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Editoriale

NUOVA VESTE
E NUOVI
CONTENUTI PER
IL BIMESTRALE “A”
Questo numero, in vista dell’estate 2010,
esce rinnovato grazie all’entusiasmo e
all’energia propositiva della commissione
redazionale; coordinati dal consigliere Ivo
Fadanelli, Roberta Di Filippo, Francesca
Odorizzi, Roberto Salvischiani e Paola
Zampedri hanno lavorato con grande generosità per individuare e realizzare nuove
rubriche ampliando così le tematiche usuali
del periodico.
È un piccolo ma significativo segnale affinché
il merito e la capacità di confrontarsi tornino
ad essere al centro del nostro lavoro.
Verifichiamo troppo spesso che pubblica
amministrazione e imprese private, quando
operano da committenti, perseguono purtroppo il criterio dominante della riduzione
dei costi, comunque condotto, non avvertendo la necessità di scegliere secondo la
logica della qualità.
E noi, a nostra volta, per restare sul mercato e non essere perdenti di fronte a norme
complicate e a volte anche contradditorie rischiamo di venir meno alle nostre specifiche
competenze e trasformarci in più o meno accorti conoscitori di procedure burocratiche.
Il nuovo bimestrale può aiutarci a non “riporre la matita”.
Vittoria Wolf Gerola
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LETTERA DEL
DIRETTORE DI “A”
Con il nuovo Consiglio sono state istituite e rese operative
tutte le commissioni le quali, su temi specifici, sviluppano un lavoro di studio e ricerca importante e di supporto al Consiglio stesso. Tra le commissioni istituite quella
“redazionale e di informazione”, sta lavorando alla nuova
immagine del bollettino cercando di dare allo stesso, una
nuova veste sia editoriale che di contenuti. L’ordine degli
Architetti oggi Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori non può essere più pensato solo come registro
dei suoi iscritti. Si deve inevitabilmente trasformare in una
struttura di servizio e di promozione e di conseguenza l’organo ufficiale di informazione dell’Ordine, rappresentato
dal Bollettino “A”, deve essere in grado di sviluppare forme di partecipazione attiva per consentire agli Architetti di
tornare ad essere protagonisti del cambiamento del paese
affrontando la sfida della società post-consumistica. La
cosidetta “liberalizzazione” sta comportando grossi ostacoli agli architetti, specialmente ai più giovani rendendo
sempre più difficoltoso il loro inserimento nel mondo del
lavoro. Si è pensato quindi di inserire, nel nuovo bollettino
nuove rubriche che possano trasmettere agli iscritti valori
culturali, dove ritrovarsi e cercare insieme soluzioni ai problemi comuni. Quindi particolare attenzione al sistema dei
concorsi, del paesaggio, alla formazione, all’informazione
legislativa, all’attività del Consiglio, agli eventi culturali, al
coordinamento e al dialogo con altri Ordini, alla recensione
di libri ed eventi, alla collaborazione con altre associazioni
di categoria quali: Citrac, Inu, Casa Città, Cup, Comitato
interprofessionale, Coordinamento Triveneto Ordini degli
Architetti, Consiglio Nazionale degli Architetti, Inarcassa
e Università. Ma anche contributi di colleghi interessati a
portare il loro pensiero su tematiche specifiche con i quali volentieri ci mettiamo a disposizione. Questo “primo”
numero affronterà il tema del paesaggio in modo molto
ampio con una serie di interviste a politici, docenti universitari, professionisti, critici, scrittori e urbanisti ma anche
con tanti interventi di personaggi illustri mediante “flash”
sul tema specifico, arrivando alla novità delle Comunità di
Valle che eserciteranno, come competenze, quello che il
Comprensorio faceva su delega ma con più poteri in merito a programmazione e pianificazione locali. Un’informazione quindi di ampio respiro che ci auguriamo sia gradita
agli iscritti. Il nuovo comitato di redazione è composto, oltre che dal sottoscritto in qualità di direttore responsabile,
dalle colleghe Arch. Roberta Di Filippo, Arch. Francesca
Odorizzi, Arch. Paola Zampedri e dal collega Arch. Roberto Salvischiani che ringrazio per l’impegno, la costanza e
l’entusiasmo con il quale hanno affrontato tale compito. Ci
saranno inoltre altri giovani colleghi che hanno dato la loro
adesione a partecipare ai prossimi numeri e in particolare
a quello dedicato esclusivamente al tema del concorso.

Ivo Fadanelli
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INTERPRETARE IL PAESAGGIO
Commissione Territorio e Paesaggio
dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento

Il tema del paesaggio sta attraversando in Trentino un momento
di transizione importante.
Il nuovo piano urbanistico provinciale è passato da una visione
del paesaggio come sfondo fisso, immobile, da tutelare attraverso la conservazione di ciò che sta intorno all’ambito del nostro
agire, ad una visione del paesaggio come esito di una millenaria
azione di costruzione quotidiana, introducendo quindi un concetto di sviluppo dinamico.
Tolte le invarianti e le linee strutturali forti, il paesaggio è la sommatoria di tutti i segni che nelle varie epoche l’agire dell’uomo
ha lasciato sul territorio. Ciò che oggi vediamo come paesaggio
naturale - pascoli, boschi, prati e campi - in realtà è il paesaggio
creato dall’uomo, che per le necessità della sua sussistenza ha
coltivato e tagliato il bosco per trarne il legname, ha mantenuto
i pascoli per i propri animali, i campi per le proprie coltivazioni. È logica conseguenza quindi anche l’ammissione del nostro
contributo a questa costruzione o trasformazione continua, ma il

