Rivista dell’Ordine
degli Architetti PPC
della provincia di Trento
ISSN 2281-6410

Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

N. 2 | 2020
Casa
Alto Garda
Intelligenza artificiale

CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI TRENTO

COMUNE DI ROVERETO

DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2020
LE GIORNATE DEL

MONTANO

Vivi le finestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in
uno Studio Finstral,
anche online.

IL TURISMO CHE VERRÀ

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Mauro

Luca

Reinhold

Vittorio

CORONA MERCALLI MESSNER SGARBI

IDEE DI “RESTYLING”
Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.
Scegli tra visita individuale, consulenza
telefonica o videochiamata.
finstral.com/studio

È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell‘ecobonus.

L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus non ha fa�o altro che accelerare alcuni processi di cambiamento già
in a�o anche nel se�ore turis�co e innesca� dai mutamen� geopoli�ci e da quelli clima�ci avvia� nel XXI secolo. In
questo nuovo scenario, il turismo montano deve cogliere l'opportunità del cambiamento per consolidare il proprio
ruolo e la propria iden�tà all'interno dell'oﬀerta turis�ca internazionale. La XXI edizione della Borsa del Turismo
Montano intende interrogarsi proprio su ques� cambiamen� e queste urgenze con personaggi del mondo delle
is�tuzioni, dell’economia, del turismo e della cultura.

DA REMOTO
A causa dell'emergenza sanitaria in a�o i convegni avverranno da remoto con dire�e Facebook
raﬀorzando così il ruolo di “occasione forma�va” per studen� del se�ore e operatori turis�ci.

www.bitm.it

www.bitm.it
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9.30 – 11.00 Sessione plenaria di presentazione:

11.30 – 13.00

Quale turismo per il futuro?

Cambiamenti climatici ed ecologici e ﬂussi turistici

Il turismo deve cambiare e il momento è probabilmente arrivato. L'emergenza sanitaria
ancora in a�o obbliga amministratori e operatori turis�ci a ripensare strategie di
accoglienza, valorizzando al massimo le opportunità delle località turis�che. Quali sono le
potenzialità dei territori montani per fare fronte alle nuove sﬁde del turismo?

Da alcuni anni il conce�o di resilienza – ovvero la capacità di resistere ai cambiamen�
economici, culturali o ambientali presen� nella società postmoderna – ha fa�o la sua
irruzione anche nelle discussioni sul futuro del turismo. Come resistere a queste crisi la
cui frequenza è oramai consolidata?

MERCOLEDÌ

11

9.30 – 11.00

11.30 – 13.00

Un turismo a “bassa intensità”, tra natura e cultura

Le potenzialità dell'outdoor in un territorio montano

Il turismo post-pandemico è cara�erizzato da una bassa intensità di fruizione. In questo
contesto i territori di montagna si prestano ad essere la loca�on o�male per rispondere
a questa esigenza, cara�erizza� come sono da una bassa pressione antropica: come
valorizzare natura e cultura in questa importante fase di sviluppo turis�co?

Negli ul�mi anni il Tren�no ha raﬀorzato il proprio ruolo di paradiso dell'Outdoor a scala
internazionale. Primato ancora più prezioso alla luce delle nuove modalità turis�che.
Eppure alcune potenzialità non sono ancora state sviluppate appieno. Quali sono le nicchie
dell'outdoor ancora da sviluppare?

GIOVEDÌ

12

9.30 – 11.00

11.30 – 13.00

Lo smart working? In villeggiatura

Località turistiche e nuove tecnologie

La Pandemia ha portato ad un uso allargato dello smart working facendo riscoprire le
potenzialità di questa modalità anche alle aziende. Ma se il lavoro non ha più sede ﬁssa,
allora le località turis�che possono oﬀrirsi come loca�on ideali per un periodo prolungato
di lavoro e di vacanza assieme. I territori montani sono pron� per questa opportunità?

La dotazione di un'infrastru�ura tecnologica all'avanguardia è diventata una condizione
necessaria per rendere le località turis�che appe�bili e compe��ve sul mercato
internazionale. Qual è lo stato dell'arte in Tren�no e quali saranno le innovazioni tecnologiche
del prossimo futuro?

VEBERDÌ

10.00 – 13.00

MARTEDÌ

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

13

NOVEMBRE

PALAZZO ROCCABRUNA – TRENTO VIA S.S. TRINITÀ 24

PALAZZO ROCCABRUNA – TRENTO VIA S.S. TRINITÀ 24

PALAZZO ROCCABRUNA – TRENTO VIA S.S. TRINITÀ 24

PALAZZO ROCCABRUNA – TRENTO VIA S.S. TRINITÀ 24

Sessione plenaria di conclusione

Il turismo montano di domani
La seduta plenaria della Bitm sarà dedicata ad una sintesi dei contenu� emersi durante
la XXI edizione, oﬀrendoli al diba�to con i protagonis� del sistema turis�co tren�no.

PALAZZO ROCCABRUNA – TRENTO VIA S.S. TRINITÀ 24

PALAZZO ROCCABRUNA – TRENTO VIA S.S. TRINITÀ 24

PALAZZO ROCCABRUNA – TRENTO VIA S.S. TRINITÀ 24

EVENTO COLLEGATO

Convegno del CRU CONSIGLIO REGIONALE UNIPOL DEL TRENTINO

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020 15.00 – 18.00

PALAZZO ROCCABRUNA – TRENTO VIA S.S. TRINITÀ 24

Turismo, risorsa economica del Trentino,
un modello da ripensare

DA OLTRE VENT’ANNI DIAMO LA PAROLA AL TURISMO

02___
�020

Messner Mountain
Museum
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info: segreteria organizzativa
tel. 0461 434200
e-mail: bitm@bitm.it
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Consiglio
Saluto
del Presidente.
Verso il
New Normal

strumento vincente che darà sicuramente

prometterli per sempre è elevato. Ed è in

proficui risultati: l’idea è appunto quella di

questo settore che gli Architetti dovranno

mobilitare investimenti e risorse bloccati

individuare soluzioni progettuali che sap-

da anni, garantendo un forte incentivo fi-

piano trovare il giusto compromesso tra

scale per la realizzazione investimenti di

diverse e spesso confliggenti esigenze.

riqualificazione sismica ed energetica.

Altro settore strategico, ove sarà necessa-

Un’ottima idea quindi che, come sempre,

rio investire in modo massiccio le risorse

rischia di trovare il solito collo di bottiglia

della ricostruzione, è quello dell’edilizia

nei meandri del processo amministrativo,

scolastica. L’emergenza sanitaria messo

che, come ben sappiamo, nella filiera edi-

ancor più in evidenza l’inadeguatezza di

Passata la fase inziale di emergenza, l’at-

lizia è esageratamente prolisso e comples-

gran parte del patrimonio edilizio soprat-

tuale periodo costringe da un lato a con-

so. Venendo al concreto, sappiamo che è

tutto nazionale, ed ancora, che è necessa-

vivere con le misure sanitarie, dall’altro a

sufficiente che l’edificio da risanare pre-

rio sviluppare nuovi modelli didattici per

ricostruire l’enorme danno provocato ap-

senti una minimale difformità con lo stato

la scuola post-Covid che necessita apponto

punto dallo stop forzato.

assentito, quale una piccola finestra, per

di spazi nuovi. Su questo tema l’Ordine ha

Le risorse che saranno messe a disposi-

escluderlo dall’applicazione del superbo-

avviato un forte dialogo con tutti gli inte-

zione tramite strumenti come il Recovery

nus. Forte è stata l’interlocuzione romana

ressati alla filiera dell’Istruzione, al fine di

Fund sono imponenti; i progetti però, ad

tra i vari Consigli nazionali ed il governo,

individuare dei percorsi per caratterizzare

oggi, non sono ancora chiari.

senza però giungere ad alcun risultato. Le

la scuola post-Covid: un progetto didatti-

Così come nel dopoguerra, la vera ripre-

categorie tecniche faticano a far compren-

co che dovrà essere poi la premessa per la

sa nasce dalla ricostruzione del patrimo-

dere alla politica, ma prima ancora alla

realizzazione dei nuovi (o l’adeguamento

nio edilizio, che, da sempre, rappresenta

pubblica opinione, la sostanziale differen-

degli esistenti) spazi didattici, e che saran-

motore primario dell’economia. Ecco che

za tra una sanatoria sulle piccole difformi-

no oggetto di Concorso di Progettazione.

quindi, la ricostruzione dalle macerie del

tà ed un condono edilizio generalizzato. E

Per quanto detto sopra quindi, è evidente

Covid-19 può essere l’occasione per avvia-

quindi la politica, non comprendendo tale

che il contributo degli Architetti è decisivo

re quel processo di rigenerazione urbana e

distinguo, ha cassato ogni proposta.

per questa massiccia opera di ricostruzio-

edilizia auspicato da anni ed indispensabi-

A margine, una nota: la riqualificazione

ne, per questo nuovo dopoguerra; certo

le soprattutto per adeguare quell’edificato,

sismico-energetica del patrimonio edilizio

il momento è difficile e lo sarà ancora di

soprattutto degli anni ‘40-’70, oggi non più

esistente, dovrà però prestare particolare

più nei prossimi mesi, ma mai come oggi

idoneo dal punto di vista della sostenibi-

attenzione agli edifici che presentano rile-

è indispensabile serrare le fila e lavorare

lità, pericoloso dal punto di vista sismico,

vanza storico-artistica nel percorso dell’ar-

intensamente.

ed incongruo dal punto di vista architetto-

chitettura del Movimento moderno: nella

nico.

pubblica opinione non vi è la percezione

Il “Superbonus 110%” è sicuramente uno

del valore di tali edifici ed il rischio di com-

Marco Giovanazzi
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BDR bureau,
Riqualificazione Scuola Enrico Fermi, Torino

Commissione
Formazione.
Iniziative 2020

titolo Building Upgrade. Il congresso, che si

operativi uniti da tematiche complementari

svolgerà interamente online a causa dell’e-

e correlate, la sostenibilità e l’energia. I due

mergenza da Covid-19, ha l'obbiettivo di

gruppi hanno da subito collaborato senza

soffermarsi e approfondire tematiche sem-

distinzioni di vedute e ben presto sono di-

pre più attuali e proiettate verso il futuro. Le

ventati colleghi affiatati poiché connessi

due giornate congressuali offriranno, in tre

da tematiche che vanno oltre gli aspetti tec-

sessioni parallele («Progetti a grande sca-

nici afferenti alla professione.

la», «Strumenti e professione» e «Progetti

I temi alla base delle riflessioni affondano

Queste le attività organizzate dall’Ordine

e cantiere»), un'ampia scelta di argomenti

le radici nei valori etici e morali del fare.

degli Architetti nella prima parte del 2020

da quelli più pratici a quelli che attraverso

Da subito le proposte si sono sviluppate

suddivise per ambiti: 10 iniziative deon-

lo storytelling di casi studio (nazionali ed

con forte valenza creativa mirando ad in-

tologiche, 10 moduli di aggiornamento

europei) trattano temi di riuso e recupero. A

dividuare strumenti piacevoli e innovativi

per la sicurezza, 2 webinar sulla sicurezza

prender parola saranno professionisti e do-

per diffondere una concreta cultura am-

specifica per il contenimento della pande-

centi che racconteranno di come il costru-

bientale nel progetto e oltre lo stesso. In

mia Covid-19 e 25 seminari su architettura,

ito, l'edificio, può avere una seconda vita.

ottemperanza al pensiero sistemico, fonda-

Giorgia Gentilini

paesaggio e conservazione. Non è difficile

mento dei principi di sostenibilità, secon-

individuare temi che li colleghino trasver-

do il quale il tutto è maggiore della somma

salmente: è il caso dell’attenzione posta al
rapporto tra architettura ed emergenza,
sia essa sanitaria o ambientale. A tal proposito, ad esempio, è stato analizzato il
ruolo della protezione civile sia in relazione alla prevenzione e alla sicurezza nelle
scuole, che ai beni culturali in situazioni di

Gruppo operativo
“Energia e
sostenibilità”
presso il Cnappc

i componenti dei gruppi operativi ha generato e sta generando un arricchimento
collettivo attraverso concreti momenti di
diffusione quali conferenze e pubblicazioni sui temi ritenuti salienti. Due guide sono
state stampate ed oggi sono disponibili in
pdf sul sito del Consiglio Nazionale e tre

conflitto, o ancora la possibilità di realizzare nuovi scenari dopo eventi catastrofici.

delle singole parti, la sinergia culturale tra

Carlotta Cocco

sono in preparazione e verranno pubblicate a breve.

Strettamente connesso tema dell’emergenza, in quanto visto come opportunità di cre-

Scrive l’arch. Alessandro Marata, coordi-

Questi in sintesi i contenuti elaborati.

scita, si è affrontato quello dell’innovazio-

natore del Dipartimento Ambiente energia

“Un pianeta che cambia” un supporto per

ne, sia sul piano dei processi che su quello

e sostenibilità del Cnappc: «Nel 2015 l’O-

meglio comprendere i cambiamenti clima-

delle tecnologie: da una parte attraverso la

NU ha emanato i diciassette obiettivi per lo

tici e per poter progettare soluzioni resilien-

descrizione di esperienze di digitalizza-

sviluppo sostenibile. Prima di quell’evento

ti capaci di attivare misure di adattamento

zione delle pratiche edilizie (SCIA digita-

solo la pubblicazione del Trattato Interna-

e mitigazione. “Itaca” una presentazione

le Comune di Trento, Comune di Pergine)

zionale in materia ambientale riguardante

del protocollo di valutazione della sosteni-

e di affidamento dei servizi architettura,

il surriscaldamento globale, firmato in oc-

bilità nato dalle Regioni ed oggi presente

nonché delle implementazioni alle piat-

casione della Conferenza delle Parti COP3,

sul territorio nazionale in diverse modalità

taforma telematiche (ME-PAT); dall’altra

e più conosciuto come Protocollo di Kyoto,

applicative. “I Cam” i principi ambientali

attraverso il dibattito sulla progettazione

aveva avuto lo stesso successo mediatico.

che sottendono al DM 11.10.2017 e come

BIM e sugli strumenti e tecniche a supporto

Per la prima volta, attraverso i diciassette

rileggere la norma per farne un’occasione

della pianificazione urbana integrata. Oltre

obiettivi, tutti gli aspetti che concorrono a

di miglioramento ambientale del progetto.

agli aggiornamenti in materia di sicurezza

migliorare la qualità di vita sulla terra sono

“Gli Sdg” I Sustainable Development Goals,

nei cantieri, alcune iniziative sono state

stati valorizzati e per ciascuno di essi sono

gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile del-

rivolte a far luce su nuovi temi in materia

state indicate possibili vie da seguire. Su

le Nazioni Unite e come rileggerli alla luce

di normativa e fiscalità: dall’esame dei

queste tracce indicate dall’ONU stanno la-

del fare progettuale. “Il benessere” quali

titoli edilizi secondo la legge urbanistica

vorando i due gruppi operativi, “Energia” e

sono gli indicatori di benessere nei proget-

15/2015, all'affidamento dei servizi di ar-

“Sostenibilità”, istituiti dal Cnappc e coor-

ti di architettura e come valorizzarli sotto il

chitettura dopo la legge provinciale 6/2020,

dinati dal Dipartimento Ambiente energia

profilo tecnico ma anche negli aspetti poe-

alla defiscalizzazione, attraverso le misure

e sostenibilità. L’obiettivo che sottende ai

ticamente progettuali. Il gruppo operativo

anticrisi per professionisti e imprese e fino

lavori è quello di comprendere, per pro-

“Energia e sostenibilità” è più di un tavolo

all'assicurazione RC professionale. Infine,

muoverle, le azioni che l’architetto deve

di lavoro: è un insieme di professionisti che

una parte delle attività proposte ha come

compiere per partecipare ad un corretto ed

grazie ad una visione condivisa non perde

oggetto la riscoperta dell’architettura, in

auspicabile percorso di sviluppo sostenibi-

occasione per amichevolmente ritrovarsi e

termini attuali e storici, in ambito paesag-

le per il nostro Paese e più in generale per

creare occasioni di stimolo ed innovazione

gistico e di conservazione del patrimonio.

l’intero pianeta».

tendendo lo sguardo a tutti quei contesti

Concludiamo il semestre con la program-

Nel febbraio 2018 è iniziata con una prima

nei quali possa trovare applicazione una

mazione del Congresso Regionale 2020 dal

riunione, l’attività congiunta dei due gruppi

visione ambientalmente consapevole.

9

9

Comunità
Commissione
cultura.
Verso il nuovo
Urban Center
Marco Piccolroaz

durante la scorsa consiliatura e in particolare

zero, anche attraverso la creazione di un fon-

la ricerca avviata all'interno di AAA Architetti

do di garanzia per garantire liquidità anche

Arco Alpino, con Urban Report. La mostra che

agli associati privi di merito di credito.

raccoglie il racconto fotografico delle trasfor-

In questi mesi in cui l’opinione pubblica si è

mazioni del paesaggio alpino, "Attraverso le

concentrata sul cosiddetto “bonus” di 600 €,

Alpi", sarà ospitata presso le Gallerie di Pie-

è apparso di tutta evidenza che ciò che dav-

dicastello dal 18 settembre al 4 ottobre 2020.

vero serve ai liberi professionisti è il lavoro.
Lavoro inteso come opportunità di acquisire incarichi, ma anche come strumenti per

Professione

poterli portare a termine. Questo è ancor più
vero da una prospettiva previdenziale, poi-

Nel corso del 2019 si è insediato il nuovo Con-

ché con il sistema contributivo la possibilità

siglio dell'Ordine e successivamente la Com-

di costruire la propria pensione dipende di-

missione Cultura. Durante i primi incontri
abbiamo condiviso come si potesse presentare l'occasione di approfondire temi diversi
rispetto a quelli che erano stati trattati dalla

Inarcassa.
Ripartire

e di accumulare contributi. L’introduzione
del regime forfettario ha spinto nella direzione inversa, incentivando i professionisti a disaggregarsi, a parcellizzarsi in studi sempre

precedente consiliatura. In particolare è sembrato di grande interesse lo spunto dato dal

rettamente dalla capacità di produrre reddito

Alessia Tomasi

più piccoli, sempre meno strutturati, e quindi
sempre meno capaci di affrontare il mercato,

protocollo d'intesa firmato dal nostro Ordine,
nel 2017, con il Comune di Trento e l'Ordine

Quando l’emergenza sanitaria si è manife-

soprattutto nei momenti di incertezza. L’ela-

degli Ingegneri, riguardo la futura gestione

stata, forse solo i liberi professionisti ave-

borazione di misure straordinarie, come il

dell'Urban Center di Trento. Indubbiamente

vano la percezione che la situazione non si

cosiddetto 110%, sicuramente porta una boc-

un tema stimolante ma allo stesso tempo una

sarebbe potuta risolvere nell’arco delle poche

cata di ossigeno in un mercato asfittico, ma

sfida non indifferente. Quello che ci è sem-

settimane di confinamento. L’esperienza del

non contribuisce, di fatto, allo sviluppo strut-

brato subito chiaro, leggendo il protocollo, è

2008 ci ha portato a comprendere che una

turato della professione e riversa sul profes-

che il significato di Urban Center non è chia-

crisi economica ha dei tempi di ‘incubazio-

sionista una mole di responsabilità tale da

ramente esplicitato. Sembra mancare la con-

ne’ che ne dilatano ed amplificano le ricadute

farlo divenire “l’anello debole” dell’intero

sapevolezza di quello che questa "istituzione"

nel settore delle costruzioni, e che rendono

processo.

può dare alla comunità e alla città di Trento

di maggior complessità la messa in atto di

Mai come in quest’ultimo periodo ci si è chie-

in generale. Siamo partiti da questi spunti per

correttivi strutturalmente efficaci. Fin dai

sti che cosa Inarcassa abbia fatto a favore

provare a indagare quello che è effettivamente

primi momenti della crisi, la linea di azione

dei propri associati. Da delegato, mi sono

il significato di Urban Center, quale ruolo può

di Inarcassa ha cercato di trovare una me-

resa conto che la domanda ‘vera’ è che cosa

ricoprire nella gestione della città e quali sono

diazione fra la risoluzione di istanze emer-

Inarcassa possa fare per i suoi associati.

gli attori che ne fanno parte. Abbiamo quindi

genziali e la previsione delle criticità che si

Le prime misure di marzo, deliberate da

codificato una serie di domande destinate a

sarebbero sollevate nell’arco dei mesi succes-

Presidente, disponevano una cifra di circa 8

costruire un identikit verosimile da proporre

sivi, introducendo due tipi di attività distinte

milioni, esaurendo tutte le risorse operative

alla "nostra" attenzione come futuri co-gestori

ma complementari.

a disposizione dell’organo esecutivo della

di questo progetto. Era fondamentale indivi-

13 marzo 2020: gli interventi di primo soc-

Cassa. Le misure di maggio, che richiede-

duare delle realtà che, per storia e autorevolez-

corso.

vano una variazione di bilancio e quindi

za, potessero aiutarci a comprendere il cosa e

È apparso fin dai primi momenti che il so-

una condivisione del Comitato Nazionale

il come. Già nel mese di luglio abbiamo incon-

stegno agli associati, in fase di emergenza,

Delegati, hanno potuto mettere a disposi-

trato il Direttore della Fondazione Innovazio-

dovesse svolgersi essenzialmente su tre fron-

zione una cifra ben più consistente, ma non

ne urbana di Bologna (ex Urban Center Bolo-

ti: sanitario, economico e di sostegno alla

possono ancora essere operative. Il piano di

gna) per inaugurare una serie di interviste che

professione. Questi provvedimenti avevano

investimenti deliberato a maggio, ed imme-

ci aiuteranno a definire gli elementi costitutivi

la finalità di supportare i professionisti ed

diatamente trasmesso ai Ministeri Vigilanti,

fondamentali di ciò che andremo a gestire. Ab-

i nuclei familiari contagiati, di alleviare la

langue, ad agosto, in attesa di approvazione

biamo programmato poi di incontrare la realtà

pressione economica sugli associati e di so-

ministeriale senza la quale è impossibile dar-

della città metropolitana di Torino e succes-

stenere la liquidità degli studi professionali.

vi esecutività. Si tratta di “soldi nostri”, deri-

sivamente Ferrara e Bari. Entro la primavera

12 maggio 2020: il piano di investimenti da

vanti dai versamenti di tutti noi associati, e

del 2021 vogliamo restituire un documento di

100 mln

dal rendimento del nostro patrimonio, di cui

sintesi, da portare ad un tavolo di confronto

Successivamente all’approvazione della va-

ancora non possiamo disporre per fornire

con il Comune di Trento e l'Ordine degli In-

riazione di bilancio 2020, necessaria per po-

sostegno ai nostri associati. Viene dunque

gegneri, per prendere piena consapevolezza

ter disporre della cifra di 100 mln di Euro, è

da chiedersi quando noi liberi professionisti

rispetto a ciò che rappresenterà l'Urban Center

stato varato un piano di investimenti che -ol-

potremo non solo ricevere aiuto dal nostro

per la comprensione dei mutamenti della città.

tre a garantire i sussidi legati a situazioni di

Paese, ma soprattutto, essere autorizzati ad

Parallelamente proseguono i progetti avviati

contagio -ampliasse i finanziamenti a tasso

“aiutarci da soli”.
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Inu, sezione
Trentino

il suo edificio potrà diventare qualcosa di
positivo o negativo.
Per Luigi Prestinenza Puglisi (che dialoga
con Emiliano Leoni) il Novecento è stato il
secolo della standardizzazione, dell'omologazione, mentre ora vengono valorizzate le

Il Congresso Nazionale degli Architetti nel

Non è forse quella che speravamo, ma c'è e

differenze. Il Regionalismo critico dovreb-

2018 recava il titolo: “Abitare il Paese. Città

chiede con urgenza soluzioni e prospettive

be essere la capacità di mettere in discussio-

e territori del prossimo futuro”. Attenzio-

praticabili, pensate e progettate con una

ne gli stereotipi dello stile, per introdurre

ne non solo gli spazi interni come luogo

visione strategica di medio-lungo termine,

gli aspetti più autentici della nostra cultu-

dell'abitare, ma anche agli spazi di relazio-

guardando al futuro.

ra, del nostro modo di vedere, della nostra

ne: la città. Allora la necessità era quella di
ripensare il paradigma della qualità di vita
urbana, ripensandone il modello alla base.
Una riflessione attorno alla città capace di
inglobare, nel tema dell'abitare, tutti i momenti della vita dell'individuo: dal privato ai
luoghi della socialità, del lavoro, della cultura. Una città «sempre più luogo desiderabile
dove vivere, lavorare, incontrarsi, formarsi,
conoscere e divertirsi: un luogo attrattivo,

foto di Elisa Vettori

Citrac.
Cinque questioni
per una cultura
di resistenza

dunque, da tutti i punti di vista» (Giuseppe
Cappochin).

fantasia. Ci stiamo rassegnando a pensare
che il mondo deve essere quello che è, invece può essere un mondo molto migliore.
L'architettura è la rappresentazione di un
sogno. Avere visioni è molto importante.
Per Marco Biraghi (che dialoga con Ugo
Bazzanella) quale dovrebbe essere il ruolo
dell'architetto oggi? Un intellettuale consapevole dentro la società. Non solo servo.
Per Sebastiano Brandolini (che dialoga con
Daniele Cappelletti) parlare di Regionali-

Carlo Sevegnani

Nessuno si immaginava che, poco più di un

smo in provincia di Trento, oggi, non è più
sufficiente, sminuisce le questioni che l'ar-

anno dopo, lo stesso paradigma sarebbe sta-

Resistere a che cosa?

chitettura dovrebbe affrontare direttamen-

to stravolto rendendo quel moto di riflessio-

Resistere all'appiattimento

te. Che parlare di Regionalismo non diventi

ne un'urgenza, una necessità.

della professione sulla semplice fornitura

provincialismo. Un suo scritto recente: Mi-

Oggi è necessario ripensare lo spazio pub-

di un prodotto commerciale. (C.S.)

lano, a piedi nella metropoli.

blico dando forma e struttura ai nuovi usi ed

Camillo Magni (che dialoga con Roberto

approcci che, in particolare nei primi mesi

Appunti sulle videoconferenze organizzate

Paoli) si occupa delle aree metropolitane

della seconda fase del lockdown, sono di-

dal CiTrAc con il sostegno dell'Ordine nella

del sud del mondo. È presidente di Archi-

ventati quotidianità.

primavera del 2020. Cinque studiosi di ar-

tetti senza frontiere Italia. Parla della sua

Luoghi un tempo fondamentali per l'incon-

chitettura parlano di Regionalismo, delle

esperienza in “Casabella”. Conclude: «per

tro, oggi non lo sono più, e contemporanea-

urgenze e necessità richieste dallo Zeitgei-

me il problema maggiore è la superficialità.

mente è nata socialità e relazione in piazza-

st attuale, quale dovrebbe essere il ruolo

È un dramma e lotto quotidianamente per

li, parchi, corti: luoghi un tempo trascurati e

dell'architetto e dove, quali architetti, nel

superarla».

marginali che oggi diventano fondamentali.

mondo, stanno interpretando ed esprimen-

Per João Nunes (introdotto dal presidente

Si sta assistendo in qualche caso anche ad

do idee significative.

dell'Ordine degli Agronomi e Forestali del-

una pluralità di polarizzazioni: una dinami-

Il periodo di clausura forzata dovuto al Co-

la provincia di Trento, Federico Giuliani) lo

ca positiva anche solo per le opportunità che

ronavirus ha fatto emergere l'esigenza di

svuotamento dei rapporti tra uomo e terra,

può creare.

fare delle riflessioni, in campo professiona-

come a giustificare il dominio dell'uomo sul

Troppo spesso la buona architettura ed ur-

le, sul proprio operare, per cercare di capi-

mondo, un rapporto antropocentrico, lo si

banistica non trova spazio e motivazione,

re, trovare motivazioni, punti di riferimen-

incomincia ora a criticare insieme al tecni-

faticando a rappresentare un bene comune

to, correzioni, orientamenti. Per questo il

cismo che lo domina. João Nunes si occupa

dal punto di vista culturale, sociale ed eco-

CiTrAc, sempre attento all'architettura co-

di paesaggio. Soprattutto di paesaggio nel

nomico. Proprio in questi nuovi “usi” dello

struita, alle tendenze ed alle problematiche

costruito. L'habitat dell'uomo è il paesag-

spazio urbano, la pianificazione e l'urbani-

verificabili soprattutto nei territori dell'arco

gio. «Il paesaggio è il mondo addomesti-

stica possono trovare punti di nuova spinta.

alpino con i quali confrontarsi, ha inter-

cato dove l'uomo ha trovato il suo luogo di

Dalle “buone pratiche”, nate spontaneamen-

pellato cinque studiosi ai quali porre degli

vita». L'addomesticazione parte dalla pree-

te in una situazione di emergenza oltre che

interrogativi al fine di esplicitare elementi

sistenza (che ne diventa la misura...). João

sanitaria anche sociale, è importante ripar-

critici e strategie per il futuro. Futuro ver-

Nunes presenta anche i lavori del suo stu-

tire e ritrovare un'empatia progettuale che

so il quale è proiettato l'architetto quando

dio, tra i quali l'interessante sistemazione

forse abbiamo perduto, dando vita a piani e

progetta. Può disinteressarsi di quello che

della riva di Lisbona. Personalità diverse,

progetti che sappiano dialogare con il tessu-

succederà? Non soltanto alle forme del suo

per allargare lo sguardo, approfondire, affi-

to sociale, economico e culturale.

edificio, ma anche e soprattutto al contesto

nare la sensibilità. Per resistere a tutti colo-

La città del futuro ricercata dagli architetti

nel quale si trova. Il contesto territoriale

ro che hanno impresso un'accelerazione alla

nel Congresso del 2018 è pertanto già qui.

complessivo e la società stessa per la quale

devastazione del territorio e del paesaggio.
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Agatn.
La riforma è morta,
lunga vita
alla riforma!

vani5 che hanno già commentato negativa-

le occasioni di “qualità” durante il lavoro?

mente la bozza.

