di politiche urbane.

quello che lo spazio potrebbe diventare:

Percorso laboratoriale e performativo svi-

Questo interesse di ricerca viaggia paral-

in maniera semplice e immediata prefigu-

luppato nel quartiere CEP di Palermo e

lelamente alla mia attività artistica, che mi

ra le traiettorie di sviluppo di quel luogo.

curato dall’associazione Sguardi Urbani,

vende impegnato in progetti partecipativi,

Il suono aiuta allora il processo di prefi-

parte del progetto “Riconnessioni”, finan-

performativi e installativi che pongono

gurazione del possibile, interviene per

ziato dal Ministero della Cultura nell’am-

al centro l’indagine dell’ambiente sonoro

materializzare l’atmosfera sonora che po-

bito del programma “Creative Living Lab”.

urbano. Mettendo in relazione queste due

trebbe scaturire da una nuova configura-

L’intervento si è concentrato sul coinvolgi-

direzioni ho avuto la possibilità di parte-

zione spaziale e sociale, chiamando tutti

mento delle comunità locali promuovendo

cipare attivamente a processi di rigenera-

i partecipanti a diventare co-autori critici,

una indagine collaborativa sull’ambiente

zione urbana a base culturale in qualità di

creatori di mondi possibili.

sonoro del quartiere.

artista sonoro e di ricercatore, e mi è stato

L’intervento sonoro è un intervento sull’at-

–

possibile studiare da vicino gli impatti so-

mosfera, ricerca una immagine condivisa

Album: Three collaborative scores (Ma-

ciali prodotti dagli interventi sonori pro-

delle caratteristiche intangibili che un luo-

gic Carpets, Hearth of Noise festival,

mossi.

go potrebbe avere in futuro. In altre parole

Innsbruck 2020)

In simili processi la partecipazione entra

il processo artistico si ibrida col progetto

https://magiccarpets-innsbruck.bandcamp.

in gioco come strumento di ingaggio, di

urbano, lascia aperti degli interrogativi

com/track/final-performance-at-heart-of-

confronto e di dialogo tra cittadini e istitu-

nei partecipanti, li responsabilizza senza

noise-festival-by-nicola-di-croce

zioni. I laboratori avviati invitano spesso

pretendere una immediata risposta, anzi

i partecipanti a maturare la consapevo-

invita allo spaesamento come fondamen-

lezza all’ascolto del proprio ambiente di

tale dispositivo conoscitivo e creativo. La

vita quotidiano, e attraverso registrazioni

performance interviene su un livello pri-

audio, passeggiate sonore, interviste e fo-

ma affettivo poi emozionale, laddove le

cus group restituiscono infine al pubblico

potenzialità evocative del suono riverbe-

i risultati dell’indagine. Le installazioni e

rano nel corpo di chi ascolta e partecipa

le performance sono quindi da intendersi

alimentando il rapporto critico tra quello
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che esiste e quello che potrebbe esistere.