tema non è l’”inserimento” del nostro progetto “nel” paesaggio:
il nostro progetto invece “costruisce” il paesaggio.
Anche le procedure di valutazione dei progetti stanno cambiando
radicalmente con la costituzione delle nuove Commissioni per il
paesaggio delle Comunità di Valle.
Ci chiediamo quali siano le strade da percorrere per trovare una
condivisione di temi e teorie che ci guidino ad intervenire sul
paesaggio attraverso nuove modalità che vadano oltre la mera
mimesi, per adottare linguaggi e tecniche capaci di lasciare un
segno significativo della nostra epoca.
Compito della Commissione Territorio e Paesaggio sarà pertanto
attivare dibattiti intorno alle nuove concezioni,
avviare confronti tra varie teorie ed esperienze, organizzare incontri tra professionisti, amministratori, mondo dell’università
e delle associazioni che si interessano delle questioni legate al
paesaggio.
Gabriele Basilico - Trento veduta da sud
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Il nostro paesaggio, la nostra identità
Esiste un rapporto stretto, soverchio, tra noi e quello che ci
circonda. Un rapporto che racchiude il nostro relazionarci alla
natura, il nostro plasmarla e il nostro essere da essa, formati
e trasformati. Un rapporto che attualmente, rischia di essere
definitivamente compromesso. È l’azione che genera il paesaggio. Ovvero esso è il frutto del lavoro di decine, centinaia di
generazioni di uomini di e su uno stesso territorio. Allo stesso
tempo è l’intorno che origina lo spirito delle società locali che
entro quello scenario si identificano e si auto-riconoscono. Non
ne esiste uno più bello di un altro. Esiste, semmai, un paesaggio più autentico di un altro, uno più compromesso di un altro.
Un paesaggio autentico è uno spazio che ancora vive di un apporto collettivo e conscio di progetto e trasformazione da parte
della comunità che lo abita. Uno compromesso è quello che si
trova invaso da elementi avulsi dalla tradizione e nei quali è
impossibile ri-conoscersi.
Per comprendere il paesaggio, soprattutto il nostro, quello
«alpino», è necessario partire da quella sensazione indicibile
che caratterizza il rapporto tra l’abitante (o il visitatore) delle
montagne e le montagne stesse. Ovvero: quel senso di sgomento, di smarrimento che ci coglie ogni qual volta il nostro
sguardo indugia sulla forma, sulle gole, nei bordi, sui colori
di una montagna. Quella sensazione penetrante che caratterizza – per dirla con Merleau Ponty – «quel contatto muto con
le cose, quando esse non sono ancora dette», oppure come
afferma Paul Guichonnet, «quei fantasmi senza relazione organica con l’ambiente circostante». Scrittori, filosofi, contemplatori hanno provato a descriverlo, a parlarne, dando vita ad una
vera e propria estetica delle Alpi che, ancor oggi, rappresenta
una frontiera sulla speculazione del paesaggio. E, allo stesso
tempo, il suggerimento di una nuova (ma antica) dimensione
relazionale uomo-natura.
Fino al Rinascimento, se si escludono alcuni passi del divo
Omero che aveva definito le montagne «i mostruosi fardelli
della terra», e del Petrarca che ne parla ampiamente nella
sua celebre descrizione di un escursione sul Monte Ventoso,
il tema della montagna era stato quello, inconoscibile, dei
‘luoghi elevati’. Luoghi dai quali l’uomo doveva stare lontano.
Forse la casa degli dei, forse la dimora del diavolo e delle
streghe, ma comunque un ambito dal quale l’uomo non poteva
che stare lontano sia fisicamente che mentalmente.
Leonardo da Vinci, all’alba del Rinascimento, mostra uno spiccato interesse teorico per le montagne: le va ad esplorare di
persona, facendosi, in un certo senso, alpinista e ricostruendo
poi con il disegno la dimensione contemplativa nell’orizzonte
di molte opere. Scriveva in un passo dei ‘Frammenti letterari’:
«Dico, l’azzurro in che si mostra l’aria, non essere suo proprio
colore, ma è causato da umidità calda, vaporata in minutissimi e insensibili atomi, la quale piglia dopo sé la percussion
dÈraggi solari e fassi luminosa sotto la oscurità delle immense
tenebre della regione del fuoco, che di sopra le fa coperchio.
E questo vedrà come vid’io, chi andrà sopra Momboso, giogo
dell’Alpi che dividono la Francia dalla Italia, la qual montagna
ha la sua base che partorisce li quattro fiumi, che rigan per
quattro aspetti contrari tutta l’Europa: e nessuna montagna ha
la sua base in simile altezza».
Fu però Josua Simler, nel 1576, con le sue splendide descrizioni alpine a fornire nuova luce alla visione dei colossi della terra. Era attratto da «quella immensa mole, spinta cosi in alto,
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è lì da tanti secoli senza cedere e svanire» e di conseguenza
«chi non si chiederebbe con stupore su quali fondamenta possa
poggiare un simile peso?». Simler scriveva che «la sublimità
dei monti merita la nostra più devota contemplazione», poiché
in essi, se li si osserva nei particolari, «lo sguardo ti penetra di
meraviglia e vi troverai un gran numero di cose eccelse e singolari». Konrad Gesner, pochi decenni prima, nel 1541, aveva affermato: «io dichiaro nemico della natura chiunque non
giudichi le alte montagne degne di una lunga contemplazione.
Certamente le parti più elevate sembrano essere al di là delle
condizioni ordinarie e sfuggono alle nostre intemperie, come
se facessero parte di un altro mondo».
L’illuminismo tentò di destrutturare l’incantesimo mitico e
spettrale che avvolgeva la montagna, svelandola per ciò che
era ed è: «una sovrapposizione di strati rocciosi – per dirla con
Luis Trenken – dalle più disparate origini, costretta a erigersi
in alto sotto la spinta delle energie possenti che sono all’interno della Terra». E in questa montagna svelata si poteva osservare, esplorare, studiare e scalare, per svelare, con l’aiuto
delle scienze esatte, ogni residuo mistero.
Anche durante e dopo il secolo dei lumi, ci fu chi resistette
con un atteggiamento contemplativo-estetico, come George
Simmel, e chi precedentemente, come Georg F.W. Hegel, nel
1817, non fece a meno di mettere in relazione la montagna
allo stato dell’uomo che vive su di essa: «Dubito che anche il
teologo più credulo oserebbe qui, su questi monti in genere,
attribuire alla Natura stessa di proporsi lo scopo della utilità
per l’uomo, che deve invece rubarle quel poco, quella miseria
che può utilizzare, che non è mai sicuro di essere schiacciato
da pietre o da valanghe durante i suoi miseri furti, mentre sottrae una manciata d’erba, o di non aver distrutta in una notte la
faticosa opera delle sue mani, la sua povera capanna e a stalla
delle mucche». E ancora: «Né l’occhio, né l’immaginazione su
questi massi informi trovano un punto su cui quello possa sostare con piacere o quella possa trovare un’occupazione o uno
spunto per il suo libero gioco (…). La ragione nel pensiero
della durata di queste montagne, o nel tipo di sublimità che si
ascrive loro, non trova nulla che le si imponga e le strappi stupore e meraviglia. La vista di questi massi eternamente morti a
me non ha offerto altro che la monotona rappresentazione, alla
lunga noiosa del: è così».
Georg Simmel, in un saggio dedicato alle ‘Alpi’, nel 1892,
fu uno dei primi a dare alle montagne una voce lirica, dando
spessore e respiro mondiale a quelle emozioni che per millenni
erano rimaste racchiuse nel duro cuore degli abitanti delle vallate sottostanti. Scriveva: «L’impressione che ci fa l’alta montagna è per noi simbolo e presentimento del fatto che la vita
si redime, potenziandosi al massimo, in ciò che non entra più
nella sua forma, e che piuttosto la sovrasta e le sta di fronte».
E ancora: «Quando, come nelle Alpi, le forme vengono messe
insieme del tutto casualmente, senza che vi sia una linea globale che le unisca, anche la singola linea non troverebbe la
sua collocazione nel complesso e rimarrebbe quindi isolata.
se non fosse avvertibile la massa della materia che si stende
uniforme sotto le cime e trasforma il loro isolamento insensato
in un corpo unitario».
Anche l’identità del Trentino è indissolubilmente legata al suo
paesaggio. Sia in termini individuali che collettivi. Esiste una
catena logica, labile ma imprescindibile, che lega il paesaggio
all’individuo e alla società locale che lo ha costruito. È una
catena fatta dal «linguaggio» e dalla «forma» dello spazio
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aperto. Questo rapporto, giunto intatto fino al Novecento, ha
subito il grande strappo della modernità, dove, al lavoro generazionale della costruzione del paesaggio, si è sostituita la
conquista tecnica e tecnologica delle montagne: con impianti
sciistici avulsi da ogni contesto, con urbanizzazioni selvagge,
con pressioni antropiche industriali e fuori scala.
Oggi il Trentino, se vorrà sopravvivere all’incubo della modernità che lo vuole legato inscindibilmente ad una dimensione
turistico-economica, prigioniero di un rapporto di distruzionesfruttamento, e relegato a sfondo della vanità sportiva dell’uomo, dovrà ritrovare il suo rapporto di teoria e di prassi con
l’emozione, sfociando in una ritrovata necessità costruttivocontemplativa del Paesaggio. Si tratta appunto dell’emozione
della contemplazione. L’emozione del progetto e della realizzazione sapiente. La montagna come scenario di rivelazione
dell’Io e come contesto di costruzione della Comunità. L’orizzonte montuoso non come luogo di abominevoli azioni, ma
come specchio dell’identità.
Alessandro Franceschini, Architetto e Dottore di Ricerca - Università di
Trento

Paesaggio contemporaneo
Gli spazi per il contemporaneo, il Palazzo dei Panni di Arco e la
Rocca di Riva del Garda, offrono una serie di eventi espositivi collegati tra loro dall’intenzione di studiare il territorio come luogo di
memoria, alla scoperta della storia letta attraverso le personalità
artistiche che, in diversa misura, ne sono state influenzate o ne
hanno tratto ispirazione, e come luogo di confronto per future analisi e interpretazioni riguardanti la struttura estetica del paesaggio
del Basso Sarca e del Sommolago in continua evoluzione attraverso
lo sguardo di artisti invitati ad interpretarne i luoghi.
Il percorso sul contemporaneo è caratterizzato da una tensione dinamica e tecnologica che trasforma il luogo della natura in artificio
fruibile da un vasto pubblico attratto dalla sperimentazione. L’esperienza dell’arrampicata, che permette di scoprire una natura intesa
come estensione della propria corporeità, ma anche l’osservazione
del fiume come corridoio paesistico, o la suggestiva panoramica
che dalle rive del lago di Garda muove lo sguardo verso la mediterraneità, così come gli edifici delle città, sono esempi di questa
evoluzione che saranno, di volta in volta, motivo di ispirazione per
il lavoro di artisti contemporanei.
Giovanna Nicoletti, MAG - Progetto Museo dell’Alto Garda