Nel dibattito è emerso che, pur di garantire

Perché dunque “lunga vita alla riforma”?

ad ognuno l’esercizio delle proprie com-

Perché nel corso del nostro dibattito è emer-

petenze, come avviene a livello europeo, i

sa la reale necessità di proporre una rifor-

giovani Architetti rinuncerebbero ad alcune

ma del nostro ordinamento. Che rispecchi,

tipologie di attività professionali dell’art.

però, il suo autentico significato6: un cam-

52 del R.D. 23.10.1925 in modo da rendere

biamento democratico, “partecipativo” -nel

esclusive alcune specificità progettuali e da

Con circolare CNAPPC n. 19 del 03 marzo

lessico contemporaneo- in cui coinvolgere

ampliare lo spettro delle attività esercitabili

2020 è stata predisposta la bozza di riforma

tutti, sopratutto i giovani professionisti, sog-

da pianificatori, paesaggisti e conservatori8.

dell’ordinamento professionale degli archi-

getti principali del mutamento che li porrà in

Questo permetterebbe, o meglio obblighe-

tetti. L’ultima riforma approvata risale al 14

primo piano nei prossimi anni di esercizio

rebbe, almeno per i progetti più complessi,

08 2012, quando, con l’emanazione del DPR

della professione.

la formazione di team multidisciplinari e la

7 agosto 2012 n. 137, venivano «...finalmente

L’uscita della bozza è stata quindi occasione

collaborazione tra professionisti, come già

riformate le professioni dopo vent’anni di di-

di riflessione per capire quale sia il nostro

avviene nel resto d’Europa. A corredo di

scussioni e quasi un secolo dell’ordinamento

punto di vista, la nostra visione, così come

questo punto, è essenziale vi sia una revisio-

precedente».

quale cambiamento auspichiamo avvenga.

ne dell’associazionismo tra professionisti,

Scorrendo i punti principali della riforma

Iniziamo da un dato noto a tutti: la comu-

in modo da modificare ed allargare alcuni

del 2012 non è possibile trovare alcun artico-

nità degli architetti italiana è la più grande

concetti descritti dall’art. 18 della bozza del

lo che proponga un cambiamento sistemico

d’Europa, con circa 160.000 architetti, circa

Cnappc: come possiamo infatti promuovere

del mondo ordinistico e della professione al

1 architetto ogni 414 abitanti7. Questi nume-

una riforma sulle associazioni tra profes-

contrario di ciò che si riscontra nella bozza

ri ribadiscono come la bozza di riforma sia

sionisti se al comma 1 viene ribadito che

fatta circolare da marzo 2020: il punto rela-

anacronistica nel voler uniformare tutti gli

«L'incarico professionale è tuttavia sempre

tivo alla soppressione delle sezioni dell’albo

iscritti sotto il solo titolo di “architetto”. Bi-

conferito all'architetto in via personale»?

e alle “specializzazioni” segna un marcato

sognerebbe invece rafforzare i titoli di pia-

Riteniamo cruciale questo aspetto per riu-

cambiamento nella visione della professio-

nificatori, paesaggisti e conservatori, inte-

scire a formare nuovi gruppi di professioni-

ne, soprattutto per i giovani professionisti.

grandoli con nuove specializzazioni per far

sti associati, come del resto auspicato dallo

Discutendone all'interno dell’associazione

maggior chiarezza tra le varie competenze.

stesso Consiglio nazionale, a fronte di una

Agatn è emerso il forte anacronismo di que-

Nel corso della discussione il concetto di

normativa fiscale che invece promuove la

sta visione. Ne sono prova alcuni dati ogget-

“competenza” è emerso più volte associato

singolarità del libero professionista9.

tivi riscontrabili nella nostra piccola realtà:

al quello di “qualità”; questa scelta di voca-

Con queste poche righe vorremmo aprire

sebbene Agatn rappresenti solamente il 2%

boli è certamente frutto della nostra giovane

lo sviluppo del dibattito a chiunque fosse

degli iscritti all'Oappc di Trento, all'inter-

esperienza, che ancora ci consente di perse-

interessato ad una costruzione collettiva di

no della associazione troviamo il 6% degli

guire la volontà di applicare i nostri studi ai

riforma, procedendo ad approfondire anche

iscritti alla sezione B, l’8% degli iscritti alla

campi specifici per cui siamo portati o per

gli altri punti dirimenti per i giovani pro-

sezione Pianificatori, e ben il 67% degli

cui abbiamo veramente passione, in barba a

fessionisti, legati ad una visione generale

iscritti alla sezione Paesaggisti! Numeri che

commenti quali “Illusi!” di alcuni nostri col-

dettata dalle competenze e non dalle mere

aumentano in maniera esponenziale se si

leghi più navigati. Eppure bisogna chiedersi

specializzazioni.

considerano gli under 40 iscritti all’ordine

con forza perché non costruire una riforma

di Trento: vantiamo il 50% dei Pianificatori,

proprio su questo principio: non ne giove-

1

il 65% degli Architetti iunior e il 100% dei

remmo tutti, neofiti e veterani? Non ne gio-

2

Paesaggisti1.

verebbe la disciplina stessa, incrementando

Questi dati dimostrano, almeno in provincia di Trento, la forte crescita di iscritti alle
sezioni complementari alla figura dell’archi-

3

tetto, soprattutto da parte dei più giovani.

4

Nella realtà siamo di fronte ad un andamen-

5

to inverso rispetto a quanto la bozza di rifor-

6

ma vorrebbe proporre: una sorta di appiattimento delle varie figure professionali. Inserendo sì nuove specializzazioni, ma prive di
una specifica sezione dell'albo.
7

Lungi dal fare sterile polemica, il presente
articolo si unisce perciò alla quasi totalità
degli Ordini provinciali2, delle Associazioni
nazionali come Inu3 e Aiapp4 e dei giovani
gruppi di Associazioni come Uap o Inu Gio-

12
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Pieter Jansz Saenredam, Interno della Chiesa di
San Bavone ad Haarlem, 1635

8
9

Note
https://www.architettitrento.it/2/albo-professionale.html
Oappc Milano https://www.ordinearchitetti.
mi.it/it/notizie/dettaglio/10346-osservazionidell-ordine-di-milano-alla-proposta-di-riforma-dell-ordinamento-professionale
Oappc Torino https://www.oato.it/2020/07/03/
per-fare-ordine/
http://www.inu.it/wp-content/uploads/doc-inuper-cnappc.pdf
https://www.aiapp.net/wp-content/uploads/2020/03/Lettera-AIAPP-CNAPPC.pdf
http://www.inu.it/news/riforma-professionearchitetto-la-posizione-di-inu-giovani/
rifórma s. f. [der. di riformare]. – 1. Modificazione sostanziale, ma attuata con metodo non
violento, di uno stato di cose, un’istituzione, un
ordinamento, ecc., rispondente a varie necessità
ma soprattutto a esigenze di rinnovamento e di
adeguamento ai tempi, l’effetto, il risultato stesso di tale attività, cioè i cambiamenti che si sono
operati, le modificazioni che si sono compiute
Archdaily, Does Italy Have Way Too Many Architects? (The Ratio of Architects to Inhabitants
Around the World) (https://www.archdaily.
com/501477/does-italyhave-way-too-manyarchitects-the-ratio-ofarchitectsD.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 art. 16 comma 2 - 3
Vedi “esclusi regime forfettario” Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art.1 comma 57 par.d

L’Archivio
provinciale
di Trento e
gli “archivi
del costruire”
Roberta G. Arcaini
In un percorso di ricerca su aspetti architettonici, ingegneristici ed urbanistici del
Trentino una tappa significativa è rappresentata dall’Archivio provinciale di Trento
(APTn), in via Maestri del lavoro 24, dove
sono conservati anche archivi istituzionali e privati con documentazione relativa a
singoli edifici ma anche a soggetti che, a

zo Masè, ingegnere ed architetto. Aggrega-

del Garda” il 18 novembre del medesimo

vario titolo, si sono occupati del territorio

ta agli archivi Corradini Postal e Giovanaz-

anno. Al 2018 risale la presentazione di tale

trentino e di edilizia, come ad es. i “Baci-

zi è giunta anche documentazione relativa

settore di attività dell’APTn al Primo Con-

ni montani”, “Edilizia pubblica”, il Prov-

al CITRAC-Circolo Trentino per l’Archi-

gresso regionale degli ordini degli architetti

veditorato agli studi (edilizia scolastica),

tettura Contemporanea. Al momento sono

di Trento e di Bolzano (Bolzano, 18 febbra-

le ex APT-Aziende di promozione turisti-

disponibili elenchi di versamento di questi

io 2018). Proseguendo la collaborazione

ca. Informazioni sul patrimonio conser-

fondi ed è previsto l’intervento di ordina-

con AAA/Italia iniziata nel 2012, in occasio-

vato e sull’attività svolta sono disponibili

mento ed inventariazione su uno di questi

ne della IX giornata nazionale degli archivi

in

https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/

archivi che ne permetterà una consultazio-

di architettura - “Fonti per una storia delle

Tutti-i-luoghi-della-cultura/Archivi/Archi-

ne più mirata, mentre sono in corso contatti

architetture del lavoro in Trentino” (Rove-

vio-provinciale-di-Trento e nella Guida ai

per altri archivi di professionisti. L’archivio

reto, 15 maggio 2019) è stata presentata una

servizi e al patrimonio https://www.cultura.

dell’impresa di costruzioni “P.Bonvecchio”

relazione su Luoghi di lavoro per luoghi di

trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cul-

è già stato ricordato in questa rivista. Que-

lavoro nel Trentino degli anni ’30-’80 del

tura/Archivi/Archivio-provinciale-di-Tren-

sta documentazione permette di conoscere

Novecento, partendo da documentazione di

to/Guida-ai-servizi-e-al-patrimonio. Tra i

le radici e gli sviluppi di episodi architet-

cantieri, di luoghi di produzione e di servizi

settori seguiti dall’Ufficio Beni archivistici,

tonici spesso ancora presenti sul territorio

(es.: costruzione di scuole). All’interno dei

librari e Archivio provinciale della Soprin-

e davanti ai nostri occhi come pure di ri-

Giovedì in Archivio provinciale, il 12 di-

tendenza per i Beni culturali, quello degli

flettere su una ricca rete di rapporti e col-

cembre 2019 si è svolto l’incontro “1 + 1 =

“archivi del costruire” può essere definito

laborazioni. L’attività di comunicazione e

1, Gli archivi S. Giovanazzi, A.G. Corradi-

come il più giovane, oggetto di attenzione

valorizzazione di tali fondi procede tramite

ni Postal e CITRAC in APTn" organizzato

specifica ai fini conservativi e di studio da

diversi canali e modalità comunicativi, dal-

in collaborazione con il CITRAC e che ha

circa un decennio. Per salvare e tramanda-

la collaborazione a iniziative, riviste, perio-

visto la partecipazione degli archh. Anna

re questo patrimonio di progetti, modelli,

dici all’organizzazione di eventi e iniziative

Grazia Corradini Postal e Sergio Giovanaz-

documentazione su diversi supporti, sia

editoriali, come un Quaderno sugli “Archivi

zi, dell’ing. Emiliano Leoni.

analogici sia digitali, sono necessarie com-

del costruire” in corso di pubblicazione. La

Durante il “periodo COVID 19” tale tradi-

petenze tecniche e scientifiche ma anche

preziosa collaborazione con questa rivista,

zione di incontri pubblici è stata mantenuta

un forte lavoro di tessitura di relazioni fra

iniziata con il n.1/2015 (… E l’archivio ?) su

tramite due incontri on line a partire dall’ar-

produttori e conservatori, nonché un altret-

proposta della precedente direttrice arch.,

chivio dell’ing. Paolo Mayr, ricordando tra

tanto intenso impegno interdisciplinare fra

Francesca Odorizzi che ringrazio tuttora,

l’altro innumerevoli collaborazioni con ar-

archivisti e restauratori.

è proseguita nei numeri 2/2015 (Archivi &

chitetti. Le registrazioni sono disponibili

A metà 2020 risultano conservati in APTn,

edifici scolastici) e 3/2017 (Gli archivi di ar-

in: https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/

a seguito di donazioni o depositi ultrade-

chitettura e la sfida del digitale) e ci porta a

Tutti-i-luoghi-della-cultura/Archivi/Archi-

cennali in comodato gratuito da parte dei

questo breve testo per un sintetico aggior-

vio-provinciale-di-Trento/Incontri-del-gio-

professionisti stessi o dei loro eredi, gli ar-

namento. Il lavoro sull’archivio dell’arch.

vedi-in-Archivio-provinciale.

chivi degli architetti Anna Grazia Corradini

Camillo Zucchelli ha portato al contributo

Postal, Sergio Giovanazzi, Carlo Keller, Ca-

Prime note nel volume Camillo Zucchelli,

millo Zucchelli, degli ingegneri Enrico Az-

architettura tra cielo e terra, curato da Ivana

zali, Paolo Mayr, Eugenio Taddei e di Ren-

Franceschi nel 2016 e presentato a “Pagine

C. Keller, Concessionaria auto
in via Brennero a Trento, la facciata nord
(APTn, Archivio arch. Carlo Keller, n. 5, numero provv.)
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Concorsi
Mobilità
sostenibile
Primiero

turistiche che siano semplici, convenienti

utilizzo.

e sostenibili, promuovere progetti che af-

Il progetto prevede contestualmente la

frontano le criticità legate al miglioramen-

realizzazione di alcuni parcheggi di atte-

to della vivibilità che possono incidere

stamento collocati in corrispondenza dei

sulla qualità dell'aria nelle aree montane.

principali accessi al territorio di Primiero

Al concorso è stata premessa una fase di

per lo stazionamento temporaneo delle au-

incontro e condivisione di idee e indica-

tomobili; da questi punti il sistema di mo-

Il 22 agosto 2020 è stato annunciato il ri-

zioni in merito ai temi da affrontare, rac-

bilità “Mover” permetterà un facile e rapi-

sultato del concorso di idee “Mobilità so-

colte tra gli abitanti, gli operatori e anche

do accesso ai vari paesi ed agli impianti di

stenibile e connessioni del Terzo millen-

i turisti.

risalita delle località sciistiche. I centri ur-

nio nei territori alpini”, bandito dalla Co-

Al concorso di idee hanno partecipato 6

bani saranno serviti da una rete di mobilità

munità di Primiero nell’ambito del Premio

raggruppamenti provenienti da varie realtà

locale e saranno dotati di stazioni di sosta

Luigi Negrelli (patrocinato dall’Ordine

territoriali. È risultato vincitore il raggrup-

“integrate” di servizi di bike e car sharing

degli Ingegneri della provincia di Trento,

pamento costituito da Mimeus (Giacomo

oltre che di un distributore automatico ski-

dall’Ordine degli Architetti PPC della pro-

Longo, Andrea Simon, Lucia Pradel) e da

pass..

vincia di Trento, dalla Fondazione Luigi

Boso&Partners (Luigi Boso, Michel Gaier,

Si tratta in generale di un progetto strategi-

Negrelli e dall’Università degli studi di

Matteo Poletti).

co concepito per il medio e lungo periodo e

Trento).

Il progetto vincitore propone un modello

volto in prospettiva a una radicale trasfor-

La segreteria scientifica è stata curata da

di mobilità impostato sull’utilizzo di un

mazione del modello di mobilità esistente

Michela Chiogna. Il concorso, lanciato

vettore innovativo denominato “Mover”.

influenzando le abitudini quotidiane sia

durante il convegno “Il sogno di Negrel-

Si tratta di un mezzo di trasporto elettrico

dei residenti che dei turisti. Esso consen-

li” tenuto il 23 novembre 2019, prendeva

ad alta frequenza di transito e polimodale

tirà una riduzione consistente del traffico

spunto dalle basi del pensiero che hanno

modulare a guida autonoma con capacità

nei centri urbani, riducendo la necessità

indirizzato la vita e le opere dell’ingegne-

massima di 9 posti ed in grado di circolare

dell’auto privata per gli spostamenti oltre a

re, ancora molto attuali, rivolgendoli alla

sia lungo la viabilità esistente che via fune.

permettere un generale ripensamento degli

sua terra natia e focalizzandoli sulla mo-

Il superamento del dislivello tra la quo-

spazi urbani.

bilità sostenibile e le connessioni, anche

ta di fondovalle (750 m.s.l.m) e la località

I progetti sono consultabili al link:

immateriali, che si possono creare tra gli

turistica di S. Martino di Castrozza (1400

spazi e tra i popoli.

m.s.l.m) avviene mediante un originale si-

dall’architetto Rocco Zanoni, coordinato-

verde come elemento strutturante la com-

Nello specifico l'iniziativa si poneva l'o-

stema di agganciamento e sganciamento

re del concorso, con funzioni di segreta-

posizione urbana, garantendo, in questo

biettivo di sperimentare idee nuove e solu-

automatico dei veicoli polimodali ad un

rio.

modo, un interessante equilibrio tra spa-

zioni sostenibili per riqualificare l'offerta

impianto a fune.

Il concorso di Coredo ha visto come vin-

zio aperto e volumi costruiti. Il progetto

di mobilità del territorio appartenente alla

Mentre i veicoli percorrono l’impianto, i

citore il gruppo coordinato dall’architetto

sviluppa il tema di concorso creando la

Comunità di Primiero, creare soluzioni

carrelli dei mezzi si ricaricano in stazione,

Emanuele Colombo (Larchs Architettura,

costruzione di spazi diversificati e vari ma

di mobilità all’interno delle destinazioni

rendendosi disponibili per il successivo

Cantù, Co). Queste le motivazioni della

garantendo, al contempo, un razionale ac-

commissione: «Il progetto si inserisce con

cesso alle varie parti del sistema urbano.

molta discrezione e rispetto storico-archi-

Particolarmente apprezzabile è la sosteni-

tettonico nel contesto urbanistico di Core-

bilità economica e la prospettata durabili-

È stata approvata la graduatoria finale dei

do, preferendo orientare l’azione proget-

tà della proposta».

concorsi di progettazione per la riqualifi-

tuale in un sistema di piccole aggiunte e

I risultati sono consultabili al link:

cazione di piazza Santa Croce e spazi cen-

limature capaci di mettere in relazione fra

trali di Coredo e per la riqualificazione

loro gli episodi più simbolici del paese. La

della “piazzetta” e spazi centrali di Taio

configurazione finale riesce così a creare

banditi dal comune di Predaia.

spazi e luoghi capaci di essere in nuovo

La prima fase dei concorsi ha visto la con-

dialogo fra di loro e al contempo di rispet-

segna, rispettivamente, di 19 e 15 progetti

tare lo spazio sacro della chiesa».

tra i quali è avvenuta la selezione dei ri-

Il concorso di Taio invece ha visto come

spettivi 5 partecipanti al secondo grado.

vincitore il gruppo coordinato dall’ar-

La commissione giudicatrice era compo-

chitetto Andrea Borghi (Abp Architet-

sta dagli architetti Alessandro France-

ti, Firenze). Queste le motivazioni della

schini, Alessia Berti, Loredana Ponticelli,

commissione:

Fabio Longhi, Ivan Larcher ed era assistita

della piazza di Taio, il progetto utilizza il

Due concorsi
di progettazione
nel comune
di Predaia. Esito
Rocco Zanoni
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riconfigurazione

Larchs Architettura, Assonometria del progetto
per piazza S. Croce a Coredo
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Anche l’architettura ha un pensiero
recondito che la sostanzia:
l’intento di creare un paradiso.
È l’unico scopo delle nostre case.
Se non avessimo questa aspirazione,
tutte le nostre case sarebbero più povere,
più banali e la vita sarebbe, beh…,
sarebbe quella, ancora, vita?
Dietro ogni sforzo architettonico,
degno di esserne simbolo, c’è la volontà
di dimostrare che si vuole costruire
per l’uomo il paradiso in terra.
Alvar Aalto
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EDITORIALE

Promemoria sulla casa
Davide Fusari

La casa come organismo Dalla casa all’abitare
Durante il lockdown, nelle riunioni di Redazione tenute online, abbiamo iniziato ad interrogarci sulle nostre
case e, più in generale, sul tema della casa. Un tema
di architettura per eccellenza eppure spesso banalizzato, depauperato: pensiamo a quante volte, nel dibattito del nostro territorio e delle sue trasformazioni,
è stato ridotto a questioni tecnologiche, al soddisfacimento di prestazioni quantitative, a discorsi sull’espressione esteriore.
L’esperienza del confinamento ci ha fatto riscoprire invece il valore della casa come organismo, come spazio,
come articolazione di sequenze vissute, come luogo
significativo della nostra quotidianità e del nostro relazionarci con chi è a noi prossimo e, quindi, al mondo.
Questo è il punto di vista a partire dal quale abbiamo
provato a riscoprire il tema e dal quale abbiamo cercato di mettere in evidenza valori e significati per una
interpretazione che rinnovi il ruolo che l’architetto può
avere in un’epoca di generalizzazione delle competenze e di consumo delle immagini.

L. Valentini,
Cartoline da Quarantena: Abitare

Il confronto con la filosofia ci restituisce i significati
che la casa può avere oggi; quello con la storia attraverso gli archivi ci ricorda le opportunità che la Modernità aveva schiuso, molte delle quali ancora attuali;
quello con il presente della ricerca disegna uno stato dell’arte tutto da interpretare nel quotidiano della
pratica. L’analisi di politiche e casi a noi più o meno
circostanti, osservazioni sul progetto d’interni e sulle
“accelerazioni” che il Covid-19 ha introdotto, la sottolineatura del ruolo che la luce può avere nella qualità dello spazio domestico tracciano (solo alcuni) dei
possibili percorsi che rimettono al centro il valore del
progetto. L’approfondimento si arricchisce del contributo di alcuni colleghi, scelti collegialmente dalla
Redazione secondo una modalità che vorremmo d’ora in poi replicare, coinvolgendo di volta in volta nomi
diversi; degli esiti di un sondaggio da cui siamo partiti
nell’esplorazione; della ricca restituzione delle pratiche di ricerca in atto presso alcune istituzioni trentine
che peraltro auspicano una nostra collaborazione.

Se riguardo al progetto i discorsi sono impregnati di
aneliti di libertà, non manca la consapevolezza che il
tema -per quanto attiene tanto agli investimenti privati che alle politiche pubbliche- è anche una questione “statistica”. In tal senso emerge chiaramente
come sia indispensabile la ricerca di nuovi indirizzi
che perseguano una rinnovata qualità e in cui vada
ricompreso il ruolo dell’architetto. Una messa in discussione del nostro ruolo che passa anche attraverso la lettura critica delle tematiche che il presente ci
pone di fronte, tra cui quelle relative al dar risposta
a nuove categorie sociali, all’integrazione di nuovi
dispositivi, al problema del recupero edilizio, al rapporto tra l’individualità della casa e lo spazio pubblico
che la circonda. Sia esperienze più tradizionali che
germogli di innovazione sociale e tecnologica non
paiono in alcun modo essere accompagnate da una
vera innovazione e qualità progettuale: a questo dobbiamo porre rimedio con la messa in discussione di
ciò che possiamo fare attraverso il nostro contributo
al dibattito.
Solo allora, forse, l’architetto come figura sociale
potrà contribuire, a più scale, nella comprensione di
comment vivre ensemble in una società che è necessariamente in cambiamento (e di cui la casa è
specchio, pur con maggiore inerzia di quanto la Modernità si aspettasse) e in un territorio come il nostro
che presenta condizioni diverse a seconda delle sue
parti e densità. Di questo territorio la casa è uno degli elementi costitutivi: quali approcci dunque per far
fronte alla varietà delle condizioni, delle problematicità e delle opportunità che si profilano? Facendo
questo si potrà realizzare il passaggio da un discorso
sulla casa ad uno sull’abitare -inteso come “prendersi cura”- che rinnovi il senso delle relazioni sia interne
allo spazio domestico che tra questo e il suo contesto fisico e umano permettendo di interpretarne, coralmente, le dinamiche.
Passata l’emergenza, non dimentichiamoci della
casa.

Clab,
Cartoline da Quarantena: Coesione sociale
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Sondaggio: la casa
in provincia di Trento
A cura di Cesare Benedetti,
Chiara Dallaserra e Davide Fusari

La casa ai tempi del Covid-19

La casa verso il futuro

La casa

Dove abiti? Dietro questa breve e apparentemente semplice
domanda si celano spesso numerose questioni che riguardano
il nostro essere, il nostro modo di stare al mondo. Ad apertura
di questo numero, che affronta il tema della casa, presentiamo
l’esito del sondaggio che la Redazione e il Consiglio dell’Ordine
hanno voluto diffondere con l’obiettivo di decostruire e mettere
in luce le differenti sfaccettature -siano esse di carattere quantitativo e qualitativo- del nostro interrogativo.
Al sondaggio hanno preso parte 250 persone. Le categorie di
fasce di età più rappresentate sono la 28-40 (34,4%) e la 41-55
(36,8). Hanno preso parte 40% di genere maschile e 60% di genere femminile. I nuclei familiari dei partecipanti sono composti
in media da 2,7 membri.
Dove abiti. Un tema, questo, che abbiamo provato in sintesi a
semplificare in tre capitoli: La casa, che riporta i dati oggettivi
del nostro spazio domestico; La casa ai tempi del Covid-19, che
riflette su quella che è stata la “sfida abitativa” posta dalla pandemia e dal lockdown che ci ha permesso di farci delle domande
sullo stare insieme; La casa verso il futuro, che ha posto ai nostri
interlocutori delle domande sulla casa che verrà a partire dalle
intenzioni e dalle aspettative di ciascuno.
I risultati che presentiamo raccontano quell’idea di casa che è
parte di noi e sono pertanto centrali nella definizione dei temi da
affrontare e delle questioni su cui riflettere.
La restituzione del sondaggio riportare i valori in termini percentuali.
Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte al sondaggio.

Scopri gli esiti del sondaggio!
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LETTURE

Memorie
e speranze
Mauro Marinelli e Roberto Paoli
dialogano con Silvano Petrosino

Silvano Petrosino
Filosofo, noto per i suoi studi sul
pensiero di E. Lévinas e J. Derrida, è
professore ordinario in Filosofia teoretica
all'Università Cattolica di Milano. Ha
approfondito il tema della casa in
numerosi lavori, tra cui Capovolgimenti.
La casa non è una tana, l’economia non
è il business (2a ed., Milano 2011) e Lo
spirito della casa. Ospitalità, intimità e
giustizia (Milano 2019).

Le immagini che illustrano questo dialogo
sono di William Heath Robinson (1872-1944),
illustratore e fumettista britannico, noto
soprattutto per le vignette in cui rappresentava
macchinari eccentrici e improbabili. Nella
cultura anglosassone la sua opera è talmente
celebre che l'espressione "Heath Robinson"
viene usata per riferirsi a una macchina
assurdamente complessa progettata per
ottenere un risultato banale. Una delle
macchine realizzate durante la Seconda guerra
mondiale per decifrare i messaggi in codice
tedeschi fu battezzata “Heath Robinson” in
suo onore. Le immagini sono tratte da W.H.
Robinson, Macchine e invenzioni bizzarre, Elliot
edizioni, Roma 2014.
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Dialogo sulla casa e sull'abitare
Parafrasando Calvino esistono due modi per attraversare i momenti incerti che stiamo attraversando:
«ll primo riesce facile a molti: accettare […attraversare] l'inferno
e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è
rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui: cercare e sapere riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è
inferno, e farlo durare, e dargli spazio».
Desiderando percorrere il secondo modo, abbiamo chiesto al
professor Silvano Petrosino di aiutarci a riconoscere il senso ultimo delle nostre case e del nostro abitare. Siamo grati al professore di aver accettato la nostra proposta.
Questa che segue è la trascrizione di un lungo dialogo, dove sogni, desideri, memoria, tempo, futuro e avvenire, nascere e morire si intrecciano e si svelano a vicenda…
MM Heidegger lega profondamente l’essere con l’abitare suggerendoci che per l’uomo essere è abitare. Al tempo della emergente pandemia è affiorato come nel tempo le necessità si modifichino, il bisogno dell’abitare vari, declinandosi in maniere inaspettate
e sorprendenti. Modificandosi le forme dell’abitare si può forse
sostenere che la natura dell’uomo, il suo essere, sia cangiante?
Oppure si può sostenere che tuttavia vi sono delle invariati nell’abitare?
SP Quando si parla di strutture permanenti o invarianti c'è sempre una grande discussione, perché alcuni sostengono che non
esiste un’essenza umana. Io penso invece ci sia e che consista
in questo: l'uomo, come tutto ciò che esiste, è situato in un qui e
in un'ora, ma al tempo stesso è anche sempre là ed altrove.
Nella tradizione si è parlato della trascendenza dell’infinito. L'uomo, a differenza ad esempio del sasso o del gatto, è sempre qui,
ma non è mai riducibile al qui, l’uomo è sempre anche là.
È là nella sua memoria e là nelle sue speranze. Mi permetto di
completare il discorso di Heidegger sull'abitare osservando che
l'uomo non solo esiste come il sasso, o vive come il gatto, ma
l'uomo abita e abita perché al tempo stesso è abitato. Abitato,
per esempio, dalla memoria. Questo è un tema universale e stabile nell’uomo: l’essere ad un tempo qui e là, nell'ora e nell'altrove.
RP Quindi anche nel non ancora…
SP Anche nel non ancora. Memoria e speranza.
MM Per gli architetti la speranza è il progetto. Ogni progetto è
una speranza.
SP Certo, anche se poi il progetto rischia ogni volta di voler
“chiudere il cerchio”, di cadere nella trappola di poter prevedere
tutto.

Un mio amico architetto con grande acume afferma che l'architetto non costruisce mai la casa perché la casa la costruisce chi
la abita.
Credo infatti che si possa progettare l’house, ma non l’home.
Quando il progetto vuole definire anche l’home diventa totalitario, e ciò accade quando non si comprende che l'abitare è, in
quanto tale (cioè nella sua differenza dal semplice esistere e dal
mero vivere) sempre aperto all'imprevedibile.
MM Questo pone la questione del limite del progetto. Il progetto
non dovrebbe mai essere concluso e quindi chiuso in se stesso.
SP Mi permetto di proporre la distinzione fra futuro ed avvenire,
due termini che nell'uso corrente noi tendiamo ad usare come
sinonimi.
Il futuro è sempre il futuro di un presente. È la concezione del
tempo alla base dell'idea di progetto: noi progettiamo a partire
da un presente.
L'avvenire invece è ciò che va al di là del futuro, è lo spazio
dell'avvenimento, di ciò che accade.
Non si può progettare l’avvenire, si può progettare solo il futuro.
L’avvenire è l'aldilà dal futuro. C'è qualcuno che seriamente può
progettare di innamorarsi? È impossibile. L'innamorarsi è ciò che
accade, se accade, e in quanto tale esso sfugge ad ogni progetto: esso appartiene all'ordine dell’avvenimento.
L'uomo necessariamente deve progettare, non può vivere a
caso, ma deve essere così umano nel progettare da essere al

tempo stesso libero dal suo progetto per lasciare spazio all’avvenire, all’imprevisto, a ciò che potrà accadere.
MM In questo testo di Gottfried Semper, tratto dal Der Stil, sembra però emergere la necessità dell’uomo di progettare attorno a
sé una sorta di piccolo mondo. «L’uomo circondato da un mondo
pieno di meraviglie (…) crea un piccolo mondo nel quale la legge
cosmica appare entro limiti ristretti, eppure completa in se stessa
e perfetta (…); in tale gioco l’uomo soddisfa il suo istinto cosmogonico. La sua fantasia crea queste immagini, espandendo e adattando al suo stato d’animo le diverse scene della natura davanti a
sé, organizzandole in modo così ordinato che egli crede di poter
discernere nel singolo evento l’armonia del tutto e, per brevi istanti, ha l’illusione di essere sfuggito alla realtà».
La casa è uno di questi piccoli mondi?
SP Bellissima domanda, la ringrazio. Io insisto molto sull'idea
di mondo giocando su una ambivalenza del termine mondo in
italiano. Nella nostra lingua, infatti, mondo è un sostantivo (indica il nostro pianeta) ma anche un aggettivo (mondo nel senso
di pulito, ordinato). In questo senso il mondo è sempre mondo:
è il luogo ordinato ove l'uomo vive in quanto vivente, è il luogo
che raccoglie tutto ciò che è a portata di mano, di una mano che
porta alla bocca. Siamo esseri viventi, dobbiamo mangiare e
dormire, di conseguenza organizziamo, ordiniamo, lo spazio in
cui ci troviamo a vivere allo scopo di poterci vivere bene. Da questo punto di vista la ratio (termine che vuol dire, calcolo, misura)
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dell'uomo in quanto vivente è quella dell’appetito. Tuttavia l'uomo
non è definito solo dal proprio bisogno, è definito da un'apertura
che lo porta al di là del proprio mondo.
L'uomo in quanto vivente vive sempre necessariamente in un
mondo, ma in quanto uomo abita al di là del mondo.
Si vive in un mondo dove il computer sta lì a portata di mano, il
telefono sta là, le patate stanno lì, ma si abita sempre anche al
di là del mondo, nella speranza, nell’immaginazione, nel sogno.
MM Dunque ogni uomo è abitato, ogni uomo è una casa
SP In un certo senso sì; l'uomo abita sempre in una casa, fosse
anche di cartone o di semplice lamiera. Pensate ai senzatetto,
appena si mettono in un posto con il cartone non costruiscono
semplicemente una tana, ma una casa magari mettendo semplicemente una foto, un ricordo, di fianco al loro giaciglio. L’uomo
abita sempre, e qui Heidegger secondo me ha colto perfettamente il punto, è l’uomo che fa la casa.
MM Abbiamo detto che è l'uomo che fa la propria casa. Tuttavia
l’architetto spesso pensa, progetta e costruisce case per gli altri.
Come può costruire permettendo alle persone che abiteranno di
trasformare luoghi e spazi rendendo un semplice manufatto una
casa per le loro vite?
SP Questa è la grande sfida dell’architettura che è una grande
disciplina. Ed è per questo che è difficilissimo progettare senza
chiudere, lasciando spazio. Succede a volte che gli architetti si
innervosiscono perché il cliente non capisce certe scelte compiute, ma il problema è che la casa è del cliente non dell'architetto. È molto difficile perché più il progetto è sapiente e ben
articolato maggiore è il rischio che si chiuda su di sé, che si imponga come prodotto perfetto. Da questo punto di vista il «progettare» è al tempo stesso uno dei gesti più profondamente
umani e uno dei luoghi in cui l'uomo rischia di perdersi proprio
in quanto uomo, rischia di chiudervisi. Il progettare, che è una
cosa meravigliosa dell’uomo, può costituire anche la sua estrema tentazione.
RP Io direi che l'architetto che rischia meno di chiudere il progetto è quello che ha fatto più esperienza umana, cioè chi sa riconoscere che dentro la vita accadono cose impreviste.
SP Perfetto. Per usare una parola che non va tanto di moda è
un uomo che oltre ad avere un sapere ha una sapienza. La sapienza non si guadagna iscrivendosi a un corso in università. La
sapienza è fatta di tempo, di attese, di fallimento, di esperienza.
Nella Bibbia l’abitare ha a che fare con il coltivare ed il custodire
dove nel custodire c'è l’idea di qualcosa che tu non puoi controllare, non puoi dominare, non puoi creare. La presunzione è
una follia (per l'appunto si è chiamati a custodire ciò di cui non
si è l'autore) e l’esperienza ti abitua, ti costringe ad una sorta di
umiltà.
RP Walter Benjamin osservava come «ogni esperienza (…) comprende in sé il proprio opposto, così la perfetta arte del passeggiare comprende in sé la scienza dell’abitare. Ma il modello originario dell’abitare sono l’utero o il guscio».
Dove l’utero è l’inizio della vita mentre il guscio, la conchiglia ne
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descrive la fine. Nascere e morire, aspetti della nostra vita che
sembrano essere esiliati dalle nostre case.
Progettiamo e viviamo in case dove le porte non hanno più la doppia dimensione di chi parlava John Hejduk
«L’altezza della porta di una casa è per
l’ingresso dell’uomo; la larghezza della porta
di una casa è per l’uscita di un uomo; una
dimensione per la vita l’altra per la morte
La morte scivola sui cardini della casa
La morte rimane sempre sotto le fondazioni
della casa».
Come mai le nostre case non sono più luoghi pertinenti e adatti
per tutto quanto ci accade?
SP L' uomo ha sempre progettato; eppure in questi ultimi cento
anni è accaduto qualcosa di essenziale: la scienza, per fortuna,
ha cominciato a dare i suoi molti frutti.
Ora qual è l’illusione che genera la scienza, che si produce a partire dai molti risultati della scienza? Bisogna rispondere: è l'illusione di poter controllare l'intera scena umana.
Fino a cinquanta anni fa, ad esempio, si era certi che il venire
alla vita e l’uscire dalla vita fossero eventi incontrollabili. Adesso
invece si è convinti che si possa decidere quando nascere e decidere quando uscire di scena.
La scienza, per riprendere la distinzione che ho più sopra proposto, crea l'illusione di poter ridurre l'avvenire al futuro, e quando
nella storia si è pensato di ridurre l’avvenire al futuro si è generato l'inferno in terra. Noi siamo nell’epoca della scienza, e all'interno di questa nostra epoca la verità è ridotta a certezza mentre
per tutta la tradizione sapienziale biblica il tratto della verità non
è affatto la certezza quanto piuttosto la fecondità. La riduzione
della verità a certezza è una riduzione alla sola verità scientifica.
MM Poi magari l’avvenire riserverà una sconfitta della scienza.
SP Ma questo è già avvenuto. Non so se avete notato in questi
tempi di epidemia la continua richiesta di certezza: si è continuato
a chiedere ai medici una certezza che i medici non possono dare.
E rispetto a questo mondo che pensa di poter progettare tutto, ciò
che s'impone, è una sorta di esaltazione dell'idea di progetto: non
si può rinunciare al progetto, non si può criminalizzare il progetto,
ma, per l'appunto, a me sembra che non si debba neppure trasformare il progetto in un nuovo idolo.
RP Il progetto non può diventare culto.
SP Esatto; il progetto non deve diventare culto, e per evitare una
simile perversione è necessario accettare il rischio dell'imprevedibile cioè dell’improgettabile.
MM Tornando al progetto mi viene in mente quello che diceva LéviStrauss riguardo al pensiero selvaggio e mi chiedo se forse l'architetto non debba essere più capace ed aperto in qualche modo ad
accettare l'imprevisto.
SP È quello che dicevo prima rispetto al tema della sapienza.
Tutti quelli che hanno dei figli sanno che non possono progettare
il loro avvenire. Tu dai loro da mangiare, li iscrivi in questa scuola,
ma sai che la vita del figlio è legata alla sua liberà e non è proget-

tabile.
C’è certamente un elemento di progetto: oggi lo iscrivo in questa
scuola, gli faccio fare quel corso, lo porto in piscina, soprattutto
quando è piccolo non lascio che faccia quello che vuole. Io progetto ma devo sapere che se poi dopo un po' lei o lui non ha più voglia
di studiare non posso e non devo costringerla/lo a farlo. Se la/lo
costringo alla fine lo/la distruggo.
MM Rafael Moneo ha scritto uno saggio intitolato La solitudine degli edifici in cui sostiene che alla fine del progetto, alla fine della costruzione, gli edifici vivono una vita propria e l'architetto deve sapersi staccare da essi. Dopo le sue parole ora mi sembra che in quel
testo Moneo ricalchi la metafora del rapporto del padre con i figli
SP Queste metafore fanno riferimento al tema della fecondità, e
più precisamente all'idea di verità come fecondità. Qualsiasi genitore, consciamente o inconsciamente, fa un progetto sul proprio
figlio, ma il progetto del genitore sul figlio è del genitore non è del
figlio. Quindi bisogna accettare che i figli, come gli edifici di cui
parla Moneo, abbiano una vita propria capace di svilupparsi secondo direzioni che il progetto dei genitori, per una ragione essenziale, non poteva prevedere. Ritorniamo all'idea di «avvenire»
come altro rispetto al «futuro».
RP Mi piacerebbe porre ora una questione legata al tempo. Nel
libro di Giobbe è ben descritta la contrapposizione tra il tempo
dell’uomo ed il tempo della natura.
«Il legno può sperare: / se tagliato, nuovamente rinverdisce, / e i
suoi rami buttano nuovi fiori. (…) L’uomo, invece, una volta morto /
ed estinto, dove finisce, di grazia? (…) così l’uomo, una volta addormentato, non si risveglierà, / finché il cielo non sia crollato, non si
ridesterà, / né si leverà dal suo sonno».
L’inalterabilità degli elementi naturali si contrappone alla finitezza
delle nostre vite. Forse l’uomo, da sempre ha sentito il bisogno di
costruirsi e di abitare case non solo per rispondere a bisogni primari, ma anche per rendere meno drammatica questa evidente
opposizione? Quasi che l’architettura sia un modo con cui vincere
la morte? Un modo per fermare il tempo?
SP Mi sembra che lei ora introduca il tema dell’opera. L'opera ha
una vita autonoma dall'autore, e che l'autore non sia il proprietario
dell'opera a cui dà vita è una convinzione continuamente ribadita
dagli artisti.
E così noi oggi possiamo continuare ad ammirare un quadro di
Raffaello o leggere un testo di Shakespeare che in questo senso sono immortali. Mi rendo conto della facile obiezione alle mie
affermazioni: certo, se si parla di Raffaello o di Shakespeare tutto
è chiaro, ma chi non è né Raffaello né Shakespeare che speranza
può avere? A me sembra che l’unica idea in grado di confrontarsi
senza subito soccombere, per quanto sia possibile e se è possibile, con l'usura del tempo sia l’idea del bene. Il bene è in qualche
modo immortale. Forse il bene è l'unica realtà non fantasmatica
capace di alludere all'eternità (che non deve essere subito identificata con l'immortalità). Fare bene nel senso di fare il bene, ma
anche nel senso di fare bene. Per esempio, progettare bene una
casa.
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La casa dentro e fuori

La casa della
Modernità

Un album dall’Archivio del ‘900

A cura di Sara Mattivi
e Paola Pettenella
La ricerca di una abitazione adatta all’uomo contemporaneo,
funzionale e confortevole, capace di garantire intimità e al tempo stesso relazione con il mondo esterno, costituisce uno dei
principali fili conduttori dell’architettura del XX secolo.
Molte le testimonianze presenti negli archivi del Mart, legate
in particolare alla prima metà del ‘900: accanto agli elaborati
grafici che documentano i progetti di case, ville, appartamenti,
spiccano i materiali fotografici, che ne illustrano la realizzazione.

4

2A

La casa sperimentale
3

Gli architetti indagano il delicato rapporto fra paesaggio naturale
e paesaggio costruito; tra spazi interni alla casa e terrazze, cortili, giardini; fra stanze private e zone comuni.
Note
3 Luigi Figini, L’elemento verde e l’abitazione, Quaderno di Domus 1950.
4 Luigi Vietti, Casa di villeggiatura La Roccia a Cannobio, 1930 (Fondo Figini e Pollini).
5AB Luigi Figini, Gino Pollini, Villa studio per un artista alla V Triennale di Milano. Foto
Crimella, Foto Triennale – Milano, 1933 (Fondo Figini e Pollini).
6 Adalberto Libera, Casa in via Messina a Roma, 1940 (Fondo Figini e Pollini).
7 Adalberto Libera, Unità di abitazione orizzontale al Tuscolano. Foto Savio Roma, 1950-1954 (Fondo Libera).

1

5A

2B

Le esposizioni d’arti decorative a Monza, e poi le Triennali milanesi, costituiscono l’ambiente ideale per promuovere la sperimentazione di nuove architetture.
Note
6

1

Pieghevole pubblicitario del Gruppo 7 pubblicato dall’editore della rivista “Natura”, 1930 (Fondo Figini e Pollini).
2ABC Luigi Figini, Gino Pollini, con Piero Bottoni, Guido Frette, Adalberto Libera,
Casa elettrica alla IV Esposizione internazionale d’arte decorativa e industriale
moderna di Monza. Foto Bombelli –Milano, 1930 (Fondo Figini e Pollini)

Paola Pettenella
Responsabile del Settore Archivi Storici del Mart.
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Gli spazi della casa

La casa dell'architetto

9A

14A

La progettazione di una casa per sé e per la propria famiglia costituisce per l’architetto una occasione per sperimentare i principi elaborati teoricamente.
Diversi concetti di eleganza, misura e pulizia formale ci accompagnano dal Déco al linguaggio razionalista, fino allo “Stile” di
Gio Ponti.

Note

9B

15

13

Opuscolo pubblicitario del libro di Robert Winkler, Das haus des architekten,
1955 (Fondo Figini e Pollini).
14AB Ettore Sottsass sr., Palazzina per Antonia Peintner, Torino 1938 (Fondo
Sottsass sr.).
15
Luigi Figini, Casa Figini al Villaggio dei Giornalisti a Milano. Foto Crimella – Milano, 1934 (Fondo Figini e Pollini).
16AB Michelangelo Perghem Gelmi, Casa Perghem a San Juan. Foto Alejo – San
Juan, 1951 (Fondo Perghem Gelmi).

Note
8

Gienlica (Gio Ponti, Enrico Bo, Lina Bo Bardi, Carlo Pagani), Copertina di “Stile”
n.17, maggio 1942.
9AB Luigi Figini, Casa Figini al Villaggio dei Giornalisti a Milano. Foto Crimella, Foto
Bombelli - Milano, 1934 (Fondo Figini e Pollini).
10 Luciano Baldessari, Studio per Collezionista. Foto Paoletti - Milano, 1930-1932
[1932] (Fondo Baldessari).
11 Gigiotti Zanini, Casa Castelbarco a Milano, 1923 (Fondo Zanini).
12 Gigiotti Zanini, Casa Visconti a Milano, 1927 (Fondo Zanini).
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La casa per tutti

17A

18A

19AB

18B

17B

La ricerca di una casa accessibile, sia per la vita quotidiana che
per le vacanze, investe anche l’aspetto della costruzione.
La via della prefabbricazione -alternativa a un’edilizia tradizionale, sostenuta dalle scelte politiche del dopoguerra- introduce
numerosi spunti di innovatività.

18C

Note

18D

32

17AB Pieghevole illustrato Case rapide Ciocca, 1950 circa (Fondo Ciocca).
18ABCD Gaetano Ciocca, Casette prefabbricate: interni ed esterni, anni ’40 –
1950 circa (Fondo Ciocca).
19AB Pieghevoli illustrati delle Casette prefabbricate di Luciano Baldessari e
Marcello Grisotti alla X Triennale di Milano, 1954 (Fondo Baldessari).
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I temi del progetto
per l'abitare
contemporaneo
Paolo Mazzoleni

Paolo Mazzoleni
Architetto e Phd. Con Ombra Bruno
e Christiane Egger è titolare di
BEMaa Architetti Associati. Insegna
Progettazione architettonica al
Politecnico di Milano. Si occupa di
housing nella professione e nella ricerca.
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Il progetto della casa è stato uno dei capisaldi dell’architettura
moderna fin dalle sue origini. Sarebbe lungo e inevitabilmente incompleto l’elenco dei filoni di ricerca che nei decenni si sono succeduti per rispondere a questo bisogno fondamentale dell’uomo,
dalla prima industrializzazione passando per il Movimento Moderno e per i ripensamenti critici degli anni Sessanta e Settanta. Indubbiamente però, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso,
questo tema è andato via via perdendo di centralità nella ricerca
e nella pubblicistica. Quando, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio, abbiamo iniziato ad occuparcene, il tema
era quasi completamente assente dalle riviste di architettura e
frequentato molto raramente dalla didattica nelle università1, relegato in entrambi i casi a specialismi di settore (la casa pubblica,

le residenze speciali, le questioni tecniche). Nelle biblioteche era
quasi impossibile trovare volumi specifici sulla residenza e trattare questo tema sembrava un po’ demodé. In un certo qual modo,
il progetto della casa – che fosse la residenza privata famigliare o
il condominio urbano popolare o di lusso – è stato a lungo considerato un ambito di applicazione del professionismo, inteso purtroppo nella cultura italiana di quegli anni in termini dispregiativi.
Credo che questa sia la ragione principale per cui tutti noi iniziammo a trattare il tema a partire dall’analisi di esempi costruiti: in
molti paesi europei la ricerca infatti procedeva e le realizzazioni
erano ricche di spunti di riflessione. Austria e Olanda, Spagna e
Portogallo, poi Danimarca, Svizzera e molti altri paesi indagavano
dimensioni del progetto molto interessanti e diverse, a seconda
della diversa modalità di produzione e immissione sul mercato della residenza tipiche dei diversi sistemi economici: la casa
pubblica spagnola o francese, la casa cooperativa nella mitteleuropa, nei paesi scandinavi o in Gran Bretagna, l’edilizia privata
più o meno speculativa in molti paesi ma soprattutto in Olanda,
le esperienze partecipative e dal basso in Svizzera, Germania e
ancora a Vienna. Gli esempi erano moltissimi e la loro analisi comparata ci ha permesso di ricostruire le tensioni e gli obiettivi di una
classe di progettisti europei che in quegli anni si andava formando
anche grazie a luoghi condivisi come il progetto di scambio internazionale Erasmus e i concorsi Europan (Mazzoleni, 2006).
Oggi la situazione è molto cambiata e il progetto della casa, nelle

sue varie forme, è tornato a rivestire un ruolo centrale nel dibattito
di architettura. Ogni libreria e ogni biblioteca offrono numerosi volumi che affrontano il tema, molti dei quali, forse non a caso, basati
su un corpus principale di analisi di edifici realizzati2. Le università
sono tornate a offrire corsi ai diversi livelli dove gli studenti possano cimentarsi con questo tema, in alcuni casi anche in master
post laurea specificamente dedicati.
Nondimeno credo si possa e si debba evidenziare come i lunghi
decenni in cui il progetto della casa è stato relegato alla prassi
corrente, senza una specifica riflessione e ricerca, abbiano segnato la cultura dei committenti, dei regolatori e dei progettisti
stessi. Sebbene si possa affermare che il progetto di residenza
sia per sua natura un luogo di confronto tra le permanenze e le
mutazioni, appare evidente come il panorama del nostro paese
veda oggi prevalere innaturalmente le prime, con una produzione
fortemente conservatrice, legata a certezze commerciali e vincoli
normativi da tempo superati dai modi d’uso degli abitanti contemporanei. In città così come nelle aree suburbane e in quelle interne, continuiamo a produrre alloggi e case che rispondono a una
supposta famiglia tradizionale, con composizione demografica e
stili di vita stereotipati. Qui ci conducono i desiderata degli utenti
finali fondati su un immaginario riduttivo veicolato dai media, le richieste degli investitori privati non disposti ad assumersi il rischio
di mettere sul mercato prodotti anomali o innovativi e i vincoli posti dalla normativa ancorata a principi di igiene e dimensionamento a suo tempo meritevoli quanto oggi antiquati.
Dal punto di vista tecnico, le case che progettiamo e costruiamo
oggi sono macchine straordinarie: consumano poco o nulla e
rendono agli abitanti un comfort impensabile anche nel recente
passato. Finalmente abbiamo iniziato a sperimentare anche dal
punto di vista costruttivo ed è ormai normale utilizzare strutture
complesse e miste, parlare di case in legno non è più eresia nemmeno in città e i prodotti a disposizione del progettista sono sempre di più e sempre più performanti. Ma, nella stragrande maggioranza dei casi, le caratteristiche tipologiche e spaziali dei nuovi
edifici non differiscono sostanzialmente da quanto progettavamo
cinquant’anni fa.
Molti potrebbero e dovrebbero invece essere i temi di lavoro da
affrontare se volessimo provare a rispondere attraverso l’architettura e il progetto al mutare delle condizioni di vita contemporanee.
Proverò di seguito ad elencarne alcuni, individuati in questi anni
di ricerca, di didattica, di impegno nella promozione della qualità
nell’architettura e soprattutto di progettazione e professione.
Una prima questione, ormai consolidata nella teoria e nella manualistica della pianificazione e progettazione urbana ma ancora
molto scarsamente attuata, è quella del superamento della monofunzionalità di edifici e quartieri, per tornare a produrre brani di
città vivaci e vibranti, dove densità e intensità si sposino a qualità
della vita. Ovunque si parla di mixité funzionale, di città a quindici minuti, di policentrismo (Lepratto e Mazzoleni, 2018): gli edifici
sono però oggi per la stragrande maggioranza assai più monofunzionali che in passato. Eppure esiste una letteratura importante e
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robusta3 (e inizia anche a consolidarsi una produzione concreta)
di edifici residenziali ibridi, capaci di innestare su un corpo principale residenziale diverse funzioni e di generare qualità attraverso
le loro interferenze e sovrapposizioni. Questi edifici -che possono
essere declinati alle diverse scale, dal grande organismo urbano
alla piccola palazzina nel territorio della città diffusa o delle aree
interne (Mazzoleni, 2010)- sarebbero l'ingrediente fondamentale
di quell’urbanità che ha sempre caratterizzato l’abitare nel nostro
paese, anche nei contesti meno densi, e che stiamo rischiando
di perdere.
Una seconda linea di lavoro riguarda la possibilità di rivedere e
rendere più sfumato e poroso il confine tra pubblico e privato
nel progetto della casa. Ormai da diversi anni la teoria e la pratica hanno iniziato a mettere in questione la divisione netta tra il
nucleo familiare compatto con la sua sfera privata e la città tutta pubblica. Elio Manzini, nel suo Quotidiano sostenibile (Manzini
e Jégou, 2003), utilizza la felice espressione di casa estesa, per
indicare quel modo di concepire la residenza estraendo dall’alloggio e accorpando servizi condivisi, capaci di aprirsi alla città:
ci sono esempi ormai consolidati di progetti dove, rinunciando al
secondo (o terzo) bagno negli alloggi è possibile dotare a pari costo gli edifici di meravigliose spa con piscina, di complessi che
condividono lavanderie e sale degli attrezzi, spazi per i bambini e
per gli anziani, alloggi per gli ospiti e foresterie. Questo modo di
progettare ci permette di innalzare straordinariamente la qualità
dell’abitare ma anche di produrre edifici residenziali ricchi di quelli
che abbiamo chiamato spazi sociali, spazi che possono svolgere uno straordinario ruolo di catalizzatori e incubatori di urbanità
(Mazzoleni, 2011).
Un terzo ambito di ricerca riguarda più nello specifico l’alloggio.
Dopo il confronto, più teorico che reale, che ha visto negli anni
passati scontrarsi una visione radicale di flessibilità estrema, con
pareti mobili, arredi componibili e piante libere indifferenziate, con
una visione opposta pseudo-funzionalista e riduttiva di zone notte, zone giorno e stanze funzionalizzate (che ha sostanzialmente
sempre prevalso), si torna oggi a pensare alla casa come palinsesto dei modi di vita che al suo interno si realizzeranno: una casa
topografica come la definisce Iñaki Ábalos nel suo Il buon abitare
(Ábalos, 2009) che offre spazi diversificati e fortemente caratterizzati capaci di accogliere le funzioni più diverse, anche quelle
non prevedibili al momento del progetto.
Ulteriori riflessioni potrebbero essere condotte intorno ad altre
questioni chesi stanno affacciando nel panorama della riflessione
critica e progettuale. Si pensi, per esempio, allo spazio sempre
più vasto che il corredo tecnico-impiantistico sta acquisendo nel
nostro progetto, ipotecando una percentuale sempre maggiore
dei budget di costruzione in favore di un’idea di comfort data per
scontata, ma forse non del tutto proporzionata: nei luoghi dove
la ricerca è più avanzata si sta facendo largo l’idea di una casa
spartana dove, fatti salvi gli obiettivi di sostenibilità ambientale e
qualità della vita ormai acquisiti, la qualità dello spazio torni protagonista. Un ulteriore filone, legato forse più alle politiche ma certo
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non privo di riflessi sul piano progettuale e spaziale, è quello che
vede spogliare progressivamente la casa del suo ruolo di bene (in
particolare di accumulazione del risparmio, tipico del nostro paese), in favore di un’idea della casa come servizio, infrastruttura
abilitante che ci sostiene nelle varie fasi della nostra vita.
I temi qui brevemente esposti sono frutto di una scelta arbitraria e
inevitabilmente incompleta, fortemente legata alla mia esperienza personale, scelta che spero si sommi ai temi che altri avranno
individuato, per andare a costituire un piccolo abaco di questioni che il progetto di residenza contemporanea possa e debba
proporsi di affrontare. Oggi più che mai, dopo aver sperimentato
intensamente sulla nostra pelle nei mesi di lockdown pregi e limiti delle nostre case, dovremmo riscoprire il dovere e il piacere
di praticare questa dimensione del progetto, e di farlo in maniera
quietamente radicale, fondando la nostra azione nella tradizione
ma innovando senza pregiudizi, ascoltando committenti e utenti
ma sfidandoli a riconoscere i loro bisogni in maniera nuova, studiando la ricca storia della nostra disciplina ma anche l’operato
spesso esemplare di tanti nostri colleghi contemporanei. E progettando, tanto, sempre (anche quando nessuno ce lo chiede).
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Note
1

2

3

Tra le lodevoli eccezioni, mi corre l’obbligo di citare il gruppo di lavoro costituito intorno a Matilde Baffa al Politecnico di Milano e il volume Strumenti per il progetto: la
casa (Pizzi et al., 2000) da loro prodotto, straordinario strumento didattico.
Un ruolo particolarmente rilevante da questo punto di vista l’ha svolto l’editore a+t di Vitoria-Gasteiz (Spagna), prima con i numeri monografici della sua
rivista e poi con i volumi dedicati a residenza e densità, tra cui in particolare Density (Fernández Per e Mozas, 2004), Dbook (Fernández Per, Mozas e
Arpa, 2008) e (Fernández Per, Mozas e Arpa, 2009). Un volume di particolare
maturità in questo filone è sicuramente Typology+ (Ebner et al., 2009).
Su questo tema ci torna in soccorso l’editore spagnolo a+t, con gli importanti
volumi This Is Hybrid (Fernández Per, Mozas e Arpa, 2014) e 50 Hybrid Buildings (Fernández Per e Mozas, 2020).

01 Planimetria generale - Vandkunsten Architekten, Housing on
Lisbjerg Bakke, Aarhus (DK), 2018.
02 Sezione trasversale delle diverse tipologie - Zanderroth
Architekten, BigYard, Berlino (DE), 2010.
03 Pianta Piano Tipo degli alloggi condivisi - Duplex Architekten,
Mehr Als Wohnen Hunziker Areal, Zurigo (CH), 2015.
04 Planimetrie e funzioni - Frötscher Lichtenwagner, Centrum
Odorf, Innsbruck (AT), 2006
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11 architetti
per 11 idee di casa

Giovanni Leo
Salvotti

Abbiamo coinvolto 11 architetti trentini nella nostra riflessione sulla
casa. Ciascuno di loro ci ha raccontato il proprio punto di vista sullo spazio domestico e sul suo progetto. Trasversali sono i generi,
le formazioni, le provenienze, gli ambiti di lavoro ma soprattutto
le generazioni sino ad includere la più recente iscritta all’Ordine.
Hanno contribuito
Giovanni Leo Salvotti, Trento
Maria Grazia Piazzetta,
Studio Architetti Associati Schweizer Piazzetta, Primiero
Monica Armani, Studio Monica Armani, Trento
Campomarzio, Trento
Roberta Di Filippo, Roberto Salvischiani, studio raro, Trento
Mirko Franzoso, franzosomarinelli architetti, Cles
Valentina Merz, Atelier Remoto, Trento-Mendrisio
Mauro Rossaro, Mauro Rossaro Progetttti, Rovereto
Luca Valentini, Studio X Architettura, Tenna
Alberto Winterle, Weber+Winterle Architetti, Trento
Cristiano Zattara, Gruppo Cinque, Trento

Fare dell’architettura una riflessione complessa
che raggiunga un risultato senza pregiudizi
Quando si progetta una casa si pensa che essa debba esprimere
i caratteri tipicamente associati al concetto di casa, che debba
averne la forma, che debbano esserci quegli elementi -porte, finestre, tetto- che corrispondono all’immaginario convenzionale
dell’abitare. Nei miei progetti ho sempre lavorato mettendo in discussione il significato delle forme, andando oltre la loro funzione
specifica, perseguendo figure dell’abitare interpretabili da parte
di chi le vive.
Il tema della risignificazione ha guidato anche la sistemazione del
parco attorno alla villa della mia famiglia sulla collina orientale di
Trento e di alcune sue parti danneggiate ai tempi dei bombardamenti bellici. La realizzazione delle infrastrutture di fondovalle ha
privato la villa dei suoi campi, togliendole la possibilità di vivere
come azienda agricola: era necessario ritrovare il senso del complesso. Il progetto dello spazio aperto è stato l’occasione per ricostruire il rapporto tra l’edificio e l’esterno con la ricostruzione di un
paesaggio che ne reinterpretasse la storia alla luce degli assoluti.
Allo stesso modo gli interventi all’interno, attraverso geometrie e
colori, rileggono i caratteri della classicità che sono in fondo gli
unici che permangono in un’idea di architettura e di abitare che
cerchi la bellezza e l’eterno.
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Sopra:
Il salone della villa di famiglia,
realizzato nella porzione rinnovata
dopo i bombardamenti
A fianco:
L’esterno della villa con, in primo
piano, l’intervento di ridisegno degli
spazi aperti foto di Raffaele Cetto
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Maria Grazia
Piazzetta

Monica
Armani

Landscape mapping

La casa emozionale
La mia idea di casa, coerente con la poetica dell’astrazione -il
proiettare cioè nelle forme il proprio vissuto immaginifico e personale- predilige nei progetti più coinvolgenti la cifra del minimalismo introspettivo. Dominante in alcuni brani della nostra
attuale casa, la cifra percorre tutto il progetto della casa di mio
figlio, ristrutturazione prevalentemente interna della nostra abitazione degli anni ’60. Emozioni e sentimenti suscitati da un sito
carico di memoria, dal tema straniante del ritorno, dalla profonda
naturale sintonia con la personalità del committente, si compongono nella ricerca di leggerezza, silenzio, distensione. Lo spazio
fluisce continuo e dilatato per l’ulteriore riduzione di tramezze;
l’atmosfera è rarefatta, inondata di luce naturale o riflessa dai
soffitti lucidi; gli arredi sono minimi e integrati. Le vetrate a tutta altezza a filo esterno, immergendo il megaron familiare nel
contesto del piccolo paese di montagna, realizzano una mutua
quotidiana acquisizione di spazi.
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Sopra:
Casa di Francesco Schweizer
(particolare), Mezzano, (1963)-2004
Sotto:
Casa-Studio Schweizer-Piazzetta
(particolare), Primiero, 1980

Ritengo imperdibile per i nuovi progetti il landscape mapping, le
recenti tecnologie ci permettono un approccio evoluto al progetto.
La mappatura veloce e affidabile, grazie all’utilizzo dei droni, ci restituisce una scansione accurata della morfologia e dell’orografia
del lotto su cui si interviene. In questo modo, i criteri di lottizzazione possono superare la mera moltiplica di metri quadri per indice
di fabbricazione, permettendoci una progettazione più integrata
nel paesaggio. Si individuano dei volumi da lavorare per sottrazione, compatibili al massimo con l’orografia del lotto, fissando
al contempo le visuali, volume per volume, tenendo conto anche
della contiguità dei singoli corpi di fabbrica. In pratica si fissa un
valore percentuale edificabile dei volumi di lottizzazione definiti in
questo modo. Con questa metodologia riusciamo a creare edifici
di altissimo pregio e reciprocamente protetti, ossia privi di intersezioni visuali, in cui esclusività e vivibilità sono garantiti al cliente.
Otteniamo architetture dalla spazialità unica, luoghi dal valore
intrinseco che generano energie positive, un vero timeless che
difende il valore nel tempo. Il mio progetto “Morning Breeze” qui
rappresentato è la bandiera di questo mio approccio integrato per
ville esclusive che sto realizzando in Spagna.