Paesaggi, storie, comunità
I paesaggi sono il volto dell’abitare storico dell’uomo sulla Terra,
ne esprimono le intenzioni, l’orientamento, i valori, le decisioni
e le indecisioni, l’effetto delle pratiche sagge e lungimiranti e la
devastazione dell’incuria e della tracotanza.
Il paesaggio è forma culturale, espressione delle singolarità e
specificità di comunità, culture e civiltà: dunque non manifesta
soltanto il palinsesto ricco, complesso, variegato del passato,
ma fotografa anche il passato recente e l’oggi. Non da proclami, ideologie, giustificazioni si comprende l’anima e l’etica della
comunità che abita un territorio, ma infallibilmente dai suoi paesaggi, da come “ha luogo”, da come eredita il passato, vive più
o meno consapevolmente il suo costitutivo rapporto con la terra,
nella singolarità dei suoi luoghi o nell’anonimato indifferente dei
non luoghi, progetta in modo lungimirante il futuro o saccheggia
le residue possibilità di vivere in equa sobrietà e condivisione.
Il luogo-paesaggio esiste solo là dove una comunità se ne prende
cura, entra in un dialogo collaborativo con esso, lo interpreta per
salvaguardarlo e incrementarne la patrimonialità, il significato,
la duratività. Ma anche la comunità – e il singolo – esiste solo là
dove intrattiene con il luogo una relazione densa di significati,
competenze, saperi, bellezza e complessità; viceversa la sostanza umana e civile subisce una riduzione ontologica e spirituale.
È dalla presa d’atto di questo orizzonte che la Convenzione europea del paesaggio afferma il diritto-dovere al paesaggio come
inalienabile per la persona e la comunità, di cui amministratori
e decisori sono chiamati a corrispondere, tanto nelle modalità di
condivisione dei progetti con ricaduta territoriale, tanto nei livelli
qualitativi complessivi – non episodici: ogni aspetto del territorio
è paesaggio e concorre al risultato d’insieme – che, in quanto
luogo vita, devono essere garantiti, insieme ad attività costanti di
formazione, informazione e sensibilizzazione, ai cittadini.
Luisa Bonesio, Professore Associato di Estetica all’Università di Pavia, studiosa di geofilosofia del paesaggio

J. Davies, Monte Baldo, 1999

Il tempo del paesaggio
Nella nostra contemporaneità dove la visione ha indubbiamente un peso preponderante, parlare di paesaggio significa spesso
identificare uno spazio che acquieta l’anima bella imponendosi e
dominandola. La natura si fa scenario e il soggetto contemporaneo
riflette se stesso in un’ansia di pace metafisica che tutto spiega e
quindi dimentica.
Ma se usciamo dall’altezza e distanza in cui trascina la visione, il
paesaggio muta e la frattura fra il tempo e lo spazio si ricompone;
si leggono allora i luoghi e l’intreccio sapiente e minuto che annoda nel tempo comunità umane e contesti. Nulla sfugge al senso e
al lavorio, che come una rete si distende nello spazio più e meno
abitato. Compito del Mag (Progetto Museo dell’Alto Garda) come
museo del territorio è allora spingere ad una lettura collettiva e differenziata della rete di concetti iscritti nella materialità dei luoghi,
che trasformano lo spazio in un infinito sedimentarsi dei tempi e
delle culture che lo hanno attraversato.
Monica Ronchini, MAG - Progetto Museo dell’Alto Garda
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Il paesaggio dell’altrove

A voi che parlate di Paesaggio (antropico)

Cosa intendiamo per paesaggio?
Quello che definiscono i dizionari e che si relaziona con il nostro
senso affettivo?
Cosa crediamo che sia? Cosa ci fa comodo credere che sia?
Il panorama davanti ai nostri occhi? E dietro?
Il paesaggio è semplicemente ciò che viviamo vicino a noi; sotto,
sopra, davanti e di fianco; forse anche sotto di noi.
Lo facciamo, lo plasmiamo, lo troviamo, lo modifichiamo, lo roviniamo.Lo abbiamo ereditato, lo lasceremo in eredità.
Ci appartiene solo per il breve tempo sufficiente a guastarlo.
È, dovrebbe essere, un’entità pubblica ma è di fatto un paesaggio
privato; privato come dato qualitativo, privato come pessima azione
dell’uomo, poiché liberato a forza dalle sue parti migliori e ricomposto per parti sconnesse atterrate dal pianeta terra e forzatamente
sovrapposte fra loro, strato su strato, casa su casa, uomo su uomo.
Quello alpino poi non è più un paesaggio per pochi, ma non è neanche un paesaggio per tutti.
Lo sguardo su questo contesto ci rivela l’intensità formidabile di pareti rocciose e apparentemente ancora intonse che si incontrano in
quel catino che sono le vallate alpine, vere sedi del paesaggio delle
vacanze, sconfinati parchi di divertimenti a tema dove si incontrano
idee di socialità valide oramai solo nei corti weekend.
E sono stati gli abitanti alpini e non a disegnare questo inedito paesaggio, non i progettisti che sono stati lo scalpello e non le mani
dello scultore paesaggista.
Il paesaggio alpino ma non solo è un insieme di realtà artificiali
e naturali, accezioni che coincidono o dovrebbero coincidere con
costruito e non costruito, il tutto contenuto entro gli oramai labili
confini delle montagne, pallidi fondali cinematografici di cartapesta
(molto pesta), quasi delle cupole sotto le quali si anima la vita quotidiana e difficile degli abitanti delle città alpine.
D’altronde il paesaggio non è più deserto ma quasi interamente abitato quindi popolato; dove fa troppo freddo o è difficile vivere, ad
oggi almeno, troviamo ancora solo rifugi, bivacchi, stazioni di funivie, antenne e parecchie croci a testimoniare che, comunque, anche
lì dove facciamo fatica a respirare, ci siamo stati e ci torneremo.

Se sarò Budda sorriderò anche alle porcherie che la mia specie
costruisce sulla terra da quando le masse maneggiano il cemento
armato. Sarà un riso breve, alleggerito da una saggia ironia, magari
uni stante prima di trapassare. Per ora, davanti ad eventuali obbrobri
del paesaggio, rimango – in una scala di umori – perplesso, esterrefatto, schifato, arrabbiato. Di rado questi interventi della scimmia
pelata danno conforto a qualcuno che non sia l’egotico proprietario
dell’immobile o l’egoista speculatore di turno.
Più potente il mezzo, più arduo farne uso con misura.
Oggi per intervenire nel Paesaggio si dovrebbe avere la Patente più
difficile, cioè quella per il trasporto di Persone.

Luciano Bolzoni, Architetto, docente universitario, studioso di cultura e di
architettura alpina

Stazione di arrivo della funivia del Furggen,
Cervinia, Carlo Mollino, 1952 - Foto di Armin Linke.