Sopra:
Villa “Morning Breeze”, Costa Blanca,
Spagna. Particolare dell’affaccio esterno
Sotto:
Vista complessiva
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Campomarzio

Roberta
Di Filippo,
Roberto
Salvischiani
Studio Raro

Un museo sull’abitare collettivo

Bellezza e contesto

A partire dalla rivoluzione industriale il tema dell’abitare collettivo
ha rappresentato la più grande sfida posta all’architettura moderna. Negli ultimi tre secoli la crescente domanda di alloggi ha infatti
fatto emergere numerose complessità e contraddizioni, portando
alla luce il nesso indissolubile tra pianificazione, progettazione
dello spazio pubblico e disegno degli ambienti domestici. Il progetto Bolzanism nasce nel 2017 come esperimento di mediazione
urbana nei numerosi e articolati complessi di edilizia popolare della città di Bolzano, con l’obiettivo di valorizzare, attraverso la mutua narrazione e il coinvolgimento attivo, una complessità storica
politica e sociale unica in Italia ma spesso ignorata dai suoi stessi
abitanti. Nell’estate del 2020 il progetto Bolzanism evolve nel Bolzanism Museum, un museo sui generis che intende raccontare,
attraversandole, le architetture di Bolzano Ovest, ricostruendo attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti il contesto in cui
esse sono state concepite e riportando così alla luce quelle utopie
sociali di cui rimangono ormai l’ultima muta testimonianza.
Bolzanism Museum è un progetto di Campomarzio + Cooperativa
19 + Teatro Cristallo.
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Sopra:
Oswald Zoeggeler, Alloggi IPES denominato
“i Pifferi”, 1976, foto di Nicola Cagol
Sotto:
Campomarzio + Facoltà di Design e Arti di UniBz, Bolzanism
Museum, Self-built Infopoint, 2020, foto di Valentina Casalini

Progettare una casa significa entrare in un territorio molto personale.
La nostra prima occasione, casa mf, una casa da zero, l'abbiamo colta come la nostra unica, magnifica opportunità: una committenza in linea col nostro pensiero architettonico, un contesto
prezioso, un concetto raffinato. In questo progetto abbiamo coniugato il tema della privacy con l'apertura sul contesto, testato la
prefabbricazione in cemento di un volume in "bilico" su un salto
di quota.
Subito dopo si sono presentate altre due splendide occasioni
in contesti del tutto differenti: casa nd in un contesto urbano e
la casa per un agricoltore. La prima interpretata in maniera più
discreta e domestica; la seconda più "rude" e rurale, posta su
un terreno inclinato intercettato ed interrotto da una parete in
cemento a vista, piegata dal peso dalla terra, lasciando il fronte
completamente aperto sul paesaggio.
In testa la stessa idea: puntare alla bellezza con un'attenzione
particolare al contesto, aprire la casa alla luce e alle viste, rappresentare l'identità dei futuri abitanti.

Sopra:
Casa mf, foto Gustav Willeit
Sotto:
Casa dell'agricoltore

43

a 2 | 2020

Casa

Valentina
Merz

Mirko
Franzoso

Sopra:
Nell’area di Conche, Newfoundland (Canada), la struttura di una
casa in legno viene trascinata sul ghiaccio dalla popolazione
locale. Spostare la propria casa per seguire le popolazioni ittiche in
aree sempre più remote è una pratica consolidata. Resettlement
Collection, Maritime History Archive, Memorial University. PF-317.488

Un’idea di casa
Un abito che si adatta a chi lo abita.
Un’architettura costituita da spazi pensati in modo tale che in
essi si riconosca l’identità e la personalità di chi li abita. Spazi
che rappresentano chi li vive e quindi allo stesso tempo il contesto, il territorio e più in generale la cultura del territorio all’interno
del quale si inseriscono.
Uno spazio intimo dove si creano e si consolidano relazioni interpersonali, ma che allo stesso tempo crea relazioni con il mondo
che lo circonda.
Un’architettura che fin dalle prime fasi progettuali e dai primi incontri progettista-committente inizia a parlare il linguaggio della
famiglia che la vivrà e che giorno dopo giorno si arricchirà, oltre
che di arredi ed oggetti, delle esperienze personali.
Uno spazio mai del tutto concluso che si evolve, vive ed invecchia insieme agli abitanti; un’architettura viva, mutevole, dinamica, che assomiglia ogni giorno di più a chi la abita.
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Sopra:
L’edificato storico: edifici dai quali emerge in modo chiaro il modo di
vivere delle persone e la cultura del territorio nel quale si inseriscono
Sotto:
Casa Ma_De, un progetto sviluppato “a quattro mani” con i committenti
(ing. Martina Demattio e ing. Sergio Marinelli), foto Mariano Dallago

Appunti per una casa sognata
Contro la realtà della casa presente, la casa futura sarà dimora
di possibilità e immaginari. Nido, crisalide, tana, guscio, alcova,
focolare, tetto, rifugio, capanna, sarà tutto ciò che consideriamo sano e confortevole, e andare ad abitarvi sarà intima gioia.
La nostra casa sarà microcosmo multiforme; avrà fondamenta
adattabili a topografie e geografie di-stinte; avrà armature che si
estenderanno all’infinito, dove vivere la sicurezza dell’avventura;
avrà an-fratti dove alloggeranno scirocco e maestrale; avrà soglie
che integreranno paesaggi, respiri, notti e in-contri; avrà solai che
delineeranno palpitanti orizzonti prossimi e remoti; avrà un tetto
cangiante come il cielo, protezione e bufera.
Istruzioni al progetto
Conservare un gruzzolo di sogni verso la casa che abiteremo poi,
più tardi, così tardi che forse non ci sarà tempo per realizzarla.
Vivere nella provvisorietà, rifuggire il progetto definitivo.
Aspirare sempre ad un’aerea leggerezza.

Sotto:
Pianta di fondazioni per il progetto di una piccola casa/rifugio in
legno. Il progetto si colloca all’interno del biotopo delle Marocche
di Dro, imponente fenomeno di frane postglaciali per crollo e
scorrimento. Il rifugio è pensato come un sistema che inserendosi
nel contesto sfrutta a suo favore le difficoltà del contesto,
adattandosi e muovendosi insieme alle rocce delle Marocche.
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Luca
Valentini

Mauro
Rossaro

In
Casa_Mondo
Casa_Ombra

Archigianato
La mia idea di casa nasce dall’interno, l’esterno si adatta al dentro,
è un vestito fatto su misura per chi la abita e non per il progettista.
Mi piace provocare, far crescere, assieme al progetto chi la abiterà, di sicuro a lavoro finito sarà una cosa molto diversa dall’idea
di partenza. Non amo il foglio bianco, se non ci sono paletti me li
costruisco io. Non sopporto i regolamenti, spesso stupidi, e faccio
di tutto per disattenderli. Dentro casa decidiamo noi.
Non mi interessa assolutamente il minimalismo fine a sé stesso,
anche se una certa semplicità mi piace. Lo spazio deve essere
pratico. Voglio che trasmetta emozioni, io lo faccio attraverso materiali semplici, naturali e crudi assemblati artigianalmente dopo
progettazione attenta e molto dettagliata.
Gli interni sono sempre progettati ad hoc con pochi pezzi di serie, si
arriva così ad un arredamento particolare fuori dalle mode, fatto per
durare ed invecchiare assieme a chi abita la casa. Anche la parte
architettonica si fonde con l’arredo e la soluzione è di continuità.
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Foto:
Interni di casa Rossaro, ristrutturazione con
ampliamento completamente in autocostruzione

Forse non dovremmo solamente abitare.
Ma anche farci abitare dalle cose, dalle persone, e dagli incontri.
James Hillmann ci mostra che per gli architetti c’è un’idea-radice
che è alla nostra base: le archai orientano la nostra disciplina. Hillmann direbbe che siamo discepoli delle archai.
La prima arche è il riparo, non solo riparo per il corpo, ma riparo per
il fuoco, il luogo centrale dove il risveglio umano (da una caverna)
e la cultura umana (crudo e cotto) si ritrovano. Era il focolare che
emetteva calore ed era il centro, il focus, l’essenza che abita ogni
cosa: custodiva le immagini. Forse è per questo che amo quei luoghi, che pur riportandomi al momento, ci portano altrove.
Luoghi che ci parlano di gesti antichi, vicini all’origine. Che evocano
e riattivano gesti primari, non un passo indietro, ma in profondità.
Per questo cerco una ricca grezzitudine: dico spesso che per sedersi basta un sasso. Quindi luce, e una casa è buona quando genera ombra; non solo fisica ma anche metaforica. E per produrre
ombra deve lavorare in profondità. Per farlo deve essere polisemica e scalare. Cioè, per prima cosa deve creare significati, possibilmente altri da se e confrontarsi con più scale, la scala del corpo, la
scala architettonica e la scala del paesaggio diventando radunante, radunandole.

Sopra:
“Qualche volta la luce non è quantità di lux, qualche volta la luce
è l’universo che precipita nella stanza”, Jaisalmer, India, 1985 in
E.Sottsass, Foto dal finestrino, Aldephi, Milano 2009
Sotto:
StudioXArchitettura, Il Sasso di Freud, Lavarone
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Alberto
Winterle

Cristiano
Zattara

Immaginare la casa
Si tratta semplicemente del nostro lavoro, la nostra passione:
pensare, immaginare, progettare spazi per noi e per i nostri committenti. Credo infatti, ripensandoci bene, che ogni progetto realizzato nei nostri vent'anni di attività abbia sempre avuto qualche
cosa di personale. Come progetterei questa casa o questo spazio
se fosse mio? Indipendentemente dalle richieste del cliente la prima cosa che penso è come vorrei e come abiterei io quel luogo.
Mi è capitato molte volte di sviluppare un progetto seguendo più i
miei desideri che quelli dei nostri clienti. Poter sognare lavorando
è una di quelle poche cose che nessuno ci può togliere. Poi certo,
il rispetto delle norme, l’iter burocratico, i tempi per l’approvazione
del progetto…effettivamente parte della poesia svanisce.
Allo stesso modo, anche viaggiando succede la stessa cosa, osserviamo luoghi ed edifici e a volte accade di trovare un’abitazione
che corrisponde esattamente a ciò che vorremmo per noi. Seduti
al tavolo o in movimento non smettiamo di perseguire una continua ricerca di qualche cosa che ci faccia stare bene.
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Sopra:
La casa che vorrei,
Sampieri (Ragusa)
Sotto:
Weber+Winterle,
interno a Trento

Pensare lo spazio residenziale
Forse..… perché le certezze frenano la creatività, forse lo
spazio residenziale è il luogo, più di altri, testimone del nostro vivere,
dove la parte intima del nostro sè trova ristoro, accoglienza e
corrispondenza, proporzione e simmetria dello stato d’animo, libertà
di espressione, ed è stimolante pensare ad un luogo fisico che
assecondi tutto questo. L’architetto ha gli strumenti per farlo: luce e
protezione, serve silenzio, ascolto e generosità, un po’ di ego ma
solo dopo, non per forza. Pensare quindi ad un ambiente puro,
vergine, in grado di adattarsi nel tempo, uno spazio che suggerisca
senza imporre, in grado di dare massima libertà di movimento e
quiete, soffermandosi attentamente sulle funzioni, le dimensioni, i
collegamenti, le relazioni visive e sonore, fra di loro e con
l’esterno, i materiali, il tatto, i profumi, la fluidità degli spostamenti.
Uno spazio naturale, quasi invisibile.

Sopra:
Casa S, Rovereto, vista interna della zona
giorno ed i collegamenti verticali
Sotto:
Casa S, Rovereto, vista esterna verso la
strada, il traffico, qui l'involucro protegge
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Pratiche, politiche,
progetti

Piccola rassegna sull’abitare

A cura di Cesare Benedetti
e Chiara Dallaserra

L’abitare, il risiedere nei luoghi, è un’azione dinamica, mutevole,
itinerante e allo stesso tempo “trasformativa”: si trasforma il territorio dove si risiede, così come si trasformano i luoghi dove si
emigra, dove ci si stabilizza per un dato periodo di tempo.
In risposta a questa umana condizione che da sempre lega in
un equilibrio intimo la dimensione dell’Abitare e del Migrare (Di
Campli, 2019)1, dello Stare e dell’Andare (Careri, 2006)2, le politiche della casa pongono da tempo numerose questioni, che nella
storia si sono tradotte nel tentativo – a volte positivo altre meno
- di accrescere un ventaglio di possibilità dell’abitare, spesso anche in contrasto con politiche di altri settori sociali e di sviluppo.
L’emergere di nuove forme abitative si manifesta come conseguenza di trasformazioni demografiche e modelli sociali più fluidi
rispetto al passato, dove la composizione del nucleo familiare e le
sue esigenze difficilmente sono standardizzabili.
Abitare collettivo, temporaneo, nomade, non standard ma basato
su scelte intenzionali etc. richiedono un diverso approccio della
pianificazione e politiche abitative improntate a maggiore flessibilità rispetto ai modelli consolidati.
Se un archetipo di umano attraverso cui misurare il mondo non
esiste più, allora costruire spazi per il vivere significherà attivare politiche integrate che esprimano decisioni polifoniche per
orientare i valori collettivi e gli stili di vita. Significa promuovere la
multidisciplinarità per individuare i terreni comuni dove coltivare
le nuove forme di abitare.
“ragazzo mio, fa’ la baracca grande abbastanza, tanto da poterti
muovere in tutte le direzioni e non solo in un movimento predisegnato”
Ludwig Mies van der Rohe ad Hugo Häring negli anni 303
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Questi aspetti non possono che influenzare il progetto architettonico degli spazi residenziali. Forme abitative condivise, anche
transgenerazionali, pressione verso sistemi residenziali per utenti
fragili e con bisogni speciali, spinta verso dinamiche di rigenerazione del territorio attraverso l’abitare i luoghi e gli spazi dei paesi
fanno emergere un nuovo paradigma nella progettazione della
residenza, che privilegia piuttosto un situazionismo distributivo
(Guidarini, 2018)4 rispetto alla purezza tipologica, dal momento
che le unità residenziali non sono progettate per un’utenza generica, ma sono a misura degli abitanti e basati su un’attenta osservazione e registrazione dei bisogni e delle esigenze specifici.
L’attuale periodo emergenziale a causa dell virus Covid-19 ci ha
fatti scontrare con violenza con le tematiche legate all’abitazione
e alle numerose sfaccettature dell’abitare, che vanno ben oltre
lo ‘stare in casa’. Le riflessioni stimolate in questo periodo, collezionate da artisti, autori, nonché dagli ordini professionali (tra cui
anche quello di Trento) non possono che accelerare un dialogo
intorno alla possibilità di futuri aggiornamenti normativi, che tengano conto di fattori sociali, di processo e di gestione e arricchiscano di temi quali sostenibilità e inclusione sociale la definizione
degli aspetti spaziali.
Quella articolata di seguito è una piccola rassegna di esperienze
che ha come obiettivo quello di riflettere sullo stretto legame tra
‘casa’ e ‘comunità’, tra luoghi e persone, tra progetto e bisogno.
In alcuni casi si è fatto riferimento ad una bibliografia e sitografia
dedicata, per altre esperienze - meno strutturate - si sono raccolte informazioni da articoli, quotidiani, esperienza diretta, bandi
pubblici. Per orientare la ricerca, la rassegna si articola in tre filoni, i cui confini sono sfumati e a tratti si confondono, ma che sono
utili per sottolineare i caratteri peculiari delle diverse iniziative: il
primo - (Ri)Abitare per non abbandonare - raccoglie esempi di
politiche abitative per fronteggiare l’abbandono dei territori fragili, il secondo - Nuovi brani di città - raccoglie iniziative residenziali di trasformazione della città e del territorio, nel terzo filone
- Abitare collaborativo - sono raccontate esperienze abitative per
il vivere assieme.

1. (RI)ABITARE PER NON ABBANDONARE
Andate nei paesi allora, andate dove non c’è nessuno in giro. Abbiate cura di credere alla bellezza sprecata del paesaggio, portate
il vostro fiato alle sperdute fontanelle del respiro.
Franco Arminio5
Non a caso nato nella primavera 2020 il vivace confronto sulla
stampa tra l’architetto Stefano Boeri e Marco Bussone, presidente
nazionale di Uncem, l’Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, pone l’attenzione sul tema del ripopolamento dei
borghi. “Lavoriamo insieme” risponde e chiede Bussone a Boeri,
il quale tra le sue proposte per la fase 3 agli Stati Generali parla di
“contratti di reciprocità tra città e borghi storici nelle aree interne,
come base per un loro ripopolamento.
Oltre ai segnali politici già riscontrati - legge nazionale sulla green
economy, nuovo approccio ai Beni comuni, la legge sul Terzo Settore che esalta e non mette a margine le reti e i tessuti connettivi
del paese, legge sui piccoli Comuni - servono modelli, progetti,
visione, dice Bussone. È necessario un rafforzamento infrastrutturale delle reti e dei servizi, così come l’ascolto degli Enti locali, dei
Sindaci e serve il protagonismo delle comunità abitanti.
Questa è una visione reattiva e proattiva del day after Covid, che
alle nuove esigenze nate durante il lock down come la domanda di
un rapporto più stretto con la natura, coniuga la domanda di poter
ritrovare nella dimensione del paese una socialità che si era persa,
trasformandola in motore di sviluppo del territorio.

Ai zo leba atz Lusérn un ai z’soina toal von ünser lånt Vieni a vivere a Luserna e diventa parte della nostra comunità
“Coliving collaborare condividere abitare” è il progetto di abitare
collaborativo lanciato dal Distretto famiglia della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri con l’obiettivo di invertire le tendenze di
spopolamento del suo territorio.
L’iniziativa prevede la messa a disposizione di 4 alloggi nel Comune di Luserna di proprietà di Itea spa con contratto di comodato
a titolo gratuito per un periodo di 4 anni. A carico dei futuri inquilini rimarranno solo le spese di arredo degli appartamenti. Unica
richiesta: azioni di volontariato nei confronti della comunità di Luserna utili a garantire il benessere di tutti i suoi abitanti. Attraverso
il bando sono state offerte alle 4 giovani famiglie le possibilità di
costruire un progetto di vita, contribuendo alla sopravvivenza e allo
sviluppo e di un territorio montano popolato da ormai circa 300
persone. Il progetto, che vede coinvolte la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, il Comune di Luserna, la Provincia autonoma di
Trento - Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e
Ufficio politiche della casa del Dipartimento Salute e politiche sociali – Fondazione Franco Demarchi ed Itea, mira a favorire il ripopolamento del territorio puntando sui giovani, utilizzando la forma
dell’Abitare Insieme (Coliving) quale strumento strategico per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, rinsaldare o dare
vita a nuove reti sociali che condividono l’idea di un welfare generativo in un mix di politiche giovanili, abitative, sociali e lavorative,
che insieme concorrono alla costruzione di patti fiduciari tra nuove
generazioni e abitanti dei territori.
L’Abitare supera il risiedere in un territorio, diventa un’azione attiva
e collettiva di partecipazione.

Luserna - immagine da www.alpecimbra.it
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2. NUOVI BRANI DI CITTÀ
Se c'è qualcosa che spetta di diritto all'urbanistica, non è tanto
spiegare lo spazio ma moltiplicare le «possibilità» di abitare il mondo popolandolo di tutte quelle situazioni, «oggetti» e infrastrutture
che non esistono al di fuori dei loro ambiti, senza ricorrere alla continua invenzione di paradigmi, di pensieri maggiori con pretese di
universalità. Ciò non richiede, ovviamente, di imparare a pensare e
concepire lo spazio come gli altri, ma a pensare con loro.
Antonio Di Campli8

Abitanti di Riace - foto di Nicola Zolin

Riace - Un paese di Calabria6
Riace è un piccolo Comune in provincia di Reggio Calabria, nella Locride, che ha subito sin dagli anni Cinquanta un progressivo
spopolamento. Il paese era in stato di abbandono e contava circa
trecento abitanti, più di cinquanta immobili vuoti e degradati, lasciati a causa dei cambiamenti economici.
All’alba di un giorno d’estate del 1998 una barca con a bordo 200
curdi approda sulle coste della Locride. Alla vista dell’equipaggio
stremato, gli abitanti iniziarono a prendersi cura di quei nuovi cittadini, assistendoli con pasti caldi e coperte. I bambini di diverse
etnie cominciarono a giocare insieme e le nonne a cucinare piatti tradizionali privi di carne di maiale. Quanto accadde attivò un
sistema informale che l’allora sindaco Domenico Lucano definirà
“Utopia della normalità”. Esistevano abitazioni vuote nella città ed
esistevano persone che una casa non la possedevano. La soluzione era semplice.
Questo sistema di accoglienza è diventato risorsa per la rinascita
del territorio ed è stato tradotti in un modello di ausilio nella definizione del Sistema municipale di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR) di cui Riace è entrata a far parte.
La scuola ha riaperto e l’età media degli abitanti si è abbassata.
Alcuni migranti hanno trovato lavoro all’interno del Comune che,
grazie alla presenza di nuove risorse umane e all’utilizzo dei fondi
europei, ha attivato nuovi servizi per i cittadini. Il sistema Riace,
pur nelle sue criticità che poi lo hanno travolto in svariate vicissitudini giuridiche e politiche, ha avuto un ruolo positivo: durante
gli anni di attività del progetto infatti sono stati eseguiti lavori per
il rifacimento delle strade e sono stati costruiti nuovi percorsi per
la valorizzazione del patrimonio della città. Circa 37 immobili sono
stati recuperati, oltre mille persone hanno trovato una casa.
Quella di Riace è un’esperienza unica. Un “innesto” socioculturale
che ha ripopolato l’antico centro attraverso “un sistema capace
di tradurre le relazioni tra territorio, città, risorse umane ed accoglienza in un processo resiliente.”7
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Abitare bene Vivere Meglio - Borgo Sostenibile Figino
Il progetto Borgo Sostenibile è un complesso residenziale che
sorge a Figino, quartiere storico ad ovest della città di Milano. Con
321 appartamenti offerti in locazione e in vendita, è l’ideale per chi
cerca una soluzione di qualità in un contesto tranquillo e verde. Gli
edifici residenziali si dispongono lungo un percorso pedonale che
connette l’intera area del Borgo Sostenibile, unendo la piazza pedonale, dove trovano sede spazi commerciali e servizi, con un parco pubblico. All’interno del complesso vi sono poi alcuni spazi a disposizione degli abitanti destinati ad attività di condivisione, feste e
eventi. L’iniziativa è finanziata dal Fondo Immobiliare di Lombardia
che, al fine di sperimentare modalità innovative di gestione immobiliare, ha previsto di individuare un “Gestore Sociale”, ovvero un
soggetto, non profit o limited profit, che cura in modo unitario sia
gli aspetti di property e di facility management sia quelli di gestione
della comunità, facendo leva, nella misura possibile, sul coinvolgimento dei residenti e del quartiere. Il Gestore Sociale di Borgo
Sostenibile è Quality Living Service e ha la funzione di coordinamento di tutte le attività legate all’utilizzo delle abitazioni, (rapporto
economico, manutenzione, risoluzione di problematiche) nonchè
l’obiettivo di costruire di comunità di persone attraverso lo sviluppo
di una rete sociale che favorisca il senso di appartenenza e la cooperazione tra individui. Questo intervento pur realizzato come iniziativa dall’alto, non si realizza in un recinto chiuso ai margini della
città, come altre situazioni dell’interland milanese, ma inserendosi
in un dialogo con il borgo di Figino, diventa una sua prosecuzione,
mantenendo anche la qualità della vita di paese.

Borgo Sostenibile Figino - schema servizi
immagine da Fondazione Housing Sociale www.fhs.it

Ecoquartiere Quattro Passi
L’Ecoquartiere Quattro Passi a Villorba in provincia di Treviso nasce da un’iniziativa privata di otto famiglie che hanno voluto sperimentare il co-housing. Una forma di vicinato di qualità in cui ogni
nucleo vive nel suo appartamento, ma in cui vengono condivisi
alcuni spazi, alcuni servizi, del tempo. Il cohousing è un modello di
abitare contemporaneo, che introduce valori quali la libera scelta
e l’autonomia, ma allo stesso tempo recupera alcune qualità delle
comunità tradizionali. L’intervento, terminato nel 2015 grazie alla
progettazione da parte dello studio Tamassociati, è frutto di un
percorso partecipativo con la diretta committenza, in cui il gruppo di famiglie ha scelto quali servizi condividere, la disposizione
degli edifici nel lotto, le caratteristiche degli spazi. L’Ecoquartiere,
raggiungibile unicamente a piedi o per mezzo della bicicletta, si
compone di otto edifici e di una casa comune a servizio dell’intera
comunità. A dividere le abitazioni non vi sono pertinenze private o
dispositivi divisori: l’intera area, gestita collettivamente, è attrezzata a grande giardino e comprende aree ludiche per i bambini/
ragazzi e un orto collettivo. La casa comune invece ospita una sala
polifunzionale, un portico per le attività all’esterno, un magazzino
per il Gruppo di Acquisto Solidale e un’officina per il bricolage.
La recente crisi edilizia che si manifesta nelle grandi percentuali
di invenduto è una crisi di idee, poichè si è continuato a progettare
per un modello sociale non più così comune. Le esperienze come
quella di Villorba dimostrano come la dimensione dell’abitare possa offrire un servizio aggiuntivo al sistema di welfare, un plus al
grado di benessere che trova luogo nella relazione tra le persone.

Ecoquartiere
Quattro Passi –
vista abitazioni e
casa comune /
schizzi di progetto
immagine da
www.abitare.it

Borgo Sostenibile Figino - schema servizi
immagine da Fondazione Housing Sociale www.fhs.it

Borgo Sostenibile Figino
– tipologie alloggi
immagine da
www.borgosostenibile.it
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Il castello libero di Ij - vita di quartiere
immagine da www.architetticercasi.eu

Vrijburcht, il castello libero di Ij
Siamo nel quartiere residenziale di Ijburg sul lago Ij, a est del cuore di Amsterdam. Su questa “piastra artificiale”, nel 2004, è nato
un progetto di promosso da un gruppo di persone che, affiancate
dall’architetto Hien de Haan, ha costituito - prendendo a riferimento
il modello dei Baugruppe tedeschi - una cooperativa per la realizzazione di un complesso con abitazioni collettive, luoghi della socialità e servizi per il quartiere. Vrijburcht, nome del progetto che in
olandese significa “castello libero” è oggi un complesso (ultimato
nel 2007) corposo, una vero condensato di attività: 52 abitazioni,
spazi collaborativi per lo svolgimento di laboratori e attività da parte
di numerose realtà del quartiere e della città, tre unità commerciali, un teatro attrezzato di sala registrazione utilizzato per spettacoli,
eventi e feste, un locale biciclette, sale per gli ospiti, spazi comuni
e una residenza assistita per sei giovani con lievi disabilità mentali.
La vera anima di questo ampio complesso è il giardino interno e la
serra, luogo ideale per la comunità. Il complesso comprende anche
un asilo nido di quartiere ospitante un massimo di 42 bambini, un
locale bar con terrazza, e la darsena per il club di vela. L’intero complesso è gestito dalla Fondazione Vrijburcht (Stichting Vrijburcht) e
dai residenti che vi abitano. I finanziatori principali sono i soci della
fondazione che hanno acquistato gli appartamenti. Ulteriori proventi provengono dai canoni d’affitto dei 10 appartamenti in vendita
al prezzo calmierato e dalle entrate degli affitti dei locali a carico, a
prezzi agevolati, alle realtà che sono ospitate. Complessivamente
Vrijburcht può essere considerato come un caso di eccellenza per
quanto concerne la progettazione a scala di quartiere di un complesso che, prima di essere residenza, si manifesta come luogo del
“possibile”, delle necessità e di comunità.
3. ABITARE COLLABORATIVO
In assenza di fondamenti ideologici, di una visione del mondo condivisa, di uno sfondo comune, come possono i diversi, dispersi nello spazio, vivere e fare insieme? Mi sono convinto che questo sia il
tema oggi decisivo non soltanto per chi voglia leggere e interpretare
la città, ma anche per chi voglia progettarla e governarla. Un pensiero del cum è necessario se vogliamo comprendere le condizioni di
possibilità trascendentali della convivenza, che assumendo una prospettiva individualistica sono intangibili. Se pensiamo a individui separati, se li immaginiamo abitare uno spazio urbano isomorfo come
ambiente per l'azione ottimizzante, sarà molto difficile ricostruire le
condizioni e le motivazioni della loro convivenza. Dovremmo piuttosto pensare prima l'essere insieme, la relazione, poi l'individuo.
Gabriele Pasqui9

Mehr als Wohnen
foto di Johannes Marburg
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Mehr als Wohnen - Più che abitare
In Svizzera è tradizione consolidata che il movimento cooperativo
sia uno dei principali promotori di welfare in tema abitativo, le prime cooperative di abitazione a Zurigo sono state infatti costituite
nel 1907 e oggi coprono circa un quarto del patrimonio abitativo
(circa 60.000 alloggi)10. Il quartiere della cooperativa di abitanti Mehr als Wohnen rappresenta un progetto esemplare a scala

urbana proponendosi come una vera e propria “piattaforma per
l’innovazione tipologica, tecnologica e sociale”. Nata a cento anni
dalla prima, nel 2007, l’iniziativa Mehr als Wohnen è un’opera collettiva, frutto di una serie di concorsi e di un elaborato processo
di partecipazione basato su diversi workshop e incontri periodici. È la fusione di ben 55 diverse cooperative e enti privati ed è
ispirata e coordinata da Andreas Hofer, che ne riporta la filosofia
generale alla Charta della cooperativa Kraftwerk 111. La Charta si
basa sui seguenti principi: Diversità, Uguaglianza, Apertura, Solidarietà, Sovranità, Sostenibilità e giustizia, Sinergia, Volontariato.
Mehr als Wohnen trasforma in realtà queste idee in un contesto
urbano normale, anche se questo rimane un progetto pilota difficile da replicare altrove. L’area, precedentemente occupata da
un cementificio, ospita un insediamento per circa 1200 abitanti e
150 posti di lavoro e ha un programma funzionale molto articolato
che comprende servizi per la residenza, spazi commerciali e per
la ristorazione, atelier per artisti, gallerie d’arte, residenze intergenerazionali temporanee, una guest house, spazi comunitari, una
scuola materna, una sala di registrazione musicale, una bottega
di liutaio, il tutto ovviamente con grande attenzione agli aspetti
ecologici. Come i vincitori del concorso hanno riassunto, Mehr als
Wohnen non è una Siedlung, è un Quartiere.
Casa alla Vela
Il progetto “Casa alla Vela”, iniziativa che ha messo in sinergia enti,
imprese, il volontariato sociale e privati cittadini sulla spinta della
cooperativa SAD12, può essere considerato un intervento interessante per gli aspetti legati al “cohousing intergenerazionale”. Il progetto infatti ha un duplice target generazionale: cinque ultraottantenni autonomi coabitano con sette studenti con un'età compresa
tra i venti e i trent’anni. L’edificio, recentemente ristrutturato, è sito
a Trento, località Vela. Organizzato su tre piani (ai primi vi sono due
appartamenti per gli anziani mentre al terzo un appartamento per
gli studenti), l’edificio comprende alcuni spazi comuni fruibili a tutti
i cohousers ai fini della socializzazione e del “Coliving”, come ad
esempio la zona giorno, il giardino interno, l’orto e la sala nel sottotetto destinata alle attività formative, ricreative e alle feste. Ogni
cohouser ha poi a disposizione uno spazio privato all’interno degli
appartamenti che può organizzare liberamente, oltre ai locali per
i servizi sanitari. Motore di questo progetto è la sperimentazione
di un nuovo modo di pensare la coabitazione, attivando una vera
e propria “filiera innovativa di sostegno alla persona” in grado di
avvicinare i bisogni del mondo giovanile con quelli della terza età.
Questo servizio pone dunque un forte accento sull’autonomia della
persona anziana, superando il più convenzionale sostentamento
da parte di familiari e/o di operatori assistenziali in virtù di una relazione di reciprocità con i cohousers più giovani, che svolgono attività part-time a supporto di questi. Per conto dei giovani cohousers,
le opportunità offerte da questo progetto sono quelle di alloggiare
in un appartamento con ampia dotazione di servizi, spazi e strutture
per gestire al meglio le proprie attività, promuovere feste ed eventi,
ospitando amici e familiari.

Casa alla Vela - immagine da www.coperativasad.it

Conclusione
Come abbiamo raccontato attraverso queste storie, i processi di trasformazione del territorio indagati nascono da un intreccio sapiente che lega necessità e nuove domande dell’abitare con istanze e
i bisogni del territorio, siano essi inclini ad un ragionamento contro
lo spopolamento, orientati alla definizione di nuovi brani di città o interessati alla definizione di politiche sociali connesse ai servizi per
l’integrazione tra categorie plurime (etniche, sociali, generazionali).
È pertanto necessario, in un quadro orientato alle politiche abitative
ai progetti di territorio e alle pratiche d’uso dello spazio, ragionare
in tal senso, cercando di correlare alla prassi comune che vede la
realizzazione dell’artefatto architettonico da ubicare e mettere sul
mercato - “a bando” - per i nuovi abitanti, una prassi incline a stabilire
quella che Mary Louise Pratt nel suo Arts of the Contact Zone, definisce - per l'appunto - Zona di Contatto. In questo senso, all'interno
della «zona» il termine «contatto» mette in primo piano le dimensioni interattive degli incontri, i modi in cui soggetti precedentemente
separati dalla geografia e dalla storia intersecano le loro traiettorie
di vita (Di Campli, 2019)13 e concorrono alla sua continua e itinerante riscrittura e trasformazione. Una dimensione, quella suggerita
della Pratt, che può aprire ampi spiragli innovativi nel campo della
costruzione di politiche dell’abitare e del co-abitare il territorio, della
sperimentazione architettonica e del design della casa, anche per
quelle parti di mondo come il Trentino che per vocazione si prestano,
nonostante le resistenze di questo momento storico, ad essere zona
di contatto, di transito e scambio di idee, flussi e persone.
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A. Di Campli, Abitare la differenza. Il turista e il migrante, Donzelli Editore, 2019
F. Careri, Walkscapes: camminare come pratica estetica, Piccola Biblioteca
Einaudi editore, 2006
3. in H. Eifler e U. Conrads Mies in Berlin. Ein biographisches Gaspräch, disco
fonografico - Bauwelt Archiv“ n1, Berlin 1966
4. S. Guidarini, New Urban Housing. L’abitare condiviso in Europa, Skira editore,
Milano 2018
5. Franco Armino, paesologo
6. Titolo tratto da Un paese di Calabria documentario del 2016 diretto da Catherine Catella incentrato sulla storia recente del comune calabrese di Riace
7. G. D. Sokoll, Rigenerazione urbana e accoglienza. Il ruolo del territorio in
“Scienze del territorio” 6/2018, Le economi del territorio bene comune
8. A. Di Campli, Abitare la differenza…, cit.
9. G. Pasqui, La città, i saperi, le pratiche, Donzelli Editore, 2018
10. S. Guidarini, New Urban Housing…, cit.
11. libro-manifesto del programma comunitario scritto da Hans Widmer, Martin
Blum, Andreas Hofer, Claudia Thiesen, fondato sui valori della sostenibilità
dell’inclusione sociale e del rifiuto del capitalismo e della globalizzazione, edito
nel 1993 in occasione dell’iniziativa comunitaria di abitazione Kraftwerk 1
12. nata a Trento nel 1990, la cooperativa SAD offre servizi socio-assistenziali a favore degli anziani, delle persone con particolari disabilità motorie (temporanee
o permanenti), malati e, più in generale, persone non autosufficienti
13. A. Di Campli, Abitare la differenza…, cit.
1.
2.

55

a 2 | 2020

Casa | Tracce

Il fragile ecosistema
domestico
Appunti sulla casa
ai tempi della pandemia

Michele Ignaccolo

Italia, 2020. In quest’anno così straordinario (letteralmente fuori
dall’ ordinario), ci siamo trovati inaspettatamente a cambiare il nostro punto di vista. Il virus Sars-CoV-2, noto come Covid-19, sbarca
nel Belpaese: l’epidemia che presto diventerà pandemia globale,
ha un forza dirompente che è stata in grado di imporre una nuova
prossemica. Iniziamo a familiarizzare con termini come social distancing e lockdown. Le misure di contenimento che inizialmente
riguardavano solo i primi focolai, ben presto vengono estese a tutto
il territorio nazionale. Da un giorno all’altro calano le serrande di bar
e negozi, i marciapiedi si svuotano e con loro anche le strade. Quel
punto di vista privilegiato sul mondo, quello dell’uomo “urbano”
scompare. La città, nutrice della civiltà, luogo di scambio e di socialità, diventa un deserto. In giro solo pochi rider in sella a bici, zaino
in spalla, a inseguire coordinate su uno smartphone. Sono l’ultimo
legame con un passato nemmeno troppo remoto, con una normalità che allora era complesso ripensare. Mentre la natura sotto l'alleggerimento della pressione antropica, riacquista forza e vigore.
La casa diventa l’unico luogo possibile.
In Europa le frontiere dell’architettura si sono aperte al tema della casa attorno al XIX secolo. È un momento cruciale per la storia
dell’architettura, perché determina un allontanamento da quelle
che allora erano le “Belle Arti” e dunque l’adesione a principi, regole e valori eterni, immergendosi in un mondo di fatti, per occuparsi
dell’habitat umano. L’architettura dell’abitazione è (subito) chiamata a descrivere nuovi confini tra il sociale e l’habitat dei singoli,
regolando il rapporto tra pubblico e privato, influenzando anche
quello tra ricchezza e povertà, tra urbano e rurale. Un rapporto simbiotico che esiste da sempre e che nel tempo ha espresso in vario
modo e con varie forme, complessi spaccati sociali dove trovano
sintesi una buona parte le scienze applicate.

studio, di sport, di contemplazione, aree gioco. Ibridano al loro intero atti e rituali pubblici e privati, mettendo in crisi un sistema, quello
domestico, che di fronte alla pandemia ha scoperto le sue fragilità.
Gli spazi estinti
In nome della flessibilità, dell'open space, della visione continua
e della percezione fluida dello spazio, la cultura del progetto ha
lentamente visto scomparire dalle piante delle abitazioni alcuni
ambienti. Questi “spazi estinti” o in via di estinzione, sono chiaramente spazi con funzioni diventate superflue o comunque sacrificabili nel retropensiero architettonico e nella coscienza collettiva.
Se è vero che a determinare la fragilità di un ecosistema è il suo
basso livello di biodiversità, potremmo dire che questi spazi estinti
avrebbero forse garantito al sistema casa quella varietà di cui in un
momento di crisi, di stress ambientale, si avrebbe avuto bisogno.
Prendiamo ad esempio l’ingresso, il luogo primario dell’accogliere.
Un ambiente spesso sacrificato per ottenere qualche metro quadro in più di zona living, oppure ancora decomposto, frammentato,
ribassato. Eppure storicamente si tratta di un ambiente fondativo
della casa tanto importante da poter coincidere, negli impianti più
elementari, con la casa stessa, e da poter comunque diventare
negli impianti più complessi, l’elemento organizzatore dell’interno
sistema distributivo. Pensare oggi all’ingresso come registro primario di una pianta è certamente un esercizio fuori dalle logiche
sia progettuali che di utilizzo, un’operazione fuori dal tempo. Ma
nell’ epoca che ha sancito il trionfo dell’e-commerce e il boom dei
servizi di home delivery, quanti hanno sentito o sentono tuttora la
mancanza di un luogo dove scambiare la merce in sicurezza? Ma
l’ingresso non è solo un potenziale luogo di scambio. Lo stato di
emergenza sanitaria in cui ancora adesso viviamo, ci costringe
quotidianamente a nuovi rituali. Entrare e uscire di casa richiede
cura e attenzione, dall’igienizzazione del corpo e quella dei vestiti,
passando per la necessità di riporre mascherine e altri dispositivi
di protezione individuale in luogo pulito e isolato. Sono necessità
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Con le città cristallizzate, la produzione industriale ferma, in uno
stato di sospensione che coinvolge ogni ambito della vita dall’uomo, dall’istruzione, al lavoro al tempo libero, cambia il nostro modo
di osservare. Le misure di contenimento del virus, ci impongono un
punto di vista nuovo: una prospettiva più statica che fissa il punto
di vista dell’uomo in un interno, un dentro dove ciascuno ha vissuto
fino ad allora più o meno bene e che improvvisamente è diventato
tutto.
La cultura contemporanea dell’abitare viene messa alla prova. Le
abitazioni si trasformano in spazi di lavoro, luoghi di educazione, di

La Famiglia” di
Ettore Scola (1987),
locandina

A. Dürer,
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nuove, le richiede il nostro tempo e forse anche quello futuro. La
stanza d’ingresso, quella che discende dalle memorie del vestibolo greco e che era al centro della domus romana, reclama oggi più
che mai un ruolo all’interno dello spazio domestico.
Solitamente, come buona parte della case pensate e costruite
nel secolo scorso, l’ingresso faceva da anticamera tra interno ed
esterno, filtrando gradualmente l’accesso sia agli spazi collettivi
sia a quelli più privati della casa. Solitamente a diretto contatto con
l’ingresso si trovava un altro ambiente per il quale, nel tempo, progettisti e committenti hanno sviluppato una vera e propria ostilità: il
corridoio. Stephan Truby, Hans Werlemann e Kevin Mcleond, sotto
la supervisione di Rem Koolhaas, ne hanno raccontato le origini e
gli sviluppi all’interno della raccolta Elements of Architecture -frutto
di due anni di ricerca della Harvard Graduate School of Design che
nel 2014- al centro della mostra Fundamentals curata dallo stesso
Koolhaas alla Biennale di Architettura. Pensato per la distribuzione
interna di edifici e la connessione tra le loro parti, il corridoio all’interno dello spazio domestico ha finito nel tempo per assumere un
ruolo secondario, dissolvendosi anch’esso per lasciare più spazio
agli ambienti serviti. Da Carlo Mollino a Gae Aulenti, passando per
le vibrazioni di Umberto Riva, il corridoio è stato spesso al centro
di una ricerca estetica e formale. Ma più di queste mirabolanti
esperienze progettuali a raccontarci delle possibilità del corridoio
è il cinema. Uno spazio sulla carta complesso, privo di qualità puramente architettoniche ma, al tempo stesso, unico nel suo genere tra gli spazi domestici. Il corridoio è un ambiente di passaggio,
uno spazio lungo e stretto che mette in comunicazione gli ambienti
della casa. Ecco, questa sua particolare caratteristica, questa sua
unicità, credo rappresenti l’ennesima fonte di ricchezza per un’abitazione. Citavo il cinema perché appartiene alla memoria collettiva,
ma anche le memorie private sono ricche di ricordi legati all’utilizzo del corridoio. Da Kubrick a Scola, passando per le tragicomiche
avventure del nostrano Fantozzi, questo spazio in qualche modo
periferico, è stato tra l’altro il luogo perfetto per lunghe e intime conversazioni telefoniche. Personaggi appesi alla cornetta dei vecchi
telefoni fissi, lontani da orecchie indiscrete, per i quali Achille e Pier
Giacomo Castiglioni avevano progettato lo sgabello “Sella” (1957).
Teatro di epiche gare di corsa a piedi o in bici, rettilineo perfetto
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In questa logica di qualità ambientale e di godibilità giocano un
ruolo fondamentale anche i materiali. Un tema spesso declassato a mera decorazione del quale abbiamo riscoperto il fondamentale apporto per la realizzazione del comfort domestico. Peter Zumthor la chiama “magia del reale”, l’atmosfera che poi è la
risultante del rapporto tra spazio, luce, scena e materia. Il corretto utilizzo di materiali, orientato al comfort e quindi al benessere
dell’uomo, è legato alla loro natura e alle possibilità meccaniche
e di assemblaggio che ci offre. Parlo di riscoperta perché improvvisamente, se da una parte si fa largo nella mente dei progettisti
e dei loro committenti lo spettro dell’igienizzazione, dell’altra si
rivaluta la necessità di scegliere e utilizzare materiali capaci di
sostenere una nuova quotidianità in modo confortevole.

gettuale radicale nell’ambito dell’architettura della casa, riconsiderando i comportamenti sociali e culturali attuali e la routine
quotidiana degli abitanti.
Partendo da un'auto-riflessione sulle reali condizioni di vita, gli
studenti sono stati chiamati a creare insieme una visione. Le
proposte progettuali dovevano esprimere il loro potenziale, in un
contesto di risorse spaziali estremamente ridotte, trasformandoli
in spazi più adatti ad ospitare una nuova molteplicità di funzioni.
Il workshop ha prodotto molti interessantissimi progetti, sviluppati con grande sensibilità. Da questa esperienza ho cercato di
desumere cinque punti che in qualche modo sintetizzano i valori
che gli studenti con i loro progetti, hanno messo in campo e condiviso.

Re-Do! Reshape domesticity after Covid-19
Su invito della Program Leader Aoi Hasegawa, nell’ambito del
Master in Interior and Living Design della Domus Academy, l’Envisioning Design Workshop di cui sono stato Project Leader si è
PLAN norinterrogato sugli scenari possibili per costruire una nuova
malità. Gli studenti erano chiamati a pensare una proposta pro-

Fluidità
Fluidità e flessibilità rimangono valori imprescindibili all’interno
degli scenari immaginati dagli studenti. Trattandosi di ambienti
ristretti, hanno tutti rilevato la necessità di uno spazio centrale
multiforme. Uno spazio collettivo capace di ospitare un ampio
ventaglio di attività.

M. Cremascoli, Affacciatevi, 2020
D. Rafailidis, Selectiove Insulation, 2009

per gran premi domestici, dove il pavimento, se scandito da piastrelle a scacchi diventava occasione per una sfida a campana. Un
playground lineare che non entra mai in contrasto con gli usi degli
ambienti che collega, salvaguardandone la natura e la loro intimità.
C’è poi il tema dello smart working e della necessità di salvaguardare la sfera privata di fronte a quello che in questo momento appare come uno strumento di salvaguardia e che in realtà sembra
destinato a diventare sempre più un modo nuovo e sostenibile
di intendere il lavoro. Davanti a queste nuove necessità abbiamo
riscoperto l’importanza di un luogo deputato al raccoglimento,
ovvero a quei momenti della vita quotidiana che richiedono un’atmosfera più raccolta. C’era una volta lo studio, luogo per il ristoro fisico e mentale, uno spazio raccolto e ben delimitato dove un
angolo magari vicino alla finestra da cui poter tenere d’occhio la
porta “ poiché chi studia è particolarmente vulnerabile e necessita
di un’atmosfera particolarmente protetta.
Uno spazio che si è via via sempre più contratto, fino a trasformarsi
in alcune declinazioni, in un device spaziale. Un arredo integrato è
certamente una risposta funzionale perfetta in linea con quei principi di flessibilità e di fluidità che guidano la progettazione contemporanea, in particolare di fronte a risorse spaziali assai limitate. Incapace però di creare quelle condizioni di isolamento necessarie
a garantire forme durature e intime di raccoglimento individuale.

fre però due spunti interessanti.
Scrivo di eco-logica domestica perché ritengo si tratti di una transizione già in atto da tempo all’interno del progetto della casa. Le
ricerche spaziali di Bjarke Ingels in Danimarca, il “Bosco verticale” e la forestazione urbana di Stefano Boeri rappresentano punti
d’arrivo di un percorso che affonda le sue radici già agli inizi del
Movimento moderno. La dissoluzione di quel margine rigidamente
definito tra interno ed esterno è una chimera che i progettisti inseguono da più di un secolo, comprendendo l’importanza di portare
all’interno dell’abitazione uno spazio aperto a contatto con la natura del mondo, con l’aria, con la luce. Le esperienze progettuali
non mancano, basti pensare al lavoro di Sou Fujimoto in Giappone,
di Lacaton e Vassal in Francia. L’affaccio è da sempre uno degli
attributi che qualificano l’architettura di una casa, la arricchiscono
rendendola più godibile. La pandemia ne ha messo in luce anche il
ruolo sociale, trasformando i balconi in un luogo di incontro inusuale ma necessario e prezioso.

LIVING YOURSELF
AXONOMETRY

New Normal new reflection
- Progetto di Yi-Ching
Cheng, Xiaoyan Fu - MILD
- Domus Academy

Living yourself - Progetto di
Federica Cosima Monna, Valeria
Gómez Lara, Zeynep Polatoglu MILD - Domus Academy

Eco-logica domestica
Parlare oggi di ecologia domestica, significa mettere in relazione
il tema della casa e dell’abitare alle questioni che riguardano l’ambiente. È un campo vastissimo di culture e interessi diversi che of-
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Sacralità
Lo spazio domestico acquista una nuova dimensione. Gli oggetti e
i riti che in qualche modo sembrano essere le invarianti dell’atto di
abitare, acquistano un ruolo nuovo, quasi monumentale. Elementi
fissi e immutevoli del paesaggio domestico diventano simulacri,
contribuendo insieme alla ricerca sui materiali, a creare un’aura di
purezza e sacralità che sembra essere uno strumento utile a contrastare il caos dell’accumulo.

InsightFlow - Progetto di Benatti Noemi,
Gigliotti Giacomo, Wilchelm Maja MILD - Domus Academy

LIVING YOURSELF
SECTIONS

InsightFlow - Progetto di Benatti Noemi, Gigliotti
Giacomo, Wilchelm Maja - MILD - Domus Academy

InsightFlow Progetto di Benatti
Noemi, Gigliotti
Giacomo, Wilchelm
Maja - MILD Domus Academy

Ritualità
Ripensare la casa, passa necessariamente dal ripensare quelle
ritualità che appartengono al nostro modo di abitare. Tra i nuovi
riti domestici, dall’igienizzazione, all’isolamento, si sente anche il
bisogno di celebrare la vita, l’amore, la gioia e il dolore e di trovare nuovi modi di comunicare in una realtà di distanze forzate e di
strade deserte.
Celebrating Life - Progetto di
Andrea Tasayco, Laura Correa MILD - Domus Academy

Sensibilità ambientale
In un contesto di innovazione radicale, il bisogno di sviluppare
soluzioni eco sostenibili, di creare occasioni di contatto con una
natura, di ripensare il rapporto tra interno ed esterno in funzione
di una coesistenza più bilanciata tra uomo e ambiente è stato un
nodo centrale nella quasi totalità dei progetti. Un sensibilità ambientale necessaria e crescente, sembra una buona premessa per
il futuro dell’uomo e della casa.
Moralità
Casa è anche e soprattutto una questione sociale. Ed è sorprendente come alcune proposte siano state capaci di mettere al
centro gli ultimi, proponendo nuovi modelli di abitare per chi, dalla
società, è rimasto fuori. Partendo dal recupero edilizio, dal riuso di
aree dismesse o incompiute, si crea attorno al tema della casa un
progetto sociale capace di restituire dignità umana. Una dignità
che non è poi così distante da quella urbana. Non è anarchia, non
è utopia ma una forma evoluta e generativa di controllo.

Living yourself - Progetto di Federica Cosima Monna, Valeria
Gómez Lara, Zeynep Polatoglu - MILD - Domus Academy

Transformative disruption - Progetto di Luiza
Oliveira, Roberta Prado - MILD - Domus Academy
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Spazio ed emozione:
la "bella luce"
Paolo Guidotto
intervista Davide Groppi

Davide Groppi
CEO dell’azienda omonima inizia dalla
fine degli anni Ottanta, partendo da
un piccolissimo laboratorio nel centro
storico di Piacenza, ad inventare e
produrre lampade. I suoi progetti
arrivano dal cuore e dal cervello, vere
intuizioni e occasioni meravigliose per
sedurre ed emozionare.
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Luce e ombra, da sempre, sono stati strumenti e materia fondanti dell’architettura. Per secoli, i sistemi di luce naturale sono stati
gli unici mezzi per illuminare a disposizione dell'uomo. Pensiamo
alle architetture antiche, quelle greche e romane, alle cattedrali
romaniche, gotiche, a quelle rinascimentali e poi, l’avvento della
luce artificiale che ha radicalmente cambiato la vita e le abitudini
dell’essere umano. Ricordiamo, ad esempio, la Parigi di fine Ottocento e il processo di urbanizzazione che l’ha investita ed, in
particolare, la rete di pubblica illuminazione che ha reso possibile
la suggestiva vita notturna nei locali popolari di Montmartre, pittoresca cornice della vita moderna.
Modernità che si è affermata, con tutta la sua energia, all’inizio
del Nuovo millennio, quando sono apparsi i primi diodi luminosi, i Led. Ciò ha messo a disposizione dell’architetto un’enorme
potenzialità. Ora si può infatti illuminare uno spazio con estrema
qualità e con standard di sostenibilità ed economicità, fino ad ora,
impensabili.
E tuttavia, nella cosiddetta “Era della tecnica”, sia nel campo dell’architettura, così come in quello illuminotecnico, assistiamo ad un rapido processo di tecnicizzazione a discapito di quel processo umanistico-creativo che, progressivamente, sta subendo un decisivo
ridimensionamento. Spesso, infatti, agiamo, operiamo, trascorriamo le nostre giornate, in ambienti che assolvono perfettamente
ai parametri di illuminazione richiesti per uno specifico spazio ma
sono carenti rispetto ad un apporto di natura emozionale, intima,
per così dire, teatrale. In estrema sintesi, a volte, si considera la luce
esclusivamente uno strumento funzionale alla percezione visiva e
non un bene prezioso di cui invece godere.
Dal punto di vista delle qualità dello spazio architettonico, il progetto della luce può apportare quindi un notevole contributo, ancor più
riguardo allo spazio dell’abitare, che abbiamo avuto modo di vivere
così intensamente in questi ultimi mesi. Il progetto dello spazio domestico non può infatti prescindere dall’aspetto illuminotecnico. È
grazie alla luce che possiamo cogliere la forza e la capienza di uno
spazio e, al medesimo tempo, definire una particolare atmosfera
che lo renderà unico e adatto a svolgere una specifica funzione.
Sarà proprio tale studio che donerà allo spazio architettonico una
dimensione umana: il proprio carattere domestico.
Incontriamo ora Davide Groppi, persona che mi ha sempre affascinato, sin dal primo incontro egli è stato in grado di mostrarmi la
luce da un altro punto di vista, con altri occhi. Illuminante la visita
al Salone, nel 2017. Lo stand di Davide spiccava per un forte potenziale simbolico. L’intensità del bianco dominante dello stand e

la sequenza degli spazi conferivano un carattere dove la luce era
componente essenziale ed ogni elemento trovava così la propria
giusta (misteriosa) collocazione spaziale.

Luce Dovunque,
Abitazione privata,
“Infinito” e “Nulla”

Iniziamo con l’intervista, Davide: quale significato ha lo studio della luce all’interno del progetto di un’architettura?
Aldo Rossi diceva una cosa meravigliosa: «Il teatro è molto simile all’architettura perché riguarda una vicenda; il suo inizio, il suo
svolgimento e la sua conclusione. Senza vicenda non vi è teatro e
non vi è architettura. È anche commovente che ognuno viva una
sua piccola parte».
Ecco, la luce, nel teatro e nel cinema, è fondamentale. Viene chiamata fotografia, scrittura di luce o scrittura con la luce.
Personalmente uso la luce per scrivere le storie che vengono rappresentate nelle architetture.

Luce Dovunque,
Spazio Esperienze
Piacenza, “Cathode”

L’ambiente domestico, che stiamo affrontando in questo numero
della rivista, ha delle peculiarità specifiche dal punto di vista del
progetto architettonico e dei significati che gli sono associati. Rispetto al progetto della luce, nei luoghi dell’abitare, quale valore
aggiunto può dare un progetto illuminotecnico sartoriale?
Fare luce non è una scienza esatta.
Nel tempo ho cercato un mio metodo, una mia poetica, l’insieme
delle estetiche e dei significati che caratterizzano il mio utilizzo
della luce. Credo che illuminare significhi certamente “vedere”, ma
anche, e soprattutto, “sentire”.
Mi piace pensare che la luce sia il mezzo per sentire lo spazio.

Photo credit:
Davide Groppi srl

Come nasce invece un buon progetto illuminotecnico. Ogni progetto ha il suo carattere ma qual è, in ogni caso, il punto di partenza. E qual è la prima domanda che ti poni ogniqualvolta ti si presenta un progetto? Nel nostro caso specifico, da architetti, quando progettiamo, le domande che ci poniamo sono le seguenti:
dove entro, dove posiziono la scala, quali allineamenti sottolineo,
che luce ho… Per te è lo stesso?
Prima di tutto guardo il progetto e il luogo.
Poi ascolto il committente e cerco di capire che luce ha in mente.
Alla fine cerco di tradurre e restituire un’idea che abbia un senso
senza tradire la mia poetica e la mia visione. Un passaggio fondamentale è l’impianto elettrico, che va pensato in anticipo. Non è
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banale. Spesso, lavorando in giro per il mondo, ci capita di essere
molto in difficoltà a causa dell’impianto non pensato.
Una parte considerevole del nostro catalogo affronta proprio il
tema di portare la luce dove si desidera senza fare troppo affidamento sull’impianto elettrico.
Lavorando molto spesso con noi architetti, mi incuriosisce il confronto, il tipo di dialogo che instauri, le difficoltà che incontri. Difficile generalizzare, ma ci vuoi raccontare un aneddoto esemplare
che è in grado di sintetizzare tale rapporto?
Me ne sono capitate di tutti i colori, in particolare richieste curiose
sull’utilizzo della luce o sulla paura che ci sia poca o tanta luce.
Ma non ricordo un episodio in particolare.
Avendo fatto, per esempio, molti ristoranti, ho faticato parecchio
per introdurre il tema della luce nel piatto ovvero sulla possibilità di
considerare la luce un ingrediente della cucina.
È capitato che il committente capisse e il progettista un po’ meno.
Purtroppo non è così diffusa una certa cultura e sensibilità per la
luce.
Ripeto, la luce è, prima di tutto, significato e, successivamente, visione.
Entrando nello specifico dei tuoi lavori, nell’illuminazione degli
spazi interni, in particolare di quelli domestici, quale componente
è essenziale e quale invece bisogna assolutamente evitare?
Nelle case utilizzo certamente la luce per cogliere la capienza dello spazio in relazione alle funzioni.
Ma mi piace anche usare la luce per rappresentare le gerarchie
degli spazi oppure i percorsi.
Poi adoro accogliere e congedare le persone sotto ad una bellissima luce. È il tema delle soglie.
Offro la possibilità di avere tanta luce nei luoghi tecnici della casa:
la cucina, i bagni, le cabine armadio…
Infine, da buon emiliano, mi piace tantissimo mettere la luce diretta
sul tavolo. In questo caso rappresento il Caravaggio.
Luce artificiale e luce naturale che relazione hanno e che ruolo
giocano nei medesimi ambienti da te illuminati/progettati?
“L’impero delle luci” di Magritte è un’opera che amo all’infinito.
In quel quadro convivono la luce diurna e la luce notturna, la luce
delle finestre e il lampione, i riflessi sull’acqua…
Ci sono quasi tutte le manifestazioni fisiche ed emozionali della
luce.
Mi piace pensare al momento in cui la luce del giorno lascia il testimone a Edison.
La magia della nostra luce si sprigiona proprio alla sera, appena
dopo il tramonto.
È la cosiddetta ora blu, l’attimo in cui mi piace fare le fotografie, il
momento in cui l’immenso incontra l’uomo e la sua precarietà, ma
anche la sua genialità.
Aver inventato la luce artificiale non è una cosa banale, è cambiato
il mondo.
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Luce Dovunque,
Abitazione privata,
“Calvino”

Photo credit:
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In questi mesi, a quali nuovi progetti stai lavorando, anche in vista
di Euroluce 2021?
Me lo chiedono spesso. Rispondo che le mie lampade dipenderanno molto dalle persone (non designer) che incontrerò e dalla
musica che ascolterò.
Sto lavorando su alcune utopie, sulla possibilità di fare una luce
magica, inspiegabile.
Mi piace molto stupire con nulla.
Le mie lampade sono le lettere di un immaginario alfabeto che utilizzo per costruire anagrammi, parole e racconti.
Sicuramente la prossima lettera mi aiuterà a completare una storia.
In conclusione, Le Corbusier afferma: «l’architettura deve emozionare». La luce, in questo contesto, è sicuramente lo strumento
determinante per giungere a tale condizione. Ma questo, dal tuo
punto di vista, come può avvenire?
Mi vengono in mente alcune visioni.
Una luce d’accento in fondo a uno spazio lungo e stretto. Una luce
che inevitabilmente mi attira e mi dà profondità.
La luce morbida e femminile di un paralume.
Oppure una lampada in un angolo che mi incuriosisce e mi emoziona.
Alla fine mi piace usare la luce con finalità che non hanno direttamente a che fare con l’intenzione di… fare luce.
È per questo sfuggente pensiero che non ho saputo finora pensare al mio lavoro come ad un lavoro di designer della luce. Non mi
appartiene.
È un fascino per me rimasto misterioso, un’energia profumata che
si dissolve.
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Sguardi sull’Alto
Garda

Le trasformazioni del territorio e le opportunità
degli strumenti di pianificazione

Marco Piccolroaz e Davide Fusari
intervistano Gianfranco Zolin e Enrico Bramerini

l Documento preliminare (Dp) al Piano territoriale della Comunità
dell'Alto Garda e Ledro (Ptc), rappresenta il punto di partenza di un'idea di futuro che il territorio ha voluto darsi, attivando modalità e
strumenti che vanno oltre la disciplina urbanistica. Ne abbiamo voluto parlare in modo più approfondito con l'arch. Gianfranco Zolin,
responsabile Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della
Comunità di Valle dell'Alto Garda e Ledro e con il prof. Enrico Bramerini, consulente del Piano per la parte socio-economica.
Marco Piccolroaz Quali premesse hanno anticipato il Ptc e rispetto a quali modalità di processo?