Paolo Domenico Malvinni, Scrittore

Tutela del Paesaggio e pianificazione territoriale in provincia di
Trento
Uno degli aspetti più importanti e innovativi nel quadro della pianificazione territoriale in Trentino, delineato attraverso il nuovo Piano
Urbanistico Provinciale e la legge urbanistica (Pianificazione Urbanistica e governo del territorio), è costituito dal tema del Paesaggio, declinato nelle sue varie articolazioni che vanno dal concetto
di identità territoriale, ovvero delle riconoscibilità dei caratteri distintivi fondamentali del territorio nel suo complesso, a quello di
identità della comunità a livello più localistico, i cui valori presenti
sul territorio devono fornire i criteri ispiratori per la pianificazione
alle varie scale.
La Provincia Autonoma di Trento, unica in Italia, già nei primi anni 70
si era data una legislazione in materia di paesaggio, nella cornice di
un Piano territoriale su scala provinciale (P.U.P.), che ha costituito
le fondamenta, attraverso un lento e spesso non facile processo di
maturazione, anche culturale, dell’attuale assetto legislativo della
pianificazione territoriale. Paesaggio quindi, sua identità e salvaguardia, secondo i dettami della Convenzione Europea del 2000,
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come elemento centrale della pianificazione, in una nuova accezione da attuarsi attraverso il superamento di un sistema meramente vincolistico- autorizzativo, che tenda all’integrazione della
pianificazione, dell’analisi dei dati del paesaggio, della valutazione e previsione delle possibili trasformazioni compatibili.
L’altro cardine su cui si fonda la visione di una nuova gestione del
governo del territorio è il decentramento a livello delle Comunità
di Valle del processo decisionale, della pianificazione territoriale
e della sua gestione tecnico amministrativa, in un’ottica di avvicinare la pianificazione del territorio alle esigenze delle comunità
locali, onde garantirne livelli equilibrati di sviluppo. Date queste
premesse, la sfida che si profila per amministratori e tecnici del
territorio, sarà quella di riuscire a tradurre concetti nuovi, anche
di natura disciplinare, soprattutto per architetti e urbanisti, in
strumenti operativi per poter gestire, con una coerenza estesa a
tutto il territorio, le nuove competenze.
L’analisi dell’evoluzione del paesaggio nelle sue articolazioni
principali: elementi identitari, fattori di trasformazione, azioni
di valorizzazione, Carta del Paesaggio, nelle sue specificazioni
a livello locale, sono a mio avviso, una grande occasione per
affrontare un duplice ordine di problemi che oggi si affaccia con
urgenza.
Il primo è inerente ai Criteri di Tutela del Paesaggio: strumento per la valutazione degli interventi alla scala edilizia delle
Commissioni di Tutela, che ormai data al 1987, è ormai superato dall’evoluzione del territorio che negli ultimi decenni, ha
visto una grande accelerazione quantitativa se non qualitativa,
dall’evoluzione delle tecniche costruttive, dai nuovi scenari
nell’ambito della pianificazione e governo del territorio.
Il secondo inerisce i Criteri paesaggistici per la progettazione e
la valutazione degli strumenti urbanistici alle varie scale, tema
che non si è mai posto con sistematicità, all’attenzione dell’ente
pubblico.
La nuova centralità data dal P.U.P. all’analisi del paesaggio, deve
porsi l’obiettivo concreto di arrivare alla definizione di strumenti
operativi da fornire alle Comunità di Valle per la progettazione e
valutazione dei piani, per l’esame dei singoli interventi a scala
edilizia, puntando ad elevare la qualità progettuale.
Compito non facile ma di grande interesse disciplinare che può
essere affrontato tramite una politica culturale che fornisca a chi
opera sul territorio, conoscenze sia tecniche che amministrative

Gabriele Basilico - Trento loc Casteller

e che vede nella la scuola di formazione per il governo del territorio e del paesaggio (Step) lo strumento di cui la Provincia si è
dotata per formazione permanente di tecnici, funzionari, professionisti e utilizzando al meglio un patrimonio di esperienze maturate sul campo, in materia di tutela, da parte di professionalità
presenti sia in ambito locale che in campo nazionale ed estero.
Gianni Zampedri, Architetto, Direttore Incarichi Speciali in materia di Tutela del Paesaggio Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio PAT

Sentire il paesaggio
Non so quando esattamente, ma credo molto presto nella mia infanzia, ho scoperto che quanto vedevo attorno a me in distanza, lo
spazio che si frapponeva tra me e il mio orizzonte conteneva storie,
nomi e significati, nascondeva talvolta segreti che dovevano essere
svelati e costituiva argomento frequente nel discorso degli adulti.
Da una finestra della casa paterna che sembrava un palco teatrale
aperto sulla scena dei Sibillini mio nonno ogni sera osservava col
binocolo la montagna che non percorreva più come un tempo. Per
nulla infastidito dalla mia presenza in quel vagabondar per monti
mi concedeva sempre di guardare attraverso le lenti miracolose e
giocava con me a “lontano-vicino”. Mi faceva trovare un boschetto
che si chiamava in un certo modo e mi spiegava perché fosse conosciuto così, mi indicava la differenza di colore delle chiome degli
alberi, oppure mi sfidava a distinguere i campi di grano da quelli
più alti di orzo, mi faceva scoprire i prati tagliati e quelli no, mi
invitava a cercare un gregge al pascolo o le mucche, una mulattiera
che conduceva a una capanna o un agglomerato di case più basse
dicendomi quanto tempo si impiegava dal paese fin là e promettendomi ogni volta che, quando fossi cresciuta, saremmo andati vicino
davvero, non solo con gli occhi. Affascinata dalle sue parole e dalla
conquista della prossimità che mi regalava il binocolo ho imparato
così ad avvicinarmi al paesaggio e ancora oggi, ovunque io sia, ho
bisogno di un autoctono che mi parli di quello che posso vedere ma
che ho bisogno di “sentire”.
Emanuela Renzetti, Antropologa - Università di Trento, Facoltà di Sociologia, dipartimento Scienze umane e sociali