Gianfranco Zolin
Architetto, è responsabile del Servizio
pianificazione territoriale e paesaggio
della Comunità dell’Alto Garda e Ledro.
Enrico Bramerini
Sociologo, partner di Elea s.r.l., si
occupa di welfare e processi territoriali e
dell’ambito cooperativo, per cui dal 2020
è presidente di Cooperdolomiti Bolzano.
Insegna Sociologia delle comunità locali
e Progettazione di comunità sostenibili
all’Università degli studi di Trento.
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Gianfranco Zolin Ho iniziato ad occuparmi del Ptc nel 2012, su
richiesta dell’Assessore della Comunità. Ho proposto da subito di
costituire un team multidisciplinare. Dopo aver invitato 5 docenti
universitari di pianificazione urbanistica che proponessero, attraverso un documento, delle prime ipotesi metodologiche rispetto al
futuro Piano, abbiamo selezionato il prof. Alberto Cecchetto.
Il team si è poi composto di un esperto in aspetti sociologici e economici con il prof. Enrico Bramerini, di un collaboratore interno che
faceva già parte della Commissione tutela e paesaggio con l'arch.
Giorgio Campolongo, da Netmobility di Verona specializzata in infrastrutture e di un cartografo che già lavorava sulla rappresentazione dei piani locali.
Il raggruppamento ha prodotto il Dp che, credo, sia stato caratterizzato da un’ampia apertura verso la Comunità e tutti i suoi componenti sociali e categorie economiche. Siamo riusciti ad attuare dei
percorsi partecipativi prima ancora che se ne parlasse in termini
di normazione di legge. Abbiamo sicuramente affrontato delle difficoltà, anche in termini di gestione, ma fin dal principio abbiamo
tenuto distinto due percorsi: il tavolo istituzionale con i Sindaci e
il tavolo dei portatori di interesse suddiviso per competenze. Si è
deciso di tenerli separati perchè c’era la convinzione che reciprocamente avrebbero potuto interferire limitando l’efficacia del processo. Successivamente, con la presentazione dei Piani stralcio,
si invece proceduto diversamente, con percorsi più lineari validati
dall’Autorità per la partecipazione.
Enrico Bramerini L'aspetto interessante, rispetto ai piani che si
stavano man mano costruendo sul territorio, è che qui c'era una
consapevole introduzione del punto di vista socio-economico insieme al punto vista territoriale-urbanistico. C'è stata sempre una
perfetta congiunzione tra i diversi punti di vista per redigere il Piano

così come appare effettivamente. C'è una visione sul territorio, una
visione non soltanto di impulso. Con Cecchetto abbiamo condiviso
e approfondito tematiche che riguardavano l'economia, la società
e le risorse per lo sviluppo territoriale in particolar modo il turismo.
C'è stato sempre un dialogo volto a dare indicazioni, non solo rispetto al quadro attuale ma immaginando il futuro del territorio.
Quindi non solo basandosi su statistiche e rappresentazioni sintetiche di ciò che è e ciò che è stato ma fornendo delle prefigurazioni e
indicazioni sul come, il seguito delle iniziative economiche, culturali
e imprenditoriali, potrebbe trovare spazio dentro questo territorio.
MP Quale condivisione con i territori? Quali strumenti sono stati
messi in campo?
EB C'è stato un livello di condivisione di natura istituzionale con i
diversi attori, con i Sindaci e poi incontrando i Consigli comunali. Un
dibattito, attraverso le prefigurazioni che abbiamo fornito, che ha
generato più di 100 riunioni con 420 portatori d'interesse in rappresentanza del complesso sistema territorio. Un contributo diversificato per riuscire a comprendere le aree di criticità e i temi di sviluppo del territorio. Interessante è stato il coinvolgimento dell'Istituto
tecnico G. Floriani che ha svolto degli studi su alcuni temi rendendo
consapevoli i ragazzi del processo in atto.
Davide Fusari Quali sono gli elementi di forza del Piano e quanto è stato importante avere dei punti di vista esterni al territorio
specifico?
EB Ricordo l'intervento della vicesindaca di Dro, in uno degli ultimi incontri prima dell'approvazione del Dp, in cui si compiaceva
dell'esito del lavoro sottolineando come fosse stato fondamentale

Torbole e il lago di Garda dalla strada della Maza

la combinazione tra i contributi delle figure professionali interne
al territorio e quelle esterne al territorio. Vi era la consapevolezza
che questa combinazione aveva permesso di affrontare il tema
attraverso punti di vista inconsueti. La multidisciplinarietà interna
è stato l’altro fattore fondamentale. La visione urbanistica si apriva
alle sollecitazioni di carattere sociologico e con la professionalità e
lo spessore di una figura come Alberto Cecchetto si sono sviluppate riflessioni estremamente interessanti che sono andate oltre
la singola disciplina.
GZ Un ricordo che mi è rimasto impresso riguarda alcune riunioni
con i Sindaci ai quali proponevamo di indicare, su una mappa senza confini comunali, i punti di forza e di debolezza che ritenevano
centrali per i loro territori. Il loro approccio era di imbarazzo perché
non erano abituati a utilizzare una cartografia senza i confini comunali e i retini dei Prg per esprimere concetti e soprattutto non sembravano pronti a prefigurare scenari di futuro. Forse questo evidenzia che si è ormai consolidata una maniera di governare i Comuni
troppo burocratica che impedisce di cogliere le relazioni tra le cose
mentre invece ci sarebbe bisogno di una visione più complessiva.
MP Come e dove si sono concretizzati gli obiettivi che si era prefissato il Piano? I punti di forza e le emergenze sono state confermate?
GZ Nella pianificazione urbanistica non ci sono andamenti lineari
ma spesso percorsi discontinui con passi in avanti ma anche passi
indietro. Uno degli obiettivi che mi ha lasciato il Dp, con cui lavoro
per i singoli tematismi che si stanno completando, è la “razionaliz-
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zazione delle risorse per la riduzione dei costi”. Citando un brano
del Dp: «....l'approccio territoriale adottato nella redazione del documento preliminare ha evidenziato la ridondanza di attrezzature,
infrastrutture e servizi. Si dovrà quindi attuare una politica territoriale gestionale che prevede la razionalizzazione e la riduzione dei
servizi territoriali presenti nel territorio che risultano di fatto duplicati alle volte triplicati o quadruplicati». Questo è sicuramente uno
dei primi punti sui quali ci siamo concentrati, razionalizzare i servizi
selezionando in base all'efficienza.
Il territorio presenta delle specializzazioni e il Piano le ha evidenziate come ad esempio il territorio di Arco che è rappresentato come
“città del benessere e della salute”. Bisogna però constatare che
Arco, ad esempio, sembra quasi non sia consapevole di questa
specialità nonostante la stessa derivi da una tradizione storica che
parte dagli Asburgo. Le attività legate a salute e benessere operanti
sul territorio sono molte e si rivolgono a settori diversi e a clienti anche stranieri. La potenzialità e molto grande ma ad oggi non c’è stato ancora lo sviluppo immaginato. Bisogna sottolineare che questo
scenario potenziale passa dalla costruzione di un coordinamento e
una rete a livello provinciale che spesso va in contrasto con politiche di razionalizzazione. Il caso del prospettato depotenziamento
dell’ospedale di Arco ne è testimonianza in quanto in antitesi con
l’idea di sviluppare un polo territoriale della salute e benessere.
EB L’operazione che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare questa iniziativa di pianificazione rispetto a scenari territoriali
più ampi. Ci sono state due contingenze che abbiamo colto. Uno
è stato il Piano strategico del turismo, elaborato per la prima volta

in Italia, dall’allora Ministro del Turismo. Il richiamo a questo nuovo
strumento era dettato dal fatto che nel quadro nazionale veniva citato il Trentino, e in particolare le Dolomiti e l’Alto Garda, come luoghi strategici di sviluppo futuro. In sostanza veniva attribuito un fondamentale ruolo di ripolarizzazione attrattiva turistica oltre i più importanti luoghi di richiamo come Roma, Firenze, Venezia e Milano.
L'altro evento, che si era concretizzato nel 2015, è stato la formalizzazione della piattaforma alpina come area strategica da parte
dell’Unione Europea. La Macroregione alpina (Eusalp), così come
definita, è considerata un sistema polinazionale che per vocazione, caratteristiche e storia costituisce un territorio per cui valga la
pena di investire per politiche strategiche comuni. La Macroregione alpina ha individuato come assi strategici di sviluppo: mobilità e
connettività, ambiente e energia insieme a innovazione e crescita
economica.
Per noi è stata un’opportunità inserire, nel Dp, entrambi gli stimoli
provenienti dai sopracitati piani. Ci siamo interrogati su quanto la
definizione funzionale di parte del nostro territorio non avesse più
solo ricadute a livello provinciale ma andasse oltre i confini regionali coinvolgendo il quadro nazionale e europeo.
MP Quindi qual è il destino di questa pianificazione?
EB Io parlo da un punto di vista molto opinabile che è quello di
sociologo del territorio. La stagione dei Ptc avviata dalla provincia

Il Castello di Tenno e Riva del Garda

di Trento poteva essere valorizzata meglio. Trovo che questa scala
pianificatoria abbia assolutamente un senso date le evidenze per
cui alcuni temi non possono essere affrontati alla sola scala comunale in quanto non riescono ad essere “visibili”. Nel nostro percorso di piano abbiamo avuto modo di percepire che esisteva una
Comunità e così anche i Sindaci che, sollecitati a ragionare rispetto
ad un contesto più ampio rispetto ai confini comunali, hanno colto
alcune tematiche che altrimenti non avrebbero affrontato. Alcuni
di loro hanno cominciato a riflettere in modo costruttivo rispetto al
territorio della Comunità consapevoli che alcune risposte puntuali
passano da una elaborazione complessiva.
A fronte di un esito promettente vi è, obiettivamente, un rammarico
perchè la Provincia avrebbe potuto consolidare questo percorso
coordinando l’esito. Diversamente il confronto con gli assessori e
i diversi funzionari provinciali non ha mai restituito un segnale di
condivisione che accogliesse con interesse quanto si stava facendo. Si percepiva principalmente la preoccupazione di procedere
nello svolgimento del Piano senza la volontà di comprenderne le
opportunità e la portata. Questo indirizzo lascia sconcertati perchè
il modello di pianificazione sovracomunale stava dando ottimi riscontri è aveva contribuito a rendere consapevoli i territori di quanto fosse importante un approccio collettivo per dare risposte anche
puntuali.
GZ Qualche responsabilità ce l’hanno anche le Comunità che non
hanno creduto nella pianificazione. Alcune hanno investito in termini di personale, risorse, tempo e energie cercando concretamente
di sviluppare il Piano. Ma troppo poche sono riuscite a concretizzare, anche per stralci, i temi pianificatori. Noi abbiamo presentato
per primo il Piano stralcio del commercio e da poco abbiamo approvato il Piano stralcio della mobilità e delle aree produttive.
Rispetto a quanto prevedevamo si sta concretizzando l'Open Air
Museum di Tenno che vuole valorizzare la presenza ambientale del
lago mettendola in rete con i paesi vicini. Il comune di Arco ha raccolto le indicazioni del documento per redigere il Piano del Linfano,
rinunciando ad un edificazione di 15.000 mc a favore del Circolo
Vela Arco e un possibile futuro centro acquatico.
DF Sarebbe interessante un approfondimento sul tema della mobilità.
GZ Grande attenzione è stata posta al tema degli spostamenti
che risulta essere una delle questioni più sentite dai diversi portatori d'interesse. Vi è una generale percezione di essere bloccati
all'interno di un territorio che, soprattutto nel periodo estivo, dimostra tutti i suoi limiti viabilistici. Questa situazione condiziona, ad
esempio, anche la scelta del percorso formativo dei ragazzi che in
alcuni casi rinunciano all'università per seguire percorsi specializzanti locali.
La collaborazione con il Servizio infrastrutture della Provincia è stata positiva tanto da anticipare quelle che poi sono state le indicazioni del Piano della mobilità provinciale. È importante sottolineare
che il chiaro riferimento ad un collegamento su rotaia con l'asse
del Brennero, inserito nel Dp, trova ora una prima concretizzazione
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con il finanziamento da parte delle Provincia di uno studio di fattibilità. Un passaggio importante che conferma, attraverso il coinvolgimento di Rfi e dell'Unione europea, che la valenza di questo
collegamento va ben oltre la scala locale ma riguarda un asse di
importanza europea.
All'interno di questo scenario si inserisce l'opera stradale LoppioBusa che modificherà in modo sostanziale l'accesso all'Alto Garda
proponendo l'area del Cretaccio come zona distributiva a pettine
per raggiungere le diverse località. Il Piano ha puntato molto anche
sulle reti ciclopedonali proponendo l'estensione di alcuni tratti, per
incentivare l'uso della bicicletta, soprattutto in ambito urbano per
aumentare la quota di utilizzo ferma ora ad appena il 18%. La ciclovia del Garda è diventata un ambizioso progetto della Provincia che
la Comunità ha cofinanziato. La Conferenza dei Sindaci ha condiviso un coordinamento dei finanziamenti tale da permettere di realizzare in modo più organico tratti di viabilità ciclabile e veicolare
che diversamente avrebbero avuto una concretizzazione molto più
frammentata.
MP Quale territorio? Alto Garda turistico o Alto Garda plurale...
EB Nel Piano abbiamo esplicitamente esplorato due vie possibili,
una guidata dal mercato e l'altra guidata dalla visione di Comunità.
Le indicazioni legate a queste due vie sono in realtà un auspicio per
un percorso integrato dove le risorse e i servizi siano fruiti insieme
evitando usi esclusivi e guardando in ottica comunitaria.
Bisogna anche capire di quale turismo stiamo parlando. Il recente Documento dell'Organizzazione mondiale del turismo dell'Onu
evidenzia come il turismo "spirituale", inteso nella sua forma laica, sarà uno dei grandi filoni di crescita. Il Garda ha in sé queste
risorse territoriali e potenziali per dare una risposta propositiva a
questi scenari e nel Dp lo abbiamo evidenziato. Il turista che cerca
l'esperienza territoriale e non il consumo: questo è un target su cui
vale la pena di investire. È possibile farlo lavorando su una visione
integrata del territorio e non più per singoli settori merceologici di
natura economica. Si evidenzia la necessità di approcciare secondo una logica di Comunità e non di mercato. All'interno del Dp lo
abbiamo evidenziato chiaramente dando a questo strumento non
soltanto una valenza urbanistica ma anche strategica. La stagione
della pianificazione che affronta settorialmente le cose, non è forse
una stagione che dobbiamo lasciarci alle spalle?
DF Le molteplici vocazioni dell’Alto Garda rappresentano la complessità di questo territorio. Qual è la situazione oggi?
GZ Se andiamo a vedere la storia dell'Alto Garda vediamo che da
sempre ci sono più vocazioni. Negli anni ‘50 e ‘60 la risorsa principale era quella idrica e quindi la produzione energetica. La Provincia aveva scelto, strategicamente, di collocare qui le industrie energivore come le cartiere o i cementifici. Questo processo ha avuto
effettivo riscontro tant'è che ancora oggi un quarto degli occupati
è impiegata nelle industrie. Alle volte si da per scontato che l'Alto
Garda sia una realtà quasi esclusivamente turistica quando invece
racchiude in sé un mix molto più articolato. Dalla crisi del 2008 è
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uscito fortemente ridimensionato il settore edilizio mentre quello
manifatturiero ha retto grazie agli sbocchi con il mercato estero
e in particolare con i paesi del nord europa. Rimane evidente che
l'elemento limitante di questo settore è assolutamente il trasporto
che, fuori da un collegamento diretto con i grandi assi di transito, ne
penalizza la competitività.
MP Com'è cambiato negli ultimi 50 anni il rapporto tra costruito
e non costruito?
GZ L'Alto Garda negli ultimi 50 anni è stato investito da un fenomeno di urbanizzazione massiccia che i Prg non sono riusciti a
governare. Tra Arco e Riva si è sviluppata una conurbazione irrazionale sotto il profilo viabilistico, funzionale ed estetico. Sono state
soprattutto le abitazioni (prime, seconde e terze case) che hanno
occupato disordinatamente la campagna e le colline circostanti ai
due centri principali, interessando anche Torbole e Tenno e ciò ha
lasciando molti spazi di risulta e un'edilizia di non elevata qualità.
Anche la forte domanda di edilizia pubblica si è concentrata quasi
esclusivamente nei due centri di Arco e Riva del Garda ed ha portato alla realizzazione di nuovi quartieri residenziali.
L'insediamento di nuove attività produttive di carattere industriale,
oltre che occasione occupazionale, ha significato anche problemi
di carattere sanitario e ambientale che solo le aziende più strutturate sono riuscite a contenere. In Valle di Ledro l'unificazione di 6
comuni nel 2008 nel Comune unico ha messo in luce la presenza
di ben 19 aree produttive distribuite su tutto il territorio, alcune delle
quali oggi evidenziano problemi di convivenza con le aree residenziali in cui sono inserite.
Il fenomeno degli alberghi si è sviluppato invece quasi esclusivamente in fascia lago e oggi sembra avere un nuovo forte impulso,
forse in parte legato all'emergenza in cui viviamo che ha ridotto i
flussi attesi. Numerose sono infatti in questo periodo le iniziative
legate alla realizzazione di nuovi alberghi o all'ampliamento degli
hotel esistenti e/o la loro sopraelevazione.
Il Rapporto sullo stato del paesaggio elaborato dall'Osservatorio del
paesaggio della Pat evidenzia che dal 1973 al 2011 i territori urbanizzati del fondovalle dell'Alto Garda hanno registrato un incremento
medio del 66,2% con punte del 78,7% a fronte di un incremento
medio della popolazione del 37,8%.
Rispetto al Piano stralcio per il commercio la nostra indicazione
è stata quella di non concedere più nuove aree ma di spostare le
potenzialità all'interno dell'edificato, nelle aree urbane. L'indirizzo è
stato quello di guardare anche al centro storico, non solo per i piani
terra ma rispetto a interi edifici, sul modello altoatesino. La strategia dichiarata è quella di perseguire la città pedonale come uno dei
punti qualificanti dell'Alto Garda, nella convinzione che si possa intervenire sul tessuto esistente con interventi di qualità. Altro obiettivo del Ptc è contenere la nuova espansione di edilizia pubblica, che
va a erodere brani di territorio agricolo, spostando l'attenzione sul
tessuto storico esistente e andando a intervenire non solo a Riva
del Garda e Arco: potrebbe non sembrare ma ci sono moltissimi
edifici abbandonati.
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DF Rispetto alle prospettive e scenari che il Dp propone, vedete
delle direttrici che il territorio può intraprendere per perseguire
trasformazioni significative?
GZ Quello che vedo e spero, è che ci sia una riflessione proprio
sul fatto di dire basta al consumo di suolo. È qui che si gioca anche
la qualità del futuro perché si è edificato moltissimo, troppo, e ci
sono ancora grandi spazi da ricucire. C'è anche un edilizia, spesso, di bassa qualità da riqualificare. Credo che di lavoro ce ne sia
tantissimo ma c'è bisogno di un po' di fiducia da parte del privato e
allo stesso tempo di rigore da parte delle Amministrazioni nel dare
dei limiti.
Altro tema, introdotto col Dp, è quello della città pedonale che non
è solo il centro storico ma sono anche tutte le zone in prossimità
del centro storico, le vie di accesso dei parcheggi di attestamento
verso le aree centrali. L'altro elemento è la richiesta turistica che va
nella direzione dell'innalzamento della qualità e questo ha portato a fare interventi di riqualificazione importanti e mirati non più ad
aumentare la quantità di offerta ma a definirne un migliore qualità.
EB L'attività di pianificazione, così come l'abbiamo interpretata, ci
aiuta anche a capire che dobbiamo adottare un nuovo e rinnovato
sguardo. Lo sguardo all'area vasta, lo sguardo all'Alto Garda come
sistema territoriale inserito in altri sistemi. Perchè per poter governare un territorio, se l'ambizione non è solo quella di fare urbanistica, è quella di guardare i processi. In questo caso sono i processi
culturali, i processi sociali e i processi economici.
Il Piano evidenzia questi temi ed interrogativi sottolineando che le
possibili risposte non possono che passare da azioni sovralocali.
Ci troviamo di fronte ad una grande trasformazione che va governata perché altrimenti sarà lei a governarci.

Dro, Arco e il Garda da nord

Appunti
sullo stato
dell’architettura
nell’Alto Garda
Un contributo della Cpc
A cura di Emiliano Leoni

Progetti e temi
La Cpc Alto Garda e Ledro trattando mediamente 400 pratiche all’anno valuta ed
analizza un numero significativo di trasformazioni paesaggistiche. Di queste l’80%
sono autorizzazioni, l’11% sono pareri sulla
qualità architettonica, l’8% sono sanatorie
ed il restante 1% sono pareri per opere pubbliche. Delle pratiche deliberate i pareri positivi si attestano tra il 60 ed il 70%, i pareri
favorevoli con prescrizioni tra il 30 e 40%
ed i pareri negativi rappresentano l’1%. La
maggior parte delle sanatorie (75%) sono
evase con la lettera A (lievi difformità) con
un aumento, nel tempo, dei casi sanzionati con la lettera B. Non si rilevano casi con
lettera C.
Il territorio di Tutela della Comunità Alto
Garda e Ledro è eterogeneo. Nei comuni di
Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole prevalgono le tematiche legate al turismo visto
il caratteristico paesaggio creato dal dialogo tra lo specchio d’acqua del Lago di Garda e le sue emergenze orografiche abitate
dai lecci o coltivate ad olivo. In una logica
di competizione turistica internazionale si
devono valutare, spesso in deroga urbanistica ed in contesti paesaggistici unici, le
nuove forme dell’accoglienza: alberghi, residenze turistiche, spazi pubblici attrattivi,
infrastrutture turistiche, strutture produttive, commerciali e di servizio. Nei comuni
di Dro e Drena il paesaggio della valle del
Sarca suggerisce progetti indirizzati al turismo soft ed alla valorizzazione del contesto
agricolo. Le peculiarità dei contesti in quota
delle valli di Tenno e della Val di Ledro, con
i propri laghi alpini e le montagne, producono trasformazioni che intrecciano le esigenze del turismo di nicchia con la residenzialità delle seconde case anche del patrimonio edilizio montano (“ca’ da mont”).

Comune a tutti i territori è la moltitudine di
opere minori come i depositi agricoli, fuori
terra ed interrati, che spesso punteggiano
negativamente il paesaggio.
La produzione architettonica descrive, mediamente, atteggiamenti e linguaggi non
sempre maturi e responsabili che si alternano tra una nostalgica riproposizione di
forme tradizionali e la superficiale interpretazione di forme contemporanee comuni
spesso senza l’attenzione alla “cultura
materiale” propria dell’esecuzione dell’architettura.
Ben poche trasformazioni analizzano il
contesto con uno sguardo ampio, oltre il
semplice lotto d’intervento, per proporzionare i volumi alla forma del terreno ed
agli edifici, per modificare la morfologia
del suolo con segni semplici e ridotti movimenti di terra, per inserirsi nel contesto
paesaggistico e nel contesto costruito, per
evitare la dispersione edilizia e per la creazione di spazi di relazione tra edifici. Le
tecniche e scale di rappresentazione dei
documenti e le relazioni paesaggistiche di
approfondimento evidenziano tali lacune.
Alcuni progettisti producono architetture
e paesaggi di assoluta qualità, misura ed
innovazione. Attraverso la loro personale
sensibilità, con responsabilità progettuale
e attenzione ai materiali ed ai dettagli in
fase costruttiva, immaginano costruzioni
che mutano e reinventano la tradizione ed
il contesto in autentiche forme contemporanee.
Modalità operative
Nel rispetto dei tempi procedurali sempre
più compressi e nel rispetto delle limitazioni economiche che hanno ridotto il monte
ore a disposizione del membro esperto per
le attività di sportello, la commissione ha da
sempre cercato un dialogo culturale privilegiato con i progettisti ed i committenti.
Tale dialogo, inteso come appassionato
momento di assistenza/consulenza, cerca
di indagare criticamente le ragioni del progetto al fine di offrire spunti concreti per architetture correttamente inserite nel luogo
e nel quadro paesaggistico. Primo protagonista di questa consulenza è l’architetto
Gianluca Dossi, membro esperto nominato
dalla Provincia, che attraverso lo sportello
incontra i vari progettisti. Con lo stesso spirito, sempre di più, anche la commissione
incontra collegialmente i vari progettisti e
committenti accompagnandoli nell’evoluzione del lavoro.
I professionisti di maggior sensibilità e che

producono opere di valore sono soddisfatti
di questa modalità e cercano sempre più
incontri e dialoghi con l’obiettivo di una
miglior qualità dell’architettura prodotta in
autonomia. Altri purtroppo, negando il dialogo, ritengono inutile il ruolo consulenziale
dell’esperto e della commissione, cercando solo di addivenire a veloci e superficiali
soluzioni.
In questo clima culturale all’interno della
commissione si crea un costante e stimolante dibattito architettonico dove la visione paesaggistica collettiva fa sintesi delle
varie posizioni individuali implementando,
nella generalità, un fattivo processo di crescita, di approfondimento e di arricchimento professionale.
La Cpc non funge da Cec per nessuna Amministrazione. Le sensibilità delle Amministrazioni sono differenti e si evidenziano
sia nell’accompagnamento delle pratiche
autorizzative che nell’impostazione delle
opere pubbliche.
Finalità e potenzialità
La Cpc ha sicuramente contribuito, nel suo
ruolo impegnativo e delicato di “controllore”, alla diffusione di progetti sempre più
interessanti e posto l’attenzione sul ruolo
economico, sociale e culturale dell’architettura.
Le trasformazioni turistiche in paesaggi critici (fascia lago, margine tra città e campagna, ecc.), la riqualificazione del patrimonio
edilizio montano e la riscoperta della “cultura materiale” del progetto sono temi su
cui investire attraverso azioni divulgative,
formative e di dibattito culturale. L’architettura acquisisce così il valore ed il ruolo che
merita nello sviluppo di una comunità.
L’investire adeguate risorse economiche
per il corretto funzionamento delle Cpc, il
formare commissari e progettisti sempre
più preparati e motivati, il favorire lo scambio culturale tra le varie Cpc, le Cec e gli
estensori dei Prg porterebbero in breve
tempo ad immaginare paesaggi autentici.
La rilevanza sempre maggiore, sulla carta
e nelle norme, dei temi paesaggistico-ambientali (di assoluto valore sia economico
che ecologico) potrà così trovare, se condivisa, una concreta applicazione, a beneficio di tutta la collettività.
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L'Open
Air Museum
di Tenno:
un progetto
di comunità
Giorgio Campolongo

Proposta marchio Open Air Museum Tenno

Giorgio Campolongo
Architetto (Iuav Venezia 2004), si
occupa di progettazione architettonica,
pianificazione urbanistica e allestimenti
museografici. Ha collaborato
all'elaborazione del Documento
preliminare del Ptc della Comunità
dell'Alto Garda e Ledro.
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I presupposti e gli obiettivi
Il Comune di Tenno, a seguito dell’approvazione del Documento preliminare al Piano
territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro, sposa da subito tutti gli obiettivi proposti
e inizia immediatamente una collaborazione
con la Comunità di Valle per trovare il modo e
i tempi per attuare le strategie af fine del raggiungimento di alcuni di questi obiettivi.
Nel merito cerca, attraverso la competenza
di professionisti e l’attivazione di un sistema
partecipativo con la Comunità, di condividere quanto evidenziato dal Documento preliminare con il territorio tennese e recepire
dallo stesso solleciti, progetti, interessi, input
e quant’altro affinché le idee si possano trasformare in un reale e complesso progetto di
comunità.
Il primo passo lo fa con l'elaborazione delle
“Linee guida per la costituzione dell’Open Air
Museum di Tenno” che vengono elaborate
dall'arch. Giorgio Campolongo con il contributo, per la parte socio-economica, del
dott. Enrico Bramerini. Questo documento,
approvato nel 2020 dall’Amministrazione comunale, risulterà essere un primo importante
tassello del Progetto di Comunità per la rigenerazione di questo territorio. Fondamentale
per la redazione di questo documento è stato
il coinvolgimento da subito di tutti i soggetti
principali e di tutte le realtà che gravitano sul
territorio tennese al fine di poter illustrare e
condividere con loro quanto richiesto dalla
Comunità e di conseguenza poterne attuare
alcuni contenuti.
L'idea che si è perseguita è stata quella di
costruire un documento progettuale depositario delle linee guida per lo sviluppo del
territorio nel futuro a breve, medio e lungo
termine.
Preme evidenziare come la necessità di costruire scenari di “lungo termine” si accompagna all’imperativo categorico di modificare
il nostro modo di pianificare il futuro della città
e del territorio.
È necessario ora più che mai lavorare contemporaneamente su scale diverse e in rete:
progetti urbani, piani e pianificazione ambientale, progetti d’architettura. Come professionisti siamo chiamati a leggere il territorio, ad individuarne le opportunità che offre, a
capire dove si nascondono, e a decodificare
tutti quei messaggi reconditi che il paesaggio
e le città ci inviano in continuazione. Bisogna
riconvertire le nostre tecniche, in modo da
considerare i luoghi non solo come oggetto,
un campo di applicazione delle nostre idee,
ma invece un materiale attivo, in grado di
darci suggerimenti e soluzioni, un soggetto in

grado di stimolare la nostra creatività. In grande sintesi lo sviluppo delle risorse territoriali
deve partire dall’Identità dei luoghi.
Il paesaggio va riconosciuto come un materiale dinamico dove le identità dei luoghi
diventano “matrice” e in tal senso vanno riconosciute come fondamento su cui basare le
future trasformazioni.
La varietà dei paesaggi del territorio tennese
rappresenta in se stessa un’incredibile opportunità/risorsa per il suo futuro sviluppo:
non sono solo un elemento di formidabile
complessità paesaggistica, ma ritengo siano un incredibile investimento. È auspicabile
che la ricerca delle identità e varietà di paesaggio non si limiti ai casi già noti, ma esplori
anche i meno conosciuti: frane, cave, campagne abbandonate, edifici non più utilizzati, i
cosiddetti paesaggi “rifiutati”.
L'Open Air Museum di Tenno diventerà dunque un luogo-sistema-elemento innovativo
che andrà a valorizzare il territorio locale, potenziare l'offerta turistica ai diversi livelli della
scala territoriale propria dell'ambito comunale, della Comunità di valle fino al sistema di
offerta del territorio trentino.
I contenuti e i temi
Attraverso questo “documento guida” si
vuole sottolineare come l’Open Air Museum
dovrà essere un progetto strategico di ”sistema” ove si racchiudono i numerosi aspetti
di interesse naturalistico, storico, architettonico, culturale, archeologico locali, turistico e
paesaggistico confermati anche dai numerosi riconoscimenti e certificazioni che il territorio ha ricevuto.
Le Linee guida presentano una serie di obiettivi e possibili azioni strategiche che mirano
allo sviluppo del tennese, fissando i principi
ispiratori, documentando buone pratiche e
programmi di gestione del territorio. Questo
sarà realizzabile raccogliendo idee e progetti
partecipati attraverso consultazioni e dialogo
con gli attori del territorio per definire le azioni
a breve, medio e lungo termine trasformando
gli obiettivi in un “sistema di offerta” completo
e complesso.
• Valorizzare l’identità territoriale e rinsaldare i legami comunitari enfatizzando gli
elementi che caratterizzano l’unicità del
luogo.
• Rendere gli abitanti residenti e gli operatori
economici consapevoli del valore del territorio.
• Promuovere le attività didattico-educative e
di ricerca relative alla storia e alle tradizioni
locali nonché alla storia della formazione
del paesaggio.

voro ma che purtroppo ci ha lasciato prima di
vederlo terminato- dove per un triennio, l’Istituto superiore con la collaborazione di Step
-Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio- ha analizzato, studiato, progettato
e investito su questo territorio consegnando
all’Amministrazione risultati sempre interessanti e idee innovative concentrate sulla valorizzazione e riqualificazione di questi luoghi.

immateriale, ambiente, iniziativa economica,
sostenibilità e partecipazione.