Gabriele Basilico - Trento Ex fabbriche Italcementi
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Il paesaggio
Ciò che rende definibile una parte della superficie terrestre come
“paesaggio” è la sua leggibilità. Il paesaggio naturale è solitamente leggibile perché è il prodotto di fenomeni fisici (geologici e
atmosferici) e biologici (la vegetazione) sottoposti a leggi universali, immutabili e inderogabili. Tuttavia, ciò non fa del paesaggio
naturale qualcosa di statico. Al contrario, il paesaggio naturale è
profondamene cambiato nel tempo, basti pensare che la nostra
provincia si è formata come sedimento marino, si è innalzata per
la spinta del continente africano solo 20 milioni di anni fa, ed è
stata in seguito modellata da forze che hanno agito al di sopra e
al di sotto della sua superficie. Basti pensare che appena diecimila anni fa il Trentino era completamente coperto dal ghiaccio
per uno spessore che raggiungeva i due chilometri.
Solo un geologo sa ricostruire questa storia osservando il paesaggio delle nostre valli, ma chiunque vi avverte un ordine implicito, una forma coerente composta da pochi elementi disposti
secondo una precisa topologia: le rocce, i boschi e i prati. Chiunque abbia soggiornato nelle nostre valli è in grado di pensare il
loro paesaggio, d’immaginarlo, descriverlo, raffigurarlo. Anche
se non tutti ne traggono la stessa immagine: le rocce, i prati e
i boschi non avevano lo stesso significato per gli abitanti e - ad
esempio - per un alpinista inglese dell’ottocento. Infatti, come
tutti i significati, anche quello del paesaggio naturale non è dato,
ma è posto dall’uomo. In questo senso, anche il paesaggio naturale è una costruzione culturale.
Sul paesaggio prodotto dagli eventi geologici e biologici l’uomo
è intervenuto sovrapponendovi il “suo” paesaggio: un paesaggio
artificiale, fatto di coltivazioni, edifici ed infrastrutture. Anche
queste trasformazioni hanno seguito per secoli leggi generali,
immutabili e inderogabili. Ciò ha conferito al paesaggio artificiale, al paesaggio antropico, gli stessi caratteri di coerenza e di
raffigurabilità del paesaggio naturale. I pascoli, i terrazzamenti,
le coltivazioni, gli insediamenti, le costruzioni isolate, le strade
si sono per secoli integrate con i prati, i boschi e le rocce, dando
luogo ad un paesaggio composito ma unitario. Sino alla metà del
secolo scorso.
Da allora quel paesaggio unitario, coerente, leggibile, opera della natura e dell’uomo, è stato progressivamente distrutto, travolto
un pezzo alla volta dall’insipienza antiurbana e dallo strumento
che ha reso tecnicamente possibile il suo devastante programma
di dispersione suburbana: l’automobile. La possibilità di rendere
accessibile ogni angolo del territorio senza rinunciare completamente ai servizi offerti dagli insediamenti storici ha scardinato
ogni logica insediativa: abitazioni ovunque, capannoni ovunque,
servizi collettivi ovunque e una intricata rete infrastrutturale per
connettere il tutto.
Non è tanto la scarsa qualità estetica delle diverse componenti
a mortificare il paesaggio trentino. È la stupidità dell’insieme, la
destrutturazione pianificata all’insegna del cosiddetto “equilibrio
urbanistico”, espressione ipocrita dietro cui si cela la fobia delle
concentrazioni, cioè la nevrotica negazione della città. È la realizzazione di un ossimoro: la “campagna urbanizzata”, variante
post-bellica di quella politica di disurbanamento (così recita a
tutt’oggi la legge urbanistica dello Stato) che, se prima aveva
dato luogo alle città di nuova fondazione, in seguito - purtroppo ha prodotto solamente la devastazione del paesaggio.
Alla grande scala, per salvare ciò che resta del paesaggio trentino, per tentare di ridare un senso alle parti ormai compromesse,
la sola via percorribile è la riproposizione della città, la riscoper-
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ta delle tecniche del disegno urbano, la densificazione del costruito, da realizzare - ogni volta che se ne presenti l’occasione riaggregando l’edilizia dispersa e restituendo terreno urbanizzato
all’agricoltura. Sempre a questa scala, occorrerebbe affrontare
l’arduo compito di ridare una forma ad un sistema infrastrutturale che si è realizzato senza la minima consapevolezza del suo
fondamentale ruolo paesaggistico - tentando, al più e inutilmente
- di mimetizzarsi.
Ad una scala minore, la coerenza formale necessaria per restituire
un carattere, un’identità al territorio urbanizzato deve necessariamente partire dal ridisegno dello spazio pubblico, alla cui definizione ogni edificio dev’essere chiamato a collaborare. Ciò significa
sottoporre il disegno urbano al progetto architettonico, nel senso
letterale di porlo al di sotto, come strato fondativo. Inutile negare
che il disegno urbano è oggi debole e incerto mentre il progetto
architettonico si è fatto velleitario e autoreferenziale. Ma tant’è:
questa è la principale difficoltà che - come progettisti - siamo chiamati ad affrontare.
Com’è si noterà, a entrambe le scale i problemi del paesaggio
richiedono un surplus d’impegno urbanistico - partendo dal riconoscimento degli errori compiuti negli ultimi cinquant’anni - per
riprendere con maggiore senso di responsabilità, impegno e rigore
autocritico la dimenticata arte di costruire la città. Perché la città
non rappresenta solo una delle maggiori conquiste tecniche, culturali e sociali dell’umanità. È anche il solo modo d’insediare mezzo
milione di persone in un territorio di seimila chilometri quadrati,
quasi interamente montuoso, senza distruggerne il paesaggio e
l’ecologia.
Beppo Toffolon, Architetto

Ma che sarà di noi?
Che sarà della neve, del giardino,
che sarà del libero arbitrio e del destino
e di chi ha perso nella neve il cammino?
(Si, ancora la neve, da “La Beltà” di Andrea Zanzotto)
L’osservatorio INU dedicato al paesaggio testimonia come
questo stia vivendo in Italia una stagione importante: è diffusa l’esigenza di formare o adeguare i nuovi piani paesaggistici regionali ai sensi del Codice del paesaggio (parziale
applicazione della Convenzione europea) con quanto di innovativo esso introduce nel metodo, nei contenuti e nelle procedure di pianificazione e di tutela.
Ma ancora più pressante è l’esigenza indotta dalle nuove
leggi urbanistiche di integrare contenuti ambientali e paesaggistici nella pianificazione territoriale e urbanistica e di
valutare i piani, generali e di settore, in termini di sostenibilità ambientale (Valutazione ambientale strategica).
Proprio i contenuti paesaggistici richiedono inoltre, più di
altri ancora, di fare riferimento ad un metodo di co-pianificazione tra i diversi livelli, non essendo confinabili nell’ambito
di perimetri amministrativi.
Infine, va evidenziato come la nuova costellazione di pianificazioni paesaggistiche, in rapporto ai piani territoriali e
urbanistici, individuano significative modalità per indurre effetti concreti di miglioramento della sostenibilità.
Giovanna Ulrici, Architetto - Presidente Inu sezione Trentino
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Paesaggio
Paesaggio. Parola di uso quotidiano che ognuno usa a modo suo.
Paesaggio, parola utilizzata da un numero sempre maggiore di discipline. A seconda dell’interesse che vi si presta o dal modo in cui
si considera, il concetto di paesaggio cambia. C’è il paesaggio del
geografo, quello dello storico, del pittore, dell’architetto, dell’archeologo, del naturalista, del contadino, del turista più o meno
distratto. E poi può essere aspro, dolce, romantico e perché no,
virtuale. Nella sua accezione più corretta paesaggio significa il settore di un territorio che la natura presenta all’osservatore. Messo
in suspicione dall’ecologia e dallo studio delle condizioni ambientali, il paesaggio si nasconde. Mai come ora il paesaggio, come
il resto dello spazio, assomiglia alla descrizione che ne fanno le
guide turistiche. Il paesaggio è qualcosa dove ognuno trova quello
che vi porta. In verità il paesaggio, anche se catalogato e descritto, sfugge ad ogni catalogazione. Al limite è tutto tranne quello
che dovrebbe essere, è percepibile con i sensi e soprattutto con la
vista, ma quasi mai osservato.
Paesaggio è un vocabolo debole, tanto è vero che non esiste quasi
mai senza un aggettivo che gli fa da stampella: si dice paesaggio
alpino, naturale, urbano, agricolo, culturale, passionale.
Quando si pensa alla vita del paesaggio si pensa piuttosto alla
propria vita rispetto al paesaggio. L’opera degli storici ha posto in
primo luogo l’azione della società e della civiltá nella costruzione
del paesaggio. Ma la volontà di una società non riesce ad annullare il paesaggio che oggi ritorna con forza, in ogni nostro schema
mentale.
Il paesaggio che credevamo di aver domato alla volontà dell’uomo
svela i suoi segni e si ribella. È stato capace di subire, tollerare
infinite variazioni, ma ad un tratto può scrollarsi come una bestia

selvaggia che crea catastrofi e crisi. Forse questo dipende dal fatto
di essere diventato un valore mercantile: si vende e si fa vendere. Il
rapporto fra uomo e natura si esercita fra uomo ed ambiente e qui,
ago della bilancia è l’architetto, mediatore fra le necessità dell’uomo (l’abitare) e il luogo dove porre l’abitare, (il paesaggio).
Ma ad ognuno il suo paesaggio. Perché non parlare di un paesaggio interiore? Il paesaggio interiore è il riflesso dello sguardo sul
mondo di ogni singolo individuo: è una visione puramente soggettiva, legata indissolubilmente all‘esistenza, ai ricordi e alle emozioni connesse ad un paesaggio. Il paesaggio esterno, oggettivo e
tangibile che appare ai nostri sensi è sempre mediato da un paesaggio interno, nascosto e mutevole. Il nostro vissuto è plasmato dalla presenza costante di quel paesaggio, fatto di persone, di
cose, di immaginari, sempre vivo nel dispiegarsi dell‘esperienza.
Il legame affettivo tra persone è certamente determinante ed irrinunciabile, ma lo è altrettanto quello con le entità significanti del
proprio paesaggio: l‘orizzonte del mare, l’odore di un quartiere,
una strada particolarmente significativa. L‘indagine sul paesaggio
interiore mira ad analizzare quei profondi legami che uniscono intimamente i luoghi alla personalità e al vissuto.
«Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni, popola uno spazio con immagini di province, di regni, di
montagne, di baie, di navi, di isole, di pesci, di dimore, di strumenti,
di astri, di cavalli e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel
paziente labirinto di linee traccia l‘immagine del suo volto.»
Jorge Luis Borges
Brunamaria Dal Lago Veneri, Scrittrice

Carlo Armani - Veduta di Riva del Garda dal Bastione, inizio 900
Archivio Fotografico Museo di Riva del Garda (AFM)
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Dialoghi

Intervista a MAURO GILMOZZI
Assessore all’Urbanistica e Ambiente PAT
A cura di Francesca Odorizzi
La riforma istituzionale introdotta dalla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3,
prevede passaggi di competenze per mezzo
dell’istituzione delle comunità di valle.
La definizione di comunità di valle è: punto
di incontro tra la provincia e i comuni. La
comunità di valle riceverà dalla provincia
le competenze che oggi sono in capo alla
giunta provinciale e dovrà farsi carico di
una serie di nuove tematiche - piano casa,
politiche sociali, pianificazione urbanistica, decisioni relative alla programmazione - che passano dalla giunta provinciale
alle comunità. Questo per le comunità di
valle vuol dire acquisire un potere politico
di scelta.
Questo potere resterà sempre dentro il
quadro di riferimento provinciale, ma verrà
esercitato permettendo ad ogni comunità di
valorizzare la sua dotazione di servizi e il
rapporto con il territorio di riferimento, attraverso la formazioni di tavoli e procedure
partecipate. La comunità di valle non serve
ad annullare i comuni, rappresenta l’aiuto
affinché gli stessi possano vincere alcune
sfide: la riduzione della burocrazia, la riqualificazione di alcuni servizi e funzioni,
ad esempio la gestione degli uffici tecnici
comunali, semplificando il rapporto con il
cittadino. In questi fatti sta la forza della
comunità di valle che si interpone tra la
provincia che diventa un “land”, ha i poteri
di un piccolo stato, e la frammentazione dei
comuni troppo elevata. Questi processi non
negano la possibilità ai comuni di fondersi
tra loro, ma prendono atto che la parcellizzazione non è voluta istituzionalmente, le
realtà urbanisticamente frazionate mantengono i problemi di collegamento, di gestione amministrativa ecc. In poche righe:
punto di incontro tra provincia che cede
competenze e comuni che devono assumere la comunità di valle come riferimento per
migliorare la qualità dei servizi e ridurre la
burocrazia.
A lato della riforma istituzionale, il
nuovo piano urbanistico provinciale (PUP)
– legge di approvazione 27 maggio 2008
n. 5 - propone un generale ripensamento
della tutela del paesaggio, orientando la
disciplina verso il superamento del sem-

plice sistema del vincolo e dell’autorizzazione degli interventi e integrando nella
pianificazione la lettura del paesaggio e la
valutazione delle possibili trasformazioni,
in quanto strumenti di verifica delle nuove
scelte di piano. Elemento cardine di tale
revisione critica è, in particolare, la carta
del paesaggio, nuovo strumento di lettura
delle forme del territorio e di riconoscimento dei suoi valori, al fine di indirizzarne
le possibili trasformazioni (…) attraverso
l’individuazione delle unità di paesaggio,
fondate sull’evidenziazione di forme geomorfologiche, immagini identitarie e caratterizzazioni dei diversi territori, strumento
interpretativo principale per disciplinare gli
aspetti di maggior valore del paesaggio,
da tradurre nell’ambito dei Piani territoriali
delle comunità. (PUP Relazione illustrativa,
Trento, 7 settembre 2007, pg. 107). Qual’è
la Sua interpretazione rispetto a queste innovazioni legislative? Quali potenzialità e
criticità possono derivare a seguito della
loro attuazione?
La vera innovazione del PUP sta nell’avere
superato il concetto di contrapposizione tra
sviluppo e paesaggio; il paesaggio diventa
uno degli elementi della strategia di sviluppo, c’è sinergia tra i due concetti, non
antagonismo. Questo è estremamente importante perché solo in Trentino, dove c’è
una cultura urbanistica, si poteva pensare
che il valore dell’ambiente e del paesaggio, quest’ultimo inteso come identità,
potesse essere un valore di competitività
del territorio, quindi un valore economico,
non perché consumiamo il paesaggio, ma
perché lo valorizziamo, all’interno di una
visione di insieme.
Il secondo elemento nuovo introdotto concerne l’applicazione del principio di sussidiarietà. L’attivazione del principio della
responsabilità nella programmazione e
pianificazione, non può restare in capo al
consulente della Giunta provinciale, ma
deve diventare elemento di dibattito diffuso, trasferito sul territorio, dentro un quadro
di regole di livello provinciale molto aperto
alla discussione, le invarianti in particolare, che non è solo potere decisionale, ma
anche consapevolezza. In questi due contesti, paesaggio e partecipazione per mezzo

della creazione di coesione sociale, stanno
le due grandi innovazioni. Il piano territoriale della comunità (PTC) diventa la grande occasione di approfondimento, è un atto
di programmazione. A differenza di quanto
succedeva in precedenza con il vecchio
piano urbanistico comprensoriale (PUC),
il piano territoriale interviene sulla programmazione, quindi sulle politiche della
prima casa, sull’individuazione di strutture
di livello sovra comunale - piscine, teatri,
aree produttive di livello provinciale, aree
commerciali - ma soprattutto redige i piani paesistici. Vuol dire avere approfondito
il tema dell’identità insieme al tema dello
sviluppo, perché il piano della comunità
ha questo obiettivo, mettere paesaggio e
sviluppo assieme, attraverso l’attivazione
di un tavolo di partecipazione che deve vedere i politici negoziare i conflitti all’interno
della propria comunità, facendoli emergere e cercando soluzioni ragionevoli. È una
fortissima responsabilità, perciò parliamo
di sussidiarietà responsabile.
Sempre la nuova legge urbanistica prevede l’istituzione delle Commissioni per
la pianificazione territoriale e il paesaggio
delle comunità, art. 8: interessante la possibilità, in particolare nelle valli più che nei
centri maggiori, di unificare le commissioni della comunità e le commissioni edilizie
comunali.
Per quanto riguarda le commissioni il ragionamento è più semplice, ma visto il
contesto descritto è di forte responsabilità.
Da un lato procedurale e tecnico-organizzativa; infatti le commissioni devono verificare, per conto della Giunta e soggetto
che approva i piani regolatori, la coerenza
dei piani regolatori con i piani di comunità
e con il PUP. Il lavoro della commissione
permetterà di avere una visione unitaria dei
piani regolatori e di avere maggiore flessibilità e snellezza nell’approvazione dei piani stessi. Dall’altra svolgeranno le funzioni
proprie della commissione della comunità, attraverso l’apporto non solo di tecnici
di settore, ma anche di chi quella realtà
conosce da un punto di vista sociologico,
antropologico e storico. Le commissioni
saranno chiamate, quindi, a tenere presen-
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te innanzitutto il contesto in cui si opera,
adottando scelte di ogni genere, di architettura moderna, contemporanea o “storica”.
Per questo motivo è necessario attivare la
presenza, all’interno della commissione, di
un vero esperto che abbia tutte le caratteristiche per poter esercitare con intelligenza
quel voto rafforzato che la legge gli ha riservato. È l’esperto che valuterà i progetti,
che potrà discutere i progetti con il committente dell’opera e dare prescrizioni, proponendosi come riferimento culturale, per la
comunità e per i professionisti, in un’ottica
di crescita culturale comune. Queste persone non devono avere solo la competenza
della materia, ma anche la dote di negoziare, di far capire e di ragionare insieme. È
una commissione molto importante da cui
ci si attendono questi risultati.
A parte un certo risparmio di denaro e
di tempo in relazione all’iter burocratico,
l’aspetto forse più rilevante concerne la
possibilità di avere un’unica direzione in
merito ai pareri in materia di urbanistica e
di tutela del paesaggio.
Tutto l’impianto legislativo, legge urbanistica più PUP, viene attuata attraverso
regolamenti e delibere quindi abbiamo da
poco depositato il “Codice dell’edilizia”. Si
tratta di una raccolta di documenti di attuazione che riguarda queste due importanti
leggi. Abbiamo previsto la concessione
per tutti i progetti di una certa quantità dal
punto di vista volumetrico e assoggettati
a valutazione da parte delle commissioni
delle comunità dal punto di vista paesaggistico. Il comune, attraverso la partecipazione del sindaco e del funzionario comunale
alla commissione della comunità, può far
svolgere alla stessa commissione le funzioni di commissione edilizia, cioè può
licenziare un progetto. Resteranno in capo
al comune invece le DIA, mentre alcuni tipi
di interventi non sono soggetti a rilascio di
autorizzazione, creando una forte semplificazione.
Aspetto sicuramente nuovo e del tutto
originale - non sembra sia contemplato in
altre regioni italiane - è l’istituzione della
Scuola di Paesaggio. Secondo quanto stabilito dall’art. 147, è previsto l’incarico dei
rappresentanti della Giunta provinciale in
seno alle commissioni delle comunità attraverso la realizzazione di programmi di
formazione e aggiornamento permanente
in materia di pianificazione territoriale e di
paesaggio. I corsi sono rivolti, oltre che al
personale pubblico, anche a professionisti e
neolaureati che operano nel settore dell’ur-
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banistica e della tutela del paesaggio,
dell’architettura ed edilizia sostenibile. Tali
figure professionali andranno a comporre
le commissioni delle comunità, gli esperti
di cui ci sarà bisogno per l’istituzione delle
commissioni? Visto il grande interesse suscitato – 150 domande, 90 ammissioni alla
prova scritta, 56 alla prova orale – si può
ipotizzare la redazione di una lista di esperti da cui potranno attingere le comunità di
valle per comporre le commissioni, mirare
quindi ad un livello di eccellenza in merito
alla tutela del paesaggio?
Prima di tutto spiego le motivazioni: non
potevamo fare un PUP innovativo, viste
anche tutte le adozioni precedenti. Prima il
PUP era basato sull’idea “paesaggio uguale vincolo” io ho innovato questo concetto. Anche i piani di Micheli e Pinter erano
basati su tale concetto. Abbiamo spostato
il concetto di paesaggio, il paesaggio è il
centro di una strategia di sviluppo. Ma se
vogliamo dare questa valenza abbiamo bisogno di fare cultura, di far crescere la cultura del paesaggio e dell’architettura: è per
questo che ho voluto che ci fosse una scola
del paesaggio (STEP). Scuola che non affrontasse solo i temi dell’insegnamento di
alcuni concetti, ma che fosse anche luogo
di dibattito, di formazione, di cultura e di
memoria. Dalla scuola di paesaggio uscirà anche l’osservatorio del paesaggio,
che diventerà elemento di riferimento per
l’attività della scuola. Ho fatto questa premessa perché l’obiettivo che STEP deve
avere è quello di distinguersi rispetto ad
un’eccessiva produzione di eventi, libri,
pubblicazioni, mostre, che hanno la loro
logica, ma non sono momenti coordinati tra
loro. Soprattutto non riescono a raggiungere quella parte “più popolare” di cittadini
che è composta dagli amministratori, dai
componenti della commissione edilizia,
dai tecnici che non sono esperti di architettura ma che lavorano sul territorio. Vorrei
che invece delle tante iniziative di carattere
elitario indirizzate sempre alle stesse persone, la scuola fosse aperta a tutti, ad alto
tasso di popolarità, di diffusione di conoscenza ed educazione, perché così cresce
il territorio. Questo fatto non dà visibilità a
chi organizza l’evento, ma rende in termini
culturali, aspetto che più mi interessa. Con
il corso che abbiamo attivato cerchiamo di
selezionare tra le 7 e 10 persone che siano
disposte a lavorare per la provincia. Non
abbiamo organizzato un concorso di architettura, ma una selezione per la formazione
di alcune persone che dovranno assumere
l’incarico di esperto con voto rafforzato,
dentro la comunità. Le comunità di valle