• Riqualificare e recuperare antichi percorsi.
• Ottimizzare e razionalizzare le risorse territoriali.
• Sviluppare il senso di appartenenza al territorio attraverso pratiche innovative di partecipazione della comunità locale, mirate
ad accrescere la qualità della vita dei cittadini, a diffondere il senso di appartenenza
e la riscoperta di valori comuni.
• Affermare l’adozione di un modello di sviluppo economico eco-compatibile a favore dell’intero territorio comunale, recuperando e mantenendo attività produttive,
artistiche e artigianali congrue.
• Aumentare nel tempo la capacità attrattiva del territorio dal punto di vista turistico
(mediante ricettività e percorsi sul territorio).
• Destagionalizzare l’offerta turistica.

Il dialogo con il territorio e la sperimentazione
L’Amministrazione Comunale di Tenno, ha
da sempre utilizzato gli incontri partecipativi
aperti alla Comunità per discutere e aggiornare sui temi attuali e progetti in essere legati
al territorio riscontrando sempre grande risposta, interesse e partecipazione. Rispetto
all'elaborazione delle Linee guida per l'Open
Air Museum abbiamo fatto cinque incontri
distinti per ambito di interesse e attività a cui
sono stati invitati tutti gli operatori economici, associazioni, imprenditori, cittadini, enti
pubblici e privati, presenti e operanti su tutto
il territorio. Ha giocato un ruolo fondamentale
incontrare le persone muovendosi su tutto
il territorio e organizzando questi incontri in
sedi differenti.

Un’ulteriore azione sarà la programmazione
e realizzazione di progetti e iniziative di tipo
integrato, multisettoriale e interdisciplinare, mediante il coinvolgimento di altri enti e
istituzioni del territorio (Comunità di Valle e
Provincia), sperimentando così metodi innovativi di integrazione tra cultura materiale e

In prima battuta gli studenti hanno letto e
studiato la bozza del Documento preliminare
al Piano esponendo alla Comunità le proprie
osservazioni. Per loro è stata una preziosa
occasione per conoscere in modo approfondito e attuale il territorio dell’Alto Garda.
A seguire, mediante il supporto della Step,
l’Istituto ha deciso di trasformare questo appuntamento in un “caso studio” triennale con
l’obiettivo didattico di analizzare e studiare il
territorio Tennese con il supporto delle strategie proposte dal Documento preliminare al
Piano territoriale di Comunità, per ipotizzare
e suggerire azioni urbane concrete che mettessero a sistema il valore didattico dell'esperienza con il portato che la “freschezza” della
visione delle giovani generazioni può dare.

Molto importante è stato il rapporto tra Comunità di valle, Istituto tecnico e tecnologico
“G. Floriani” di Riva del Garda e Comune di
Tenno avviato dal docente e collega Osvaldo
Dongilli -a cui si deve questo importante la-
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Ss 45bis. Le gallerie
Gorgoni e Orione

Sulla percezione
del paesaggio

Luca Chistè
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Una serie di immagini eseguite pensando al rapporto che il viaggiatore intrattiene con il paesaggio, in termini di percezione, mentre lo attraversa.
Il viaggiare connota sempre diversamente la nostra percezione
del paesaggio. Accade così che, talvolta, lungo un certo itinerario,
viviamo, per quanto familiare possa sembrarci un luogo, nuove
esperienze legate alla visione di esso.
Frammenti visivi e suggestioni che ci permettono di guardare ad
un particolare territorio, magari il medesimo, già visto e conosciuto, da una diversa prospettiva e con un diverso spirito.
Spesso, è soprattutto la luce, con le sue valenze chiaroscurali, che
ci offre la possibilità di ripensare e rivivere un luogo, uno spazio, un
contesto, associando ad esso esperienze legate alla memoria od
a nuovi stati d’animo.
Dopo aver deciso di percorrere la Gardesana Occidentale percorrendo, per questa specifica indagine visiva, a piedi, l’intero tratto
stradale delle due gallerie, Gorgoni (lunga 135 m) e Orione (un pò
più impegnativa, lunga 933 m), ho avuto la possibilità di ripensare,
ancora una volta, al modo con cui possiamo rapportarci alla lettura, anche interiore, del paesaggio.
Da questa infinita serie di anfratti (fotografati tutti, uno per uno…)
che offrono elementi chiaroscurali sul sottostante lago di assoluto interesse e inedita bellezza, è possibile, con un pò di pazienza
e cautela, accedere a scenari incantevoli, capaci di farci scoprire
quanto intenso possa essere il rapporto che l’uomo, in termini di
antropizzazione, intrattiene con il paesaggio.
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profonda risposta…come un primo uomo…poiché chi crea deve
essere un mondo per sé e in sé trovare tutto, e nella natura sua
compagna».

Poeti
solitari
Luca Valentini
dialoga con Matteo Marega e
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

Conosci tu il paese dove i limoni fioriscono (J.W. Goethe)

Matteo Marega
Si laurea in architettura presso
l’Università Iuav di Venezia con
una tesi sull’architettura alpina.
Nella stessa Università, in seguito,
ha svolto attività didattica presso la
cattedra di Composizione architettonica
e urbana con il prof. Bruno Minardi.
Nel 1991 ha aperto il proprio studio
a Torbole sul Garda e si occupa di
progettazione architettonica.
Altre sue opere sono presentate
nella mappa Alto Garda
contemporaneo di questo numero di a.
Maria Giuseppina Grasso-Cannizzo
Si laurea nel 1974 in Architettura
presso l’Università degli studi
di Roma La Sapienza.
Dal 1974 al 1980 si dedica
prevalentemente all’attività didattica
presso il corso di Restauro dei
monumenti della Facoltà di Architettura
di Roma con il prof. Franco Minissi.
Nel 1980 si trasferisce a Torino dove
collabora, per la Fiat Engineering,
al progetto di ricostruzione dei centri
storici in Basilicata. Dal 1986 vive
e lavora a Vittoria (Rg).
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La chiacchierata tra Matteo Marega e Maria Giuseppina Grasso
Cannizzo mi rende complice e testimone di un raro momento di
beatitudine.
Il dialogo tra protagonisti locali attraverso lo sguardo critico ed amplificatore di un prestigioso ospite fuori Provincia iniziato nel numero scorso di a vedeva con la lente di Gianmatteo Romegialli il lavoro
dello Studio Schweizer-Piazzetta di Primiero.
Appena mi hanno parlato di Matteo, subito per associazione ho
pensato a Maria GIuseppina Grasso Cannizzo. Rigore, scelte personali, cultura del progetto e le esperienze di didattica all'Università
erano un comune denominatore.
Ne è uscito un dialogo, forte, chiaro, appassionato, partigiano, labirintico che ha descritto alla fine il luogo come focus (fuoco) centro e
come partenza del progetto.
Mi porta dentro suggestioni, immagini, ricordi, sogni, segni che difficilmente possono essere tradotti perché sarebbero traditi.
Mi riportano alla sorgente, alle Idee allo stato nascente, a quei luoghi, come direbbe Ettore Sottsass jr., dove il sole porta lo zucchero
nella frutta. Con queste righe, accompagnato dal buon Paul Weller,
tento di portarvene il profumo.
Avevamo un canovaccio, ma come sempre tutto è saltato.
Ne è nato un labirinto fatto di tracce, percorsi personali... Entrambi
figli di chirurghi, quanto si vede nei loro progetti: la distinzione tra le
parti, la struttura, l’idea dei flussi. Entrambi, mi permettano, scomodi e, per questo, rari e veri. Storie di committenti, percorsi chiari e
netti che portano dentro un potente senso di responsabilità verso
scelte che ci mostrano significati ricchi e densi e sempre più rari
del nostro mestiere.
Non è solo la simpatia che mi muove verso il lavoro di Matteo e Maria Giuseppina, ma è il riconoscimento di come ascoltare sé stessi
e le cose, fino in fondo, in profondità, nutra e faccia crescere uomini
ed architetti straordinari che assumono un valore universale.
Non è tanto il fatto privato che mi interessa quanto il privato quando diventa ascolto e traduzione materiale in luoghi, case e cose,
diventa pubblico e quindi inevitabilmente politico. Ed è questo il significato anche sociale credo del nostro lavoro, nulla di estetizzante, tutto radicato e necessario, così. Mi riportano a Hillmann ed alla
sua Politica della bellezza, anche se questo mio riferimento probabilmente non piacerebbe a Maria Giuseppina.
E tutto mi riporta alla Lettera a un giovane poeta di R.M. Rilke -che
ha ispirato anche il titolo di questa trascrizione- in cui il poeta esorta
il giovane a guardare dentro se stesso, ed a interrogarsi sul motivo che lo intima di scrivere: «Frughi dentro di sé alla ricerca di una

Formazione
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo Nel 1972, convinta di non avere ancora tutti gli strumenti necessari ad affrontare il progetto, ho
scelto di concludere i miei studi con una tesi in restauro, pensando
erroneamente di avere trovato la via di fuga dal progetto. Il relatore era Franco Minissi, esponente di spicco del restauro critico. Da
questa esperienza è nata la lunga collaborazione con il professore
come assistente al corso di Restauro. All’interno dei seminari lavoravamo sulla modalità di insediamento all’interno della città storica
e sulla necessità che qualsiasi nuovo intervento dovesse esprimere
la propria contemporaneità. Negli anni successivi, le prime esperienze di progetto e di cantiere mi hanno indotto a riflettere, verificare gli insegnamenti, stabilire relazioni con esperienze, discipline ed
ambiti conoscitivi diversi. Solo nei primi anni Novanta, ho acquisito
la consapevolezza, che i principi teorici del restauro critico non solo
costituivano il retroscena culturale della mia formazione, ma erano
parte del mio strumentario. Altre persone che hanno contribuito alla
mia prima formazione? Maurizio Sacripanti, Mario Fiorentino che è
stato anche il primo incontro ravvicinato con l’arte visiva: attraversando le stanze del suo studio ti imbattevi in opere di Matta Clark,
Boetti, Pascali… e poi ancora Bruno Zevi e Sergio Musumeci.
Matteo Marega Gli ultimi anni allo Iuav ho avuto la possibilità di
sviluppare una collaborazione con l’architetto Bruno Minardi col
quale si è instaurato un rapporto di stima reciproca. Io ho fatto la
tesi con lui, sull’architettura alpina con un progetto a Cortina e poi
per sette anni ho collaborato con lui nella didattica all’Università e
mi piaceva tantissimo ed abbiamo fatto molti corsi ed allestito un
laboratorio di tesi. Anche se non mi identificavo interamente nella
sua poetica, riconoscevo in questa espressione -che alle volte può
sembrare formalista- un approccio che mi viene da chiamare “sostanziale”. Nel periodo successivo, quando ho imparato a sentire
meglio quello che avevo dentro, mi sono reso conto dell’emergere
di una capacità espressiva autonoma.
Committenza
MM Io amo i posti dove vivo, ma mi accorgo spesso che la mia
committenza è viziata da suggestioni che tendono ad essere compromissive e, poiché tendo ad una semplificazione e forse anche
ad una certa povertà del progetto, mi ritrovo spesso a svolgere l’opera di portare le persone a fare una rinuncia piuttosto che aggiungere parti. Io vedo nei tuoi progetti, che ho sempre guardato con
ammirazione, quanto tu riesci ad essere asciutta nel risultato. Trovo le tue cose particolarmente equilibrate, come se il committente
fosse in sintonia con il tuo lavoro. Tu riesci quindi sempre a trovare
committenti che hanno una forte intesa con te Maria Giuseppina,
oppure sei così brava da riuscire ad “educarli”?

M. Marega, Casa G+C, Arco (Tn)

M.G. Grasso Cannizzo, Casa FCN, Noto (Sr),
foto di Hélène Binet
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MGGC Non sono così brava, te lo dico subito. All’inizio, ho fatto sui
clienti un lavoro enorme prima ancora di iniziare i progetti cominciando ad aprire i loro occhi su ciò che gli stava intorno e non riuscivano a vedere; ho sollecitato letture e prestato libri, riviste di arte ed
architettura. Quando si arrivava alla discussione sugli obiettivi del
progetto avevano messo da parte molti pregiudizi ed erano disposti
a partecipare. Di questo mi sono ancora tutti molto grati. Molto più
spesso oggi arrivano persone che conoscono il mio lavoro.
Capita anche oggi però che alcuni arrivino casualmente spinti dalla
curiosità e spesso si dimostrino infarciti di luoghi comuni e pregiudizi: di solito vengono invitati a vedere senza la mia incombente presenza uno o due lavori realizzati. Dalle domande che fanno al ritorno
in studio capisco spesso che non c’è alcuna possibilità di incontro.
Prima di iniziare comunque qualsiasi progetto chiedo a tutti uno
scritto sui loro desideri e su come immaginano la nuova casa e la
loro vita all’interno del nuovo spazio. Spesso mi inviano dieci pagine, talvolta una sola parola. Nella casa SBR che è quella in cui
due volumi, posizionati in un unico grande spazio, si scompongono
per generare stanze la committente scrisse solo una frase: «Voglio
una casa che sia tutta aperta e tutta chiusa». Su questa richiesta ho
costruito il progetto. Molte volte basta una parola per individuare la
strategia per capire quello che il cliente desidera.
MM Quante volte ti capita che il lavoro una volta terminato venga
preservato o trasformato dai clienti?
MGGC Negli anni ho rimosso questa preoccupazione. All’inizio
tentavo di controllare ogni cosa, in seguito ho capito che bisogna
che i nostri progetti accettino l’occupazione incontrollata e l’intrusione. L’abbandono e le conseguenze sono gli aspetti che mi interessano di più in questo momento.
MM Quando però la trasformazione diventa aggiuntiva?
MGGC Queste cose possono succedere. Bisogna però avere la
pazienza di ascoltare e forse continuare a spiegare e comunque
abbandonare l’opera al proprio destino.
Bellezza e Composizione
Luca Valentini In qualche modo quindi il vero committente è la
bellezza.
MGGC No, io non ti so dire cosa è la bellezza [e sorride]. Il progetto per me è un processo logico: composizione e considerazioni
estetiche non sono alla base del mio lavoro. Non ho mai disegnato
in vita mia il prospetto di una casa. Il prospetto viene fuori quasi inaspettato quando il progetto è finito, le sezioni fatte, gli spazi definiti.
Considerazioni su percorsi, interferenze, viste sul paesaggio, relazioni con il suolo o con l’intorno vengono sintetizzati in diagrammi
progressivi sempre più complessi fino ad arrivare a definire l’ultimo
diagramma che coincide con il progetto. Per me è un miracolo tutte
le volte, quando mi accorgo che tutto ha trovato una sua precisa
collocazione. Il progetto è comunque sempre l’uovo di Colombo.
MM Condivido questo approccio perché anche a me chiedono, se
è bello, brutto, non lo so, e non è neanche così importante perché
alla fine tutto diventa armonico quando risponde in maniera coerente ai presupposti.
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Luogo
MGGC Non mi sono mai affrancata dai principi teorici del restauro critico e quindi ho sempre proceduto caso per caso, attraverso
la capacità di ascoltare luoghi e persone ed attraverso uno studio
approfondito del rilievo del sito. Ogni luogo durante il primo sopralluogo suscita un'immediata reazione. Per esempio nella casa
ANM, pubblicata recentemente su Casabella [908, aprile 2020],
ho immediatamente avuto la percezione di non volere cambiare la scena. Nel momento in cui ho dovuto demolire e ricostruire
una parte dell’esistente ho cercato di trovare una soluzione che riconfermasse in qualche modo la forma e le proporzioni di ciò che
andava sostituito utilizzando il cemento armato in modo che non
si rendesse necessario eliminare difetti, cancellare approssimazioni, incongruenze, casualità sulla parte residua. L’intuizione è stata
devo fare il meno possibile.
MM Infatti il risultato è estremamente felice per questa scelta iniziale.
MGGC Nella casa FCN a Noto, l’intuizione immediata è stataquella di sollevare la casa rispetto alla quota del terreno. Se avessi
ancorato la casa a terra, non avrei visto il mare di Vendicari e la valle
sottostante a meno di estirpare una parte delle piantumazioni esistenti: con questa scelta non abbiamo tolto neanche un albero. La
costruzione vista dal terreno antistante è come un palcoscenico,
dall’interno si inverte il ruolo ed il palcoscenico diventa Vendicari.
Il movimento è stato solo una necessità per garantire la vista sul
mare a tutte le stanze ed eliminare spazi di circolazione. Il progetto
è comunque un luogo. Matteo lavora sempre in paesaggi veramente straordinari, io invece spesso mi confronto con paesaggi che
coincidono con le periferie abusive. Bisogna imparare a sospendere sempre il giudizio su ciò con cui siamo chiamati a confrontarci:
anche il paesaggio urbano ed extraurbano compromesso può entrare nel progetto acquistando la dignità della città storica e dello
scavo archeologico. La soluzione del progetto va necessariamente trovata all’interno dell’esistente utilizzando la preesistenza alla
stregua di un qualsiasi materiale di costruzione.
MM Condivido quello che hai detto, e questa è la forza dei tuoi progetti. Spesso nella mia committenza vi è un desiderio di ostentazione. Anche noi, alle volte, quando siamo in dissenso su determinati
orientamenti, perdiamo dei clienti. Più vado avanti e più mi rendo
conto che meno faccio e più alle volte il progetto risulta incisivo nel
momento in cui riesco a trasformare le cose.
MGGC Nel momento in cui intravedo disponibilità ad una aperta discussione, accetto il lavoro, altrimenti, come ho fatto per anni
preferisco mangiare pane e marmellata. Credo che in questo momento il 99% delle persone abbia bisogno di un architetto che in
qualche modo imponga soluzioni e proponga modelli preconfezionati. I processi discussi e condivisi spaventano la maggior parte
dei clienti che spesso preferiscono scegliere la propria casa su immagini di lavori realizzati. Le mie case non sono mai uguali perché
sono costruite sulle persone che dovranno abitare quegli spazi. I
miei progetti come i tuoi Matteo sono costruiti come se fossero realizzati su misura.

LV Ma secondo te è perché non sappiamo più abitare?
MGGC Non sappiamo più abitare, non sappiamo più vestirci, non
sappiamo più produrre oggetti utili ed essenziali. sono spaventata
dal mondo che ci circonda. I bambini sono vestiti come gli adulti,
gli adulti si vestono senza criterio, seguendo sui rotocalchi calciatori, veline, personaggi televisivi. Mi domando è come si è potuta
modificare in questo modo la società? do molta responsabilità alla
stampa e anche alla televisione. Le immagini diventano lo strumento per produrre e diffondere tendenze. I modelli di oggi sono la
casa del Grande Fratello o la casa di Montalbano.

M. Marega, La Barca, Torbole sul Garda (Tn)

Misura
MGGC Si è persa la misura delle cose. Per esempio qualsiasi oggetto di design viene spesso presentato al pubblico degli addetti e
non addetti ai lavori dalle maggiori testate nazionali e spesso anche dalle riviste specializzate senza l’apporto di una lettura critica:
la presentazione di un nuovo prodotto deve essere, a mio parere,
filtrata e motivata in modo da contribuire alla formazione del lettore
e non a creare tendenze.
Memoria
LV Cemento non solo come materia nei vostri lavori ma anche
come legante (è una domanda di mio figlio).
Su cosa vi legate oltre ai luoghi, alla tradizione e alla memoria?
MGGC La memoria interna è di fatto il contenitore che registra
tutto ciò che hai esperito da quando sei bambino. Ti sei mai chiesto ad esempio perché nei miei lavori c’è la necessità di guardare
sempre oltre? È la Sicilia che si palesa nel mio lavoro attraverso
l’uso di prospettive lunghe che rivelano sul fondo luoghi inaspettati ed attraversamenti di stanze in successione non sicuramente
attraverso l’uso di materiali del luogo o l’uso del muretto a secco.
Ancora un esempio, le dune di sabbia che circondavano la mia
casa estiva le ritroviamo nella casa MSM a Marina di Ragusa. Oltre
la cima della mezza duna appare il mare. L’uso di un artificio per
rimodellare la sezione mi ha consentito di conquistare l’orizzonte
occultando la vista della strada. Anche per te Matteo è così credo.
MM È così, siamo una stratificazione di cose, fatti ed emozioni.
Mi è accaduto scoprire di portare dentro immagini di serramenti
di quando ero bambino che mi avevano provocato emozioni profonde.

M.G. Grasso Cannizzo, Torre di controllo, Marina di Ragusa (Rg),
foto di Hélène Binet

Gesti come rituali
MGGC Il movimento di apertura nella casa di Noto svela lo scenario e coincide con il gesto di apertura della persiana sul mare all’arrivo nella casa estiva del nonno.
MM E quando progettiamo una casa immaginiamo le gestualità;
preparando il cibo possiamo relazionarci con il paesaggio, il sole e
la luna.
Il lavoro di Matteo
LV Maria Giuseppina cosa leggi nel lavoro di Matteo? Quali segni
dominanti leggi?
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MGGC La relazione col paesaggio mi sembra evidente ed anche
il senso della misura. A me è piaciuto molto il progetto del bar e la
tua casa a Malcesine, casa N in cui il percorso verticale si snoda
ed attraversa spazi interni ed esterni dell’edificio fino a raggiungere
la copertura, ho apprezzato molto il dettaglio della scala rossa. Mi
sembra che nel tuo lavoro non ci siano gesti arbitrari, ogni segno
può essere spiegato e motivato.
Risparmio energetico
MGGC Capisco l’importanza della questione energetica ma sono
molto scettica su come di solito viene affrontata e risolta; forse
bisognerebbe cercare altre soluzioni: Impacchettare l’edificio, con
prodotti che di solito sono derivati dal petrolio ci porterà tra trenta
anni a smantellare tutto come è successo con l’Eternit. Prima tutti
noi disegnavamo infissi facendoli realizzare da artigiani oggi abbiamo l’obbligo di dover usare i profili certificati. Il risultato: ampie
superfici vetrate fisse, sportellini 50x50 apribili, problemi di condensa e la necessità di affidare la ventilazione a complessi sistemi
di ricambio ed estrazione dell’aria. Nel momento in cui l’impianto
si spegne lo spazio diventa inabitabile. E poi è mi sembra estremamente punitivo privarsi della gioia di affacciarsi alla finestra e di
sentire silenzi, rumori, profumi del mondo circostante.
MM Sono d’accordo su questa lettura. Nella nostra situazione
privarsi dell’opportunità di vivere e comunicare con l’esterno sia
dal punto di vista termico che dei profumi, questo rinchiudersi in
modo artificiale, per quanto ben costruito produce un’estraneazione impressionante.
MGGC È come vivere con il Covid tutta la vita e mi fa spavento.
Nutrimenti
LV Prima parlavi di cinema, quali sono i vostri nutrimenti?
MGGC Cinema, letteratura e arti visive. Al cinema vado molto
poco da quando sono in Sicilia, ma fino agli anni ‘90 ho visto tutto
quello che potevo vedere.
MM Tu disegni molto?
MGGC Non più, adesso disegno prevalentemente al computer
che ho cominciato ad usare a 45 anni. Faccio disegni e schizzi
su pezzi di carta sparsi che di solito butto nel cestino o sui tavoli
bianchi dello studio cancellandoli inevitabilmente con le pulizie di
ogni mattina. Solo in poche occasioni sono riuscita a disegnare
su un quaderno di appunti.
Premi di architettura
MGGC Il premio deve suscitare riflessioni, successive elaborazioni scatenando un dibattito intorno alle questioni poste. Sembra invece che solo la superficiale piacevolezza opportunamente
costruita dalle immagini e gli aspetti formali vengano premiati all’
unanimità. Tutto questo non è un buon segnale per le nuove generazioni e non è certo l’inizio di un cambiamento di rotta. Per quanto riguarda il premio in Alto Adige ho riscontrato un'alta qualità di
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esecuzione, certamente importante, ma non sufficiente a definire
un buon progetto di architettura.
Fotografia
MM Una domanda Maria Giuseppina sulle magnifiche fotografie
delle tue opere...
MGGC Le foto sono molto belle, ho sempre invitato a documentare i miei lavori fotografi eccellenti.
Penso che i lavori debbano essere fotografati appena completati
prima della occupazione degli spazi e molti anni dopo. All’inizio le
persone hanno paura di contaminare ed anche se vengono rassicurate hanno bisogno di tempo per appropriarsi completamente
degli spazi. Comunque oggi mi interesserebbe che il lavoro fosse
fotografato da persone che non conoscono l’architettura, da persone della strada o da artisti che usano come strumento la fotografia.
MM Questa cosa è interessantissima. Mi rendo conto che gli anni
che passano sono utilissimi se ci liberano dagli schemi e, pensando a quello che sento, mi rendo conto come questa imperfezione
della vita dobbiamo solo accettarla, ed è perfetta.
Teoria e didattica
MGGC Con Minissi ero assistente e nello stesso tempo imparavo, è stata un’esperienza enorme durata sette anni. Ho avuto la
possibilità di approfondire i principi teorici del restauro critico che
negli anni successivi ho sperimentato sul campo. Dopo qualche
anno di insegnamento in anni più recenti adesso il mio rapporto
con gli studenti si limita a seguire pochi stagisti in studio, assegno
una esercitazione, faccio le revisioni. Solitamente preferisco non
farli lavorare ai miei lavori ma hanno l’opportunità di frequentare
il cantiere e, nella fase di elaborazione di un nuovo -progetto, di
ascoltare i ragionamenti che man mano conducono ad individuare la risposta risolutiva.
MM La mia esperienza è legata agli anni in cui sono stato assistente ed è stata una palestra incredibile con giornate interminabili: è come sviluppare un muscolo in cui ti chiarisci anche tu ed
anche i dubbi che emergevano producevano ricerche.
MGGC Certo, l’Università si fa con grande generosità ma anche
per noi è stata una grande opportunità da cui abbiamo tratto grande beneficio.

M. Marega, Casa N, Malcesine (Vr)

M.G. Grasso Cannizzo, Casa SPR, Ragusa,
foto Fabio Mantovani

Lavoro
MGGC La cosa più importante è essere come si è, non mentire.
Io penso Matteo che il tuo lavoro sia il tuo autoritratto, lo stesso
vale per me. Il lavoro che facciamo è quello che siamo.
Per i Giovani
MGGC Si devono fare un culo quadrato...
MM Mi viene da dire passione ed ore.
MGGC Passione, ore e pratica quotidiana. O questo lavoro coincide con la tua vita oppure è meglio che si cambi mestiere.
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1 Alessandro Campetti Architetti, Recupero
di un torrino di avvistamento, Arco, 1998/00

2 Cecchetto & Associati, Hotel Lido
Palace, Riva del Garda, 1999/ 2011

3 Matteo Marega, Mecki Apartments,
Torbole sul Garda, 2003/05

Il progetto interviene sul rudere di un torrino di
avvistamento situato su un dosso boscoso nella
piana di Arco. Il recupero ne mantiene il carattere
di rovina riportandolo in uso con un intervento
contemporaneo, leggibile ma equilibrato, che
disegna nuovi rapporti con l'orizzonte e con il
suolo.

La riqualificazione dell'hotel, oltre alle opere
interne, si esprime in un aereo sopralzo vetrato
e in un paesaggio architettonico attraversante
la pianta dell'edificio a generare nuovi ingressi e
nuovi rapporti con il paesaggio in forma di volumi
metallici e vetrati dalla configurazione organica.

Parallela alla strada, questa gentile “infrastruttura
per l'abitare” si articola in sezione attraverso
un telaio che accoglie, sotto, le rimesse per
le auto e le bici e, sopra, le abitazioni. Diafani, i
tamponamenti e i sistemi distributivi, conferiscono
una intimità aperta agli alloggi e ai collegamenti.

4 Gianni Calzà, Emanuele Genuizzi, Casa
in viale D. Chiesa, Riva del Garda, 2004/07

5 Gasparin Meier Architekten, Istituto
scolastico, Romarzollo di Arco, 2005/11

6 Gianni Calzà, Emanuele Genuizzi, Resort
Vivere, Arco, 2005/07

Esemplare di una serie di case realizzate nel
tempo dagli stessi autori, l'edificio rinnova i principi
del primo Razionalismo, con alcuni richiami alla
mediterraneità che il paesaggio del Garda richiama,
in una composizione elegante che riflette all'esterno
la configurazione degli spazi interni.

Nella campagna urbanizzata, il progetto inserisce
un edificio a corte, molto compatto, che raccoglie
le aule attorno ad un vuoto centrale a più livelli.
L'involucro, che alterna la matericità di un
calcestruzzo molto scabro e la trasparenza del
vetro, si lega ad un tempo alla terra e al cielo.

L'edificio si inserisce in un lembo di campagna
dove, previe lievi modifiche al suolo, il progetto
organizza un dispositivo tipologico a corte. I setti
a protezione delle camere e la bassa copertura,
insieme all'uso dei materiali, caratterizzano lo
spazio ridisegnando il profilo dell'orizzonte.

7 Gianni Calzà, Emanuele Genuizzi, Vivaio
Frizzi, Ceole di Arco, 2005/08

8 Alessandro Campetti Architetti, Centro
polifunzionale, Ceole di Arco, 2008/11

9 Alessandro Campetti Architetti, Case
Pedrini, Dro, 2010/11 e 2019

La ricomposizione degli elementi metallici propri
di una serra in un elegante organismo fatto di una
navata principale e due brevi transetti, completato
nelle testate da due asciutti volumi in cemento
armato, dà luogo ad una architettura-insegna che
valorizza il luogo di frangia in cui si inserisce.

In un tessuto produttivo, il progetto inserisce un
organismo dinamico, altro rispetto all'anonimato
dell'intorno, lavorando sulla partitura dell'edificio
in tre volumi di altezze diverse, sul valore degli
interstizi e degli spazi aperti, sulla qualità dei
dettagli e del rapporto tra opacità e trasparenze.

Episodi contigui di sostituzione edilizia nel tessuto
dell'abitato, le due case interpretano i vincoli al
contorno l'una configurandosi come una bassa
piastra aperta verso il raccolto giardino murato,
l'altra come un volume compatto inciso e scavato
dalle aperture che racordano esterno e interno.
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10 Matteo Marega, Massimo Chizzola, Bar
alla Sega, Torbole sul Garda, 2011/12

11 Cecchetto & Associati, Hotel Du Lac et
Du Parc, Riva del Garda, 2013/

Piccolo corpo a cerniera tra abitato e paesaggio
del lago, nella purezza del suo linguaggio risolve
la complessità del luogo e delle sue relazioni. Il
ritmo tra parti opache e vetrate, l'uso dei materiali,
il disegno dei suoli integrano l'architettura con il
paesaggio e con lo spazio pubblico.

Insieme di interventi che nel tempo stanno
accompagnando la trasformazione del complesso
ricettivo, il progetto opera per addizione,
accostamento, ridisegno degli spazi aperti al
fine di rinnovare l'identità dello storico hotel
valorizzandone l'inserimento nel parco circostante.

13 Plan Architettura (Giorgio Losi, Andrea
Rigo), Edificio a servizio di porto San
Nicolò, Riva del Garda, 2015

14 Matteo Marega, Municipio di NagoTorbole, Torbole sul Garda 2017/19

15 Elisabeth Hilber, Edificio per appartamenti
vacanze “Solearia”, Riva del Garda, 2018

Disposto a racchiudere una futura piazza
pubblica, il nuovo Municipio si compone di un
volume preciso, disegnato dalla partitura delle
finestre. Un porticato a tutt'altezza con al piede
una panca lineare e l'articolazione degli ingressi
danno evidenza del carattere civile dell'edificio.

L'irregolarità e la posizione a bordo strada di
un lotto “trovato” divengono i punti di forza del
progetto di un edificio elegante ma discreto che
si rivela nelle vetrate che rappresentano il sistema
distributivo, nelle logge pensili giustapposte al
corpo principale e nel disegno degli spazi aperti.