saranno libere di scegliere gli altri membri
delle commissioni previsti dalla legge, tra
gli iscritti agli ordini professionali - i forestali, i geometri, gli architetti, gli ingegneri
- quello che più importa in questa selezione
è che siano state scelte alcune persone a
seguito di una verifica di titoli. Molti hanno
scambiato questa selezione con una nuovo
elenco dell’albo degli esperti. Chi è professionalmente abilitato ad esercitare una
professione è già un esperto in senso generale, abbiamo accertato la disponibilità
a lavorare per la Provincia.
STEP organizzerà altri corsi, mi è dispiaciuto non attivare subito corsi per tutti visto
l’interesse. Ma in questo momento abbiamo l’esigenza di costituire le commissioni
delle comunità. Mi impegno a riproporre i
corsi, che definirei di qualificazione professionale, che verranno attivati successivamente.
La provincia di Bolzano ha istituito un
“Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio” composta da tre “saggi” che rimangono in carica tre anni. Tale
comitato svolge una funzione di consulenza
volontaria, gratuita, rivolta sia a privati cittadini che alle istituzioni sulla base di due
considerazioni principali: “il paesaggio è
un bene pubblico, è l’interesse pubblico
ad avere la precedenza” “l’attività di consulenza contribuisce alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica nei riguardi del costruire legato al luogo e al contesto paesaggistico”.
La provincia di Trento ha fatto una cosa
un po’ più ampia per raggiungere questo
obiettivo, anche perché sono diversi i contesti nei quali queste regole si inseriscono: un conto è la provincia di Bolzano che
sull’argomento ha svolto un lavoro importante anche in passato, un conto è il Trentino dove non c’è mai stato coordinamento
tra il livello della formazione e il rapporto
con l’ente pubblico sui temi del paesaggio.
Abbiamo puntato su un’azione più diffusa.
Ogni iniziativa va vista nel contesto in cui
viene lanciata, quella della provincia di
Bolzano è una buona iniziativa, noi però
siamo in un contesto culturalmente diverso, trovo più idonea l’azione della STEP e
dei concorsi sul paesaggio. A tale proposito
ho lanciato alcuni temi, sui quali la partecipazione è aperta. Trovo grande interesse
soprattutto da parte dei professionisti, che
rappresentano lo “strumento” del paesaggio, a rendersi disponibili a lavorare con i
grandi architetti. Stiamo cercando di trasferire la conoscenza attraverso l’esperienza e
il concorso.
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Intervista a ROBERTO PINTER
Assessore all’Urbanistica 1998-2003
A cura di Francesca Odorizzi
Il progetto di revisione del PUP a Sua firma è
datato 2003. È la conclusione di un “percorso
di revisione del quadro urbanistico provinciale” seguito da un Comitato scientifico e che
ha portato all’approvazione, da parte delle
Giunta provinciale, di un documento preliminare nel 2002. Il percorso è caratterizzato, per
esempio, dal documento di indirizzo (2000)
dagli atti del seminario intitolato Prospettive
della perequazione urbanistica (2002).
Quanto persiste di questo percorso nel
nuovo PUP e nella nuova legge urbanistica
provinciale? ritiene che gli elementi costitutivi del lavoro di revisione siano stati mantenuti e in che termini?
Ho avuto modo di partecipare all’approvazione finale del PUP in veste di consigliere provinciale, e ho potuto verificare che cosa è rimasto del percorso fatto. Nel lavoro finale del
PUP riconosco il 90 % dei tratti costitutivi sia
del documento preliminare, sia del progetto
di revisione che avevo elaborato. Faccio una
premessa: nel 1999 la Giunta provinciale, di
cui ero vice presidente e assessore all’urbanistica, aveva affrontato il tema di che cosa
fare rispetto al ritardo nell’aggiornamento urbanistico: attuare una variante oppure procedere ad una revisione. Personalmente avrei
optato per la revisione, ma era necessario
adottare alcune scelte urgenti, che hanno
portato alla variante nell’anno 2000. Ho accettato di seguire il percorso della variante nonostante alcune questioni critiche, le aree
sciistiche in particolare, che hanno allungato
di molto l’approvazione - alla condizione di
elaborare un documento di indirizzo che impostasse la revisione. Sono riuscito quindi, a
lavorare con il comitato scientifico del piano,
arrivando al progetto di revisione pur sapendo che non avrebbe potuto essere completato
nella legislatura. Pensavo di essere nominato nuovamente assessore all’urbanistica nella legislatura successiva e di poter semplicemente completare il lavoro. Invece il nuovo
assessore all’urbanistica, Gilmozzi, anche
per rivendicare la sua autonomia, ha rifatto
l’iter del documento preliminare. Si sarebbero potuti risparmiare due-tre anni di tempo,
ma esiste una differenza tra il mio documento
e quello dell’ass. Gilmozzi, inerente la questione istituzionale, differenza che giustifica
la revisione del documento preliminare.
Nel corso del mio mandato ho lavorato con

l’amministrazione contemporaneamente al
piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche, al piano energetico e alla riforma
istituzionale. Il piano di utilizzazione delle
acque pubbliche è un documento per certi
aspetti superiore al PUP - vista la valenza di
piano di bacino nazionale - è stato portato a
termine nella mia legislatura e firmato dal
Presidente della Repubblica all’inizio della
legislatura successiva. Avevo seguito anche
la riforma istituzionale, non portata a termine
per ostruzionismo delle minoranze.
La differenza tra le due riforme istituzionali
sta nel fatto che nella prima stesura (Pinter)
si parlava di associazione dei comuni, successivamente (Gilmozzi) di comunità di valle.
Il fatto sostanziale è che cambiano i poteri:
nella prima proposta non si potevano riconoscere all’ente intermedio poteri di ordine
urbanistico, anche se erano previsti i piani
territoriali (adottati dai consigli comunali con
una procedura particolare). Con la riforma
Gilmozzi invece, l’ente intermedio assume
una valenza politica e poteri di tipo urbanistico. A quel punto era necessario mettere in
linea la funzione urbanistica e paesaggistica
con i poteri istituzionali della comunità di valle. Come detto sopra, questo fatto giustifica
in parte la revisione del documento preliminare, anche se il motivo principale è politico.
Comunque riconosco la continuità ad eccezione, appunto, della parte istituzionale, anche i consulenti e la commissione scientifica
sono rimasti gli stessi. Rispetto alla mia idea
di PUP sono stati confermati:
1. la centralità del paesaggio, e la tutela
dell’agricolo come punto forte di tutta la
legge urbanistica;
2. la valenza strategica del piano e quindi le
valutazioni di sostenibilità come parte dei
piani urbanistic;i
3. la forte interrelazione con gli altri strumenti, piano energetico, piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, rispetto
alle normative di tutela;
4. l’innovazione delle reti ambientali e infrastrutturali.
Quello che non trovo nel piano adottato,
sono le scelte in merito alle “connessioni”
e agli aspetti infrastrutturali. Io prevedevo
che il progetto dovesse portare, nella sua
valutazione strategica, le scelte rispetto alla
realizzazione, ad esempio, della Valdastico o
al rafforzamento del percorso della ferrovia.

Il piano è incompleto rispetto a queste decisioni, perché politicamente non sono stati in
grado di fare delle scelte opportune. Infatti il
PUP rinvia ad una legge ad hoc, cioè ad una
variante del piano stesso. Ritengo che demandare le scelte di tipo infrastrutturale al
piano di mobilità, sia una carenza perché è
un rinvio delle criticità.
La scelta del gruppo di consulenti, il prof.
Roberto Gambino e prof. Paolo Castelnovi del
Politecnico di Torino, è dovuta al loro approccio scientifico, multi – disciplinare e particolarmente attento ai caratteri paesaggistici dei
luoghi? quale di queste componenti è stata
decisiva per la loro scelta?
L’impianto è stato sostanzialmente confermato anche in relazione ai consulenti e al
lavoro scientifico svolto. Ho seguito tutto il
lavoro di elaborazione, non ho delegato, ho
partecipato a tutti i passaggi. L’esperienza e
la strutturazione della normativa urbanistica
e paesaggistica in Trentino non è inferiore ad
altre realtà nazionali anzi, in molti casi, decisamente più avanzata. Vedevo però nelle due
figure del prof. Gambino e del prof. Castelnovi, da una parte l’apporto sulle questioni del
paesaggio e ambientali in relazione all’esperienza nel campo dei parchi, dall’altra l’apporto di nuovi strumenti quali i piani partecipati. Questo ultimo aspetto lega il PUP alla
nuova legge urbanistica, che procedeva di
pari passo, e rappresenta la teorizzazione più
evoluta in rapporto ai processi che si possono
mettere in atto riguardo la pianificazione urbanistica. L’analisi di quanto e in che termini
dovesse rimanere in capo alla provincia e in
che misura potessero essere chiamate alle
valutazione delle scelte le comunità locali,
ha prodotto una discussione molto interessante, che mi ha portato a confrontarmi con
l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e con
altre associazioni su questi temi. Aggiungo
che abbiamo cercato di valorizzare le competenze e professionalità esistenti all’interno
della struttura provinciale. Tutti i funzionari
hanno partecipato con i relativi servizi all’elaborazione del piano, anche in considerazione
del fatto che un domani saranno proprio i funzionari provinciali a valutare e gestire le trasformazioni del territorio. Sono convinto che
le conoscenze e le competenze espresse dal
territorio sono ed erano auto sufficienti, quello che manca è l’individuazione di un metodo
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che sappia valorizzare queste competenze. Mi
spiego meglio: i funzionari provinciali hanno
esperienza e intuito su determinati problemi,
però ogni tanto c’è bisogno di ripensare lo
strumento di gestione del territorio e trovaresperimentare metodi innovativi. La revisione
del piano serviva anche per provare ad applicare un unico linguaggio, un unico elemento
di valutazione, ed innovare per mezzo di nuovi strumenti quali la perequazione.
Le Sue competenze istituzionali erano
all’urbanistica e alle riforme istituzionali,
così come il Suo successore. Sembra evidente che esista una stretta relazione tra la programmazione territoriale e le strutture della
rappresentanza politico-istituzionale. In quali
termini ritiene che i due aspetti debbano essere collegati? Lei è il primo assessore che
ha unito i due aspetti, il primo assessore con
queste due competenze?
Elaborare un piano urbanistico significa immaginare quali sono le linee di sviluppo di
una comunità non in senso semplicemente
economico, bensì complessivo, territoriale.
Le competenze devono stare in capo alle istituzioni elettive, ci deve essere una relazione
tra i ruoli che vengono riconosciuti dal cittadino e i poteri connessi. Con la nascita delle
comunità di valle cambia l’assetto.
Il punto è: quale ruolo il territorio e le comunità territoriali hanno rispetto alla dimensione
provinciale? Non posso immaginare, anche
per il futuro, che ci siano delle comunità che
non si assumano la responsabilità del proprio
patrimonio naturale e che demandino ad un
organo politico provinciale la questione. Naturalmente, la fragilità e la particolarità del
nostro territorio non permette di frammentare
l’unitarietà del territorio stesso. Non si può
pensare che ognuno sia padrone della propria parte di territorio, ma devo riconoscere
crescenti forme di autonomia nella gestione
del territorio stesso, a fronte del rispetto di
quelle che sono state definite le “invarianti”. Le invarianti sono legate da una parte
alla sicurezza del territorio, cioè al piano di
bacino e al piano di utilizzazione delle acque
pubbliche, e dall’altra alla valenza di tipo
paesaggistico. Anche questo ultimo aspetto
ha riguardato una fase di discussione molto
interessante. Come si può fare ad elevare la
qualità del costruito, dell’architettura e del
paesaggio e riuscire a farlo tenendo conto
delle invarianti? In passato noi abbiamo avuto i tecnici e funzionari provinciali preposti al
controllo del territorio, ma questa non è una
garanzia sufficiente. Un secondo passaggio è
stato l’istituzione delle commissioni di tutela
del paesaggio. Tale tipo di controllo ha registrato una grave carenza, dovuta al fatto che
se il valore paesaggistico non viene portato
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all’interno dello strumento urbanistico, avremo zone super tutelate a fronte di aree in cui
tutto è possibile. In alcuni casi nemmeno le
aree tutelate erano soggette a valutazione di
qualità: i risultati contradditori sul territorio
li vediamo tutti. Si trattava quindi, di trovare un punto di equilibrio tra l’assunzione di
responsabilità e il controllo delle commissioni di tutela, si