Scolpito dai flussi della strada, il volume ne
accompagna il tracciato aprendo gli spazi destinati
al porto verso il lago. Il linguaggio rappresenta
la “velocità” dell'infrastruttura attraverso l'uso di
segni svelti, tratti diagonali, materiali espressivi,
valorizzati dai giunti e dall'uso della luce.

16 Plan Architettura (Giorgio Losi, Andrea
Rigo), Forte Garda Werk, Riva del Garda, 2018

17 Leoni+Leoni, Edificio per appartamenti
vacanze “Essence suites”, Arco, 2019

Il recupero dei presidi bellici del monte Brione,
finalizzato alla loro apertura al pubblico, trasforma
interventi tecnici e di messa in sicurezza in
occasioni di architettura che, con materiali ricorsivi
e soluzioni leggibili, aggiungono un nuovo layer
all'insieme dei manufatti del complesso originario.

Nel tessuto residenziale diffuso, il progetto
interviene per sostituzione edilizia realizzando
un'architettura “a ville sovrapposte” dove ogni
alloggio ritrova il suo spazio aperto e il suo affaccio
verso il paesaggio racchiusi entro la matericità del
volume.

12 Emanuele Genuizzi, Giovanni Banal,
Sala delle premiazioni alla Fraglia della
Vela, Riva del Garda, 2015/18
Sopralzo di un'ala della Spiaggia degli Olivi,
l'intervento rilegge i caratteri del complesso,
assumendo la successione dei pilastri architravati
come matrice compositiva, in una continuità
distinguibile rispetto all'esistente ottenuta grazie ai
ritmi, alle sequenze dei piani e ai materiali.

18 Rudolf Perathoner, Frantoio, Arco, 2019
L'architettura, fatta di pietre locali, sembra
sorgere dal suolo e al contempo staccarsi come
propaggine dalla montagna retrostante. Un piano
inerbito, interrotto da un patio, protegge i raccolti
spazi della lavorazione e della degustazione in
una intima internità.

Altre architetture
a Matteo Marega, Edificio a servizio di Porto San Nicolò, Riva del Garda, 1999/02 / b Alessandro Campetti Architetti, Autosalone, Arco, 2001/04 / c Alessandro Campetti
Architetti, Complesso residenziale e commerciale, Riva del Garda, 2002/07 / d Francesco Cocco, Riqualificazione Stazione Mar, Riva del Garda, 2002/07 / e Alessandro
Campetti Architetti, Park Hotel Il Vigneto, Bolognano di Arco, 2003/08 / f Gianni Calzà, Emanuele Genuizzi, Restauro della Spiaggia degli Olivi, Riva del Garda, 2008/12 / g
Alessandro Campetti Architetti, Garni On The Rock, Arco, 2011/12 / h Sergio Dellanna, Riqualificazione della centrale idroelettrica di Fies, Dro, 2011 / i Michele Roccabruna, Villa,
Sant'Alessandro di Riva del Garda, 2013/15 / j Andrea Rigo, Centro di aggregazione giovanile, Arco, 2015 / k Alessandro Campetti Architetti, Agriturismo La Terra, Arco, 2016/18
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Culla di un via particolare al Moderno trentino, l'Alto Garda ha nel
tempo tradotto nelle sue architetture lo specifico spirito che il suo
essere territorio intermedio tra culture, paesaggi, condizioni climatiche gli conferisce.
Se tra Ottocento e Novecento il consolidarsi di un disegno riconoscibile associato alla sua vocazione complessiva di Kurort e località
turistica dell'Impero passa attraverso la realizzazione di impianti urbani e architetture caratterizzate da un linguaggio teso tra Mitteleuropa e classicità1, il Novecento ormai italiano vede l'affermazione di linguaggi moderni che, con figure come Giancarlo Maroni2,
ridisegnano interi brani urbani, oltre al profilo di Riva verso il Lago.
La crescita dei centri vedrà la compresenza di una ormai consolidata spinta verso la vocazione ricettiva con la diversificazione funzionale introdotta dalle prospettive provinciali della pianificazione,
generando un territorio plurale che, entro una più generale occupazione estensiva dei suoli, permette di risaltare esperienze significative quale, per esempio, quella del piano regolatore per Arco
di Egle Renata Trincanato (1963). La necessità di tenere assieme i
due livelli del quotidiano e del turismo trova espressione in altri due
momenti significativi, come il progetto per il Rione Degasperi3 e il
Peep per il Rione Due Giugno4 a Riva del Garda a cui hanno lavorato, tra gli altri, Eugenio Gentili Tedeschi e Gianni Calzà. I due saranno peraltro prolifici progettisti di numerose architetture in tutto l'Alto
Garda, declinando sul territorio la coerente cifra razionalista propria
del maestro milanese che in alcune opere trova accenti particolari
pur nella pacatezza di insieme degli interventi5. Sull'altro fronte, lo
sviluppo turistico si manifesta in realizzazioni di natura diversa, talvolta disorganiche e frammentarie, con qualche eccellenza entro
cui preme risaltare la vicenda del Quartiere Europa presso Torbole
sul Garda coordinato da Giovanni Lorenzi6 e il complesso del Dom
a Riva del Garda progettato da Luigi Caccia Dominioni7.
Tra le altre storie professionali significative che contraddistinguono il disegno del territorio e delle sue architetture si sottolineano
quelle di Camillo Zucchelli8 -prolifico progettista di numerosi interventi residenziali oltre che della spiraliforme chiesa parrocchiale di
San Giuseppe a Riva- e dei fratelli Claudio e Fabio Odorizzi9, figli di
Enrico Odorizzi a sua volta architetto, che con la loro cifra sobria
e pacata sono stati autori di alcuni significativi piani urbanistici e
architetture pubbliche e private, coltivando particolare attenzione
all'inserimento ambientale e alle preesistenze storiche. Liminare si
profila la figura di Luigi Gino De Bonetti10, a lungo collaboratore di
Edoardo Gellner, raffinato disegnatore e autore di alcuni piani urbanistici comunali e, in collaborazione, del piano di coordinamento
dell'allora Comprensorio C9.
Gli anni Duemila sono stati caratterizzati da una cadenzata stagione di concorsi11 che miravano ad una apertura anche internazionale
del dibattito su alcune opere significative e su importanti parti urbane cui tuttavia non è ancora seguito esito concreto, registrando

piuttosto la cancellazione di alcune delle realizzazioni previste.
Le architetture presentate in questo atlante -pur assolutamente
più recenti e solo parziali di una scena attiva e prolifica- confermano la citata specificità della produzione architettonica locale rispetto alla più generale scena trentina, da inquadrarsi piuttosto entro un
discorso legato al paesaggio del Lago e alle sue dinamiche che ne
pongono le basi per una maggiore apertura a sperimentazioni e linguaggi contemporanei radicati in uno spirito “quasimediterraneo”.
Le opportunità dei progetti futuri, tra cui quelli relativi alle aree da
anni in attesa di soluzione, potranno costituire significativo banco
di prova per la qualità del paesaggio architettonico dell'Alto Garda
che verrà.
Cino Zucchi Architetti,
Cittadella dell_accoglienza a Riva del Garda, 2011

Piuarch,
Centro congressi Riva del Garda, 2007
Note
1.

Cfr., per Riva, M. Righi Bridarolli, La costruzione della città. Edilizia e urbanistica a
Riva del Garda 1810-1850 e id., La costruzione della città. Edilizia e urbanistica a
Riva del Garda nella città storica 1851-1882, 1883-1914 (MAG Museo Alto Garda,
Riva del Garda 2010, 2012)
2. L'architetto del lago. Giancarlo Maroni e il Garda, a cura di F. Irace, Electa, Milano
1993
3. I. Franceschi, Il Rione Degasperi a Riva del Garda 1951-56. Le case della ricostruzione, MAG Museo Alto Garda, Riva del Garda 2013
4. I. Franceschi, Il Rione 2 giugno a Riva del Garda 1971-2001.Un percorso fra utopia
e realtà, MAG Museo Alto Garda, Riva del Garda 2019; S. Bassetti, Comune di Riva
del Garda - Peep. Attrezzature urbane in Architetture. Idee e proposte per il territorio, Temi, Trento 1982
5. EGT 100. Eugenio Gentili Tedeschi architetto 1916-2016, a cura di A. Savio, Maggioli
editore, Santarcangelo di Romagna 2018; Gianni Calzà ed Eugenio Gentili Tedeschi in Architetti Trentino-Alto Adige. Rassegna, Istituto di credito fondiario della
Regione Trentino-Alto Adige, Trento 1988
6. Giovanni Lorenzi ingegnere (1901-1962), a cura di F. Campolongo, M. Martignoni,
P. Pettenella, C. Volpi, Mart, Rovereto 2019; M. Martignoni, L'architettura moderna
ritrovata. Quartiere Europa, Torbole sul Garda 1959-1965 in “a”, 3/2016 (Disegnare
la villeggiatura)
7. M. Riccadonna, Luigi Caccia Dominioni a Riva del Garda: il complesso del “Dom” in
“a” 3, 2019 (Moderno)
8. Camillo Zucchelli. Architettura tra cielo e terra, a cura di I. Franceschi, ListLab, Trento 2016
9. Fabio Odorizzi in “a” 1, 2015 (Paesaggio Architetti Novecento 2)
10. Luigi Gino De Bonetti in “a” 4/2014 (Paesaggio Architetti Novecento 1)
11. I concorsi hanno riguardato un centro culturale all'ex-Sanatorio Quisisana di Arco
(2005, vincitore Alberto Cecchetto); l'ampliamento della Fiera di Riva del Garda
(2006, vincitore CoopHimmelb(l)au); il nuovo centro congressi e teatro comunale di Riva del Garda (2007, vincitore Piuarch); la Cittadella dell'accoglienza di Riva
del Garda (2011, vincitore Cino Zucchi Architetti); la riqualificazione urbanistica del
Centro San Pietro di Arco (2011, vincitore capogruppo Gaspare Inglese); la valorizzazione del compendio “Miralago” a Riva del Garda (2014, vincitore Artecno)
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Casa e
intelligenza
artificiale:
le opportunità
del Trentino
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persone che vivono nelle case, imparare
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Sensori, Internet
of Things e
intelligenza
artificiale
per la casa
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impianti di riscaldamento, raffrescamento
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e schermatura solare per l’efficientamento
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zioni domestiche.
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sone che ci vivono. Se è vero che una mis-

e Pierluigi Bellutti, ci parlano di sensori
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e sviluppi di questi temi. I programmi per
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sione dell’architetto è progettare la casa

e reti di sensori -l’internet delle cose- e

c’è il sensore, il dispositivo che genera i
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la scuola secondaria superiore (modello

genti quali l’internet delle cose, ci sta cam-
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casa che miri al benessere delle persone?

tegrarvi le infrastrutture abilitanti dell’in-

prietà di autoregolazione per mantenere

dei servizi domestici, ecc.- che può essere

di monitoraggio della qualità dell’aria/si-

città e il nostro territorio. E come pensa-

I ricercatori della Fondazione Bruno

ternet delle cose. Nel secondo contributo,

una temperatura prestabilita. Oggi, con gli

appreso in modo automatico grazie ai dati

curezza dei rifugi alpini in collaborazione

re che l’AI non possa cambiare il modo di

Kessler (FBK) hanno fortissime compe-

Massimo Zancanaro, ci mostra come l’AI

sviluppi della microelettronica -dalla mi-

rilevati dai sensori e all’applicazione di al-

con la Società alpinisti tridentini (Sat).

progettare, costruire e soprattutto vivere

tenze su sensori e internet delle cose: FBK

può essere sia uno strumento che ci por-

niaturizzazione alla riduzione dell’energia

goritmi di intelligenza artificiale.

la nostra casa, in cui passiamo il nostro

è l’unico centro di ricerca in Italia dotato

ta verso un futuro entusiasmante in cui la

necessaria per il suo funzionamento- ab-

La predisposizione di adeguate reti di ca-

tempo libero, lavoriamo e condividiamo

di una “Silicon Foundry”, ovvero di un la-

casa si adatta alle emozioni e ai sentimenti

biamo a disposizione una gamma vastissi-

blaggio e di reti wireless consentono di

relazioni personali importanti?

boratorio per la creazione di sensori. FBK

delle persone come pure verso un futuro

ma di nuovi sensori, sempre più accessibili

supportare l’integrazione anche successi-

I sensori, che oramai si possono collega-

da anni applica le tecniche dell’internet

distopico in cui la tecnologia ci controlla e

ed a basso costo, in grado di rilevare infor-

va nel tempo di sensoristica aggiuntiva, in

re a qualunque oggetto domestico, sono

delle cose in svariati campi, come l’in-

ci aliena. E, basandosi sulla sua esperien-

mazioni sul mondo fisico che ci circonda

funzione delle esigenze espresse dall’uten-

i mattoncini che raccolgono dati per gli

dustria 4.0 e l’agricoltura di precisione.

za in progetti di “Ambient Assisted Living”

per costruire servizi che si basano su reti di

te. La soluzione più flessibile è sicuramen-

algoritmi di AI: sensori che misurano la

Inoltre FBK è nata negli anni ‘80 come il

con persone anziane in cui l’AI traccia una

sensori. Possiamo dire che la sensoristica

te quella dell’interconnessione wireless tra

temperatura, la qualità dell’aria, il consu-

primo centro di ricerca in Italia dedicato

mappa “emotiva” della casa, ci propone un

ci consente di realizzare il “sistema nervo-

mo energetico dei nostri elettrodomestici,

all’AI, è da 30 anni alla frontiera della ri-

modo nuovo di integrare il lavoro dell’AI

so” del mondo fisico e di connetterlo con

misurano spostamenti e i movimenti delle

cerca in AI. FBK è stata classificata come

con quello dell’architetto al fine di creare

quello digitale, realizzando la cosiddetta

persone, telecamere e microfoni posso-

il miglior centro di ricerca in questo set-

un nuovo linguaggio con «la grammatica

“internet delle cose” (Internet of Things,

no “vedere” e “sentire” quello che succe-

tore dall’ultima valutazione nazionale e

dell'architettura e il lessico dell'informati-

IoT).

de in una casa. E con questi dati l’AI può

riconosciuta parte della Rete dei centri di

ca». Infine, Luigi Crema, affronta il tema

Anche nel contesto della casa, attraverso i

fornire servizi altamente personalizzati

eccellenza europei in AI. FBK assieme al

della casa sostenibile per un futuro green:

sensori è possibile costruire molti servizi

a chi vi abita: può provare a capire cosa

Dipartimento di Scienze cognitive dell’U-

si pensi infatti che il 30% delle nostre ri-

-denominati “servizi smart”, perchè sfrut-

sta succedendo in una casa, comprendere

niversità di Trento ha dunque l’esperienza

sorse energetiche è consumato nelle abi-

tano l’intelligenza artificiale applicata ai

le abitudini e le preferenze di chi ci abita,

necessaria per un lavoro congiunto con

tazioni domestiche. Crema ci parla delle

dati prodotti dai sensori- che rispondono

nuove tecnologie basate sull’idrogeno che

all’esigenza di chi in una struttura ci abita

potranno portare ad una svolta per la so-

o ci lavora. Questi servizi -che costituisco-

stenibilità energetica e di come queste non

no la cosiddetta “domotica”- possono in-

siano un futuro lontano: già in Inghilter-

dirizzare varie esigenze, che spaziano dal

ra, a Leeds, sono partiti dei programmi

monitoraggio automatico della casa, alla

per distribuire l’idrogeno fino alle singole

regolazione automatica degli impianti, alla

utenze domestiche. Infine la sua proposta:

personalizzazione dei servizi in base all’u-

i laboratori TESSLab come ambiente di

tente e al suo comportamento.

validazione, test, servizio a disposizione

I servizi smart di monitoraggio all’inter-

di aziende e categorie professionali.

no degli edifici rispondono alle esigenze

Paolo Traverso

Fabio Antonelli e Pierluigi Bellutti

Fabio Antonelli e Pierluigi Bellutti
Responsabili, presso FBK, rispettivamente dell’Unità
Open Internet of Things e del Micro-Nano Facility.

quotidiane di controllo di alcuni specifici
parametri dell’abitazione che influiscono
sulla sicurezza delle persone -e consePaolo Traverso
Direttore, presso la Fondazione Bruno Kessler, del
Center for Information and Communication Technology.

Il TESSLab FBK presso il Progetto Manifattura a Rovereto
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guente riduzione dei rischi- e sul risparmio
energetico. In questa categoria rientrano
ad esempio i servizi di controllo di funzionamento degli impianti o della presenza di

Sensori sviluppati per i rifugi alpini nell’ambito del progetto DomoSens
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Domotica
e architettura:
le potenzialità
di un dialogo

Un semplice studio però non basta.

Massimo Zancanaro
L’idea moderna di casa è fortemente influenzata dalla divisione tra lavoro e
tempo libero indotta dalla seconda rivoluzione industriale1. Verso gli anni '50
del secolo scorso, l'innovazione degli
elettrodomestici, spinta da una retorica
non scevra di connotati politici, non solo
ha rivoluzionato il concetto di benessere
domestico ma ha anche determinato un
profondo cambiamento culturale (anche
se, secondo alcuni critici, non ha portato

Ricerca “Knocking on elders’ door”. Schema di distribuzione degli oggetti e dei valori emozionali
nello spazio domestico

in un ambiente non cambia solo la geome-

1

Note
W. Rybczynski, La casa, intimità, stile, benessere, Rusconi, 1989 (testo originale:
Home: A Short History Of An Idea, Penguin
Books. Harmondsworth Middx, 1987)
S. Strasse, Never Done: A History of American Housework, Holt Paperbacks, 2000
ISTAG 2003
C. Leonardi, Not E. Mennecozzi, F. Pianesi,
M. Zancanaro, F. Gennai, A. Cristoforetti,
Knocking on Elders’ Door: Investigating
the Functional and Emotional Geography of
Their Domestic Space in Proceedings of the
27th international conference on Human factors in computing systems, CHI 09. Boston,
MA, USA, ACM Press, 2009

Nonostante sia un tema di ricerca ormai

tria dello spazio ma ha un impatto sull'il-

più che decennale, non abbiamo espe-

luminazione, sull'accessibilità e in un'ulti-

rienza su come progettare "ambienti inte-

ma analisi sulla vivibilità di quello spazio.

rattivi". Sappiamo progettare dispositivi

Un muro non si costruisce perché c'è spa-

elettronici e sappiamo come controllarli

zio per farlo bensì è la risposta ad un pro-

tramite uno smartphone ma fare una casa

getto di significato che si crea e si esprime

"intelligente" in grado di prendere decisio-

nel linguaggio dell'architettura. Dall'altra

ni autonome è qualcosa di cui ancora non

parte, questo linguaggio oggi manca di

abbiamo esperienza seppur la possibilità

alcune parole (e quindi di alcuni concetti)

di realizzarla è reale e a portata di mano.

che possono aprire nuovi pensieri e op-

Chi progetta tecnologia domotica deve im-

portunità progettuali.

parare a pensare che la casa è qualcosa di

Non basta la collaborazione tra professio-

più di un ambiente da automatizzare: uno

nisti di settori diversi, c'è bisogno di co-

spazio di significati e di emozioni. Per

struire un nuovo linguaggio che permetta

fare questo, c'è bisogno di un linguaggio

di pensare a scenari utopici e non distopi-

che non è nuovo ma è, in genere, scono-

ci dell'intelligenza artificiale nella casa e

sciuto a chi conosce il linguaggio dell'in-

questo linguaggio non può che essere in-

formatica e dell'elettronica.

terdisciplinare: la grammatica dell'archi-

Gli architetti sanno che costruire un muro

tettura e il lessico dell'informatica.

Responsabile, presso FBK, di una unità di ricerca e
professore di Informatica all’Università di Trento, Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive.

Energia e
sostenibilità:
un laboratorio
a Rovereto

tutto tondo la gestione delle necessità do-

prossimi anni. La casa e l’ambito residen-

mestiche.

ziale sono responsabili per oltre il 30% dei

Ognuna di queste dimensioni è sempre più

consumi finali di energia e il tema della

investita dagli strumenti dell’AI, integran-

decarbonizzazione sta coinvolgendo sem-

do controlli avanzati, con funzioni com-

pre maggiormente questo settore. Fino ad

plesse come la manutenzione predittiva, le

oggi abbiamo assistito all’integrazione di

logiche ad autoapprendimento (su questo

sistemi a fonti rinnovabili, come i pannelli

si menziona l’apparentemente semplice

solari fotovoltaici e termici, oppure siste-

termostato prodotto da Nest, acquisita

mi quali le pompe di calore, eventualmen-

a suo tempo da Google per la cifra di 3,2

te collegate a sonde geotermiche dove il

2
3
4

Massimo Zancanaro

all'eliminazione e neppure alla riduzione
delle incombenze domestiche come pro-

Le due tecnologie combinate stanno rivo-

vuota. Sono due futuri possibili e quale si

messo)2.

luzionando settori molto distanti tra loro,

realizzerà dipenderà da diversi fattori: po-

La cosiddetta terza rivoluzione industria-

dalle fabbriche, alla logistica, fino alla

litici, economici ma soprattutto culturali.

le, quella digitale, sta portando una nuova

medicina.

Diversi anni fa, all'interno di un proget-

spinta al mercato degli elettrodomestici.

La casa però è un ambiente particolare, al-

to finanziato dalla Commissione Euro-

A prima vista, i nuovi prodotti del mer-

meno a partire dalla seconda rivoluzione

pea, svolgemmo alcune ricerche per la

cato della domotica sono una evoluzione
digitale degli elettrodomestici tradizio-

industriale. Gli elettrodomestici "intelligenti" e gli assistenti vocali, già in com-

progettazione di alcune aspetti dell'ambiente che assiste alla vita. Insieme allo

Luigi Crema

nali con il punto focale ancora nella pro-

mercio, sono un primo passo verso la futu-

studio di sensori e di algoritmi, provam-

messa di una riduzione delle incombenze

ra convergenza di queste due tecnologie.

mo a tracciare una mappa "emotiva" della

domestiche: robot per le pulizie, assistenti

Il risultato era già ipotizzato nei program-

casa, coinvolgendo un gruppo di persone

La casa è un ambiente in cui la maggior

miliardi di Euro), l’abilitazione di funzioni

clima sia più rigido nel periodo invernale.

digitali che per attivare la lavatrice dall'uf-

mi di ricerca promossi dalla Commissio-

anziane4. Volevamo iniziare a capire in

parte di noi spende una buona parte del

sempre più remotizzabili da poter control-

Ora si parla di una nuova dimensione dove

ficio, serratura digitali per non doversi

ne Europea quasi 20 anni fa3. Intelligenza

che modo la casa è vissuta dalle persone

proprio tempo, sempre di più consideran-

lare molti aspetti della gestione domestica

elettroni e molecole si contenderanno un

più preoccupare delle chiavi e termostati

ambientale, questo è il termine per riassu-

anziane non solo come spazio funziona-

do nuovi modelli di vita e circostanze con-

da un semplice smartphone.

mercato dalle dimensioni gigantesche. Su

intelligenti. In realtà, la nuova domotica

mere una casa che "vede" e "sente" sempre

le (dove svolgere delle attività) ma anche

tingenti presenti. In questo ambiente, già

Particolare attenzione viene posta alla

questo si sta affacciando, tra le varie, la so-

è molto più di questo e (come e più della

più in dettaglio i suoi occupanti e si modi-

come spazio emotivo (dove dare signi-

da tempo, si stanno facendo sempre più

dimensione della sostenibilità. In questa

luzione dell’idrogeno, un vettore energeti-

spazio nuove tecnologie che trasformano

dimensione si sta assistendo a una vera e

co prodotto da varie fonti, che negli ultimi

propria rivoluzione che ci coinvolgerà nei

anni si sta affacciando con sempre mag-

rivoluzione degli elettrodomestici) apre

fica, si adatta alle loro esigenze.

ficato alle attività e, in ultima analisi,

scenari utopici ed altri distopici.

C'è un futuro distopico in questa visio-

alla propria vita). In questa ricerca sono

un luogo di vita in un ambiente che combi-

Due tecnologie convergono nella casa

ne che vede le persone continuamente

emersi aspetti non scontati. Le case degli

na esigenze complesse derivate dalla per-

domotica: l'internet delle cose e l'intelli-

controllate e "misurate" in un ambiente

anziani si "stringono" funzionalmente e si

sonalizzazione dell’esperienza domestica

genza artificiale. La prima consiste nella

"orwelliano" che di casa, in senso moder-

"aprono" emotivamente. Le persone an-

agli aspetti legati al mondo della sosteni-

possibilità, combinando microelettronica

no, ha ben poco. Ma c'è anche uno scena-

ziane non sono prevenute verso una casa

bilità. Nelle varie dimensioni delle tecno-

e informatica, di inserire sensori negli og-

rio utopico con la visione di case sempre

"intelligente". Gli aspetti funzionali sono

logie che troveranno sempre più spazio nel

getti più mondani e misurare ogni utiliz-

più accoglienti e sostenibili, integrate in

considerati in modo positivo: soprattutto

prossimo futuro si considerano quindi tra

zo. Le misure sono dati e i dati possono

una rete di servizi che permettono di vive-

quelli legati alla sicurezza perché gli in-

le varie tre categorie principali: la dimen-

viaggiare in Internet. La seconda tecnolo-

re una vita autonoma e indipendente a chi,

cidenti domestici sono più temuti in que-

sione del wellness domestico (tecnologie

gia, l'intelligenza artificiale, consiste nel-

in altri contesti, non potrebbe più farlo. Lo

sta fascia di età. Ma devono rispettare gli

che permettono un controllo igrometri-

la possibilità di avere computer che non

scenario utopico è l'ambiente che assiste

spazi della memoria e gli spazi sociali. La

co/termico nel range del benessere, con-

sono programmati bensì imparano con

alla vita (ambient assisted living), uno sce-

tecnologia in questi spazi, se la si porta,

sentono la purificazione e sanificazione

l'osservazione dei dati. I dati contengono

nario che riguarda tutti noi: la "normalità"

non deve solo essere funzionale alla sicu-

dell’ambiente indoor, misurano la qualità

informazioni e l'intelligenza artificiale è

è definita solo in termini relativi.

rezza ed efficienza.

dell’aria e mantengono in condizioni otti-

la capacità di estrarre informazioni dai

La differenza tra questi due scenari, quel-

dati. Gli oggetti vengono usati e genera-

lo utopico e quello distopico, non è sem-

Ricerca “Knocking on elders’ door”. Sche-

lità dell’ambiente casalingo e le tecnologie

no dati che vengono misurati e trasmessi

plicemente la differenza prospettica tra la

ma di distribuzione degli oggetti e dei va-

che permetteranno di rendere sostenibile a

e informano su comportamenti e routine.

bottiglia mezza piena e la bottiglia mezza

lori emozionali nello spazio domestico
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gior interesse da parte di industria, policy
makers, mondo della finanza, tra le solu-

M
STR A
FOTOGRAFICA

zioni principali per abilitare la profonda
decarbonizzazione prevista dalle politiche
Europee al 2050. Recentemente la Commissione Europea ha pubblicato la European Hydrogen Strategy5 che definisce i vari
ambiti in cui l’idrogeno diventerà un vet-

dal 22 ottobre
al 13 novembre 2020

tore energetico determinante. L’idrogeno,
in una abitazione, potrebbe entrare in un
microcogeneratore a fuel cell, a sostituzione delle attuali caldaie domestiche. Questa tecnologia permette la produzione di
elettricità e calore ad alta efficienza (fino
al 60% di efficienza elettrica, oltre il 90%

H21 Leeds City Gate, schema concettuale

di efficienza totale). L’idrogeno potrebbe
coinvolgere anche i piani cottura del fu-

il futuro delle abitazioni combinerà solu-

zeranno sulla sfida degli edifici controllati

turo e soddisfare quindi tutti i fabbisogni

zioni e tecnologie sempre più ibride che

al 100% e conosciuti a 360°, con temi le-

energetici degli utenti domestici. Ancora

integreranno le soluzioni attuali con l’i-

gati alla flessibilità energetica, al comfort

fantascienza? Per nulla. Già in Inghilterra,

drogeno e le batterie per usi finali privi di

e la salute e agli elementi costruttivi. dai

soprattutto con la città di Leeds, sono par-

emissioni carboniche e on-demand. A vari

materiali ai sistemi edilizi, al monitorag-

titi dei programmi che prevedono di con-

livelli, tra il singolo edificio, la piccola o

gio delle prestazioni, all’uso del legno.

vertire una parte dell’energia dagli impian-

grande comunità energetica, i distretti e i

Presso i TESSLabs saranno quindi operati-

ti eolici offshore in idrogeno, di stoccare

contesti urbani più allargati.

vi 5 laboratori a supporto del tema energia

grandi quantità di idrogeno in varie solu-

Tutto questo farà parte dell’agenda di lavo-

verde e saranno principalmente focalizzati

zioni, di convogliarlo in reti gas dedicate

ri dei Laboratori TESSLabs in fase di rea-

sulla casa e sulla mobilità sostenibile. Al-

e di distribuirlo fino alle singole utenze

lizzazione presso il Progetto Manifattura

cuni di questi laboratori saranno orizzon-

domestiche. In questo la città ha promosso

di Rovereto e che si propongono come un

tali sulle applicazioni, quali ad esempio

una prima iniziativa chiamata “H21 Leeds

ambiente di validazione, test, servizio per

il laboratorio Information Technologies e

City Gate”6 project coordinata da Northern

le industrie che vogliano accelerare lun-

quello su Modelling. Altri saranno speci-

Gas Networks che ha visto lanciare un pre-

go la strada della realizzazione di nuovi

fici sui temi della produzione energetica,

normative procurement verso le aziende di

prodotti in queste dimensioni. Uno dei tre

accumulo energetico e infrastrutture per

settore.Sulla base di questa esperienza, il

magneti dei TESSLabs sarà incentrato sul

la casa e la mobilità. I TESSLabs funge-

Regno Unito sta programmando l’uscita

tema della casa come sistema (“Home as a

ranno da centro di competenza territo-

dal gas naturale per la metà del secolo.

system”).

riale sul tema energia, con l’obiettivo di

Sicuramente lo scenario più probabile per

Sul tema della casa, i TESSLabs si focali-

rafforzare la Green Innovation Factory, di
attrarre aziende innovative, di collegare
percorsi formativi in linea con lo sviluppo
di competenze richieste dall’industria, di
offrire servizi tecnologici d’avanguardia.

VAL
DI
RABBI
Identità, luoghi e natura

Una ricerca fotograﬁca di Guido Benedetti, Luca Chistè e Mattia Dori

I TESSLabs si inseriscono appieno nella
strategia di specializzazione intelligente

Le 45 immagini che compongono il tessuto della rassegna,
interamente in catalogo con apparati critici
e integrato da ulteriori fotograﬁe, come da consolidata
tradizione iconograﬁca di BITM, sono stampate
in grande formato, con tecnica ﬁneart.

della Provincia (RIS3), in particolare su
“Sostenibilità e territorio”.
Note
Disponibile al sito https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
6 Maggiori informazioni disponibili al sito
https://www.leedsclimate.org.uk/hydrogenconversion-potential-contribution-low-carbon-future-leeds
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Responsabile, presso FBK, dell’unità di ricerca
ARES (Applied Research on Energy Systems) e direttore del TESSLab di Rovereto. Vicepresidente di
H2IT, Associazione italiana dell’idrogeno e membro
del Board di Hydrogen Europe Research.
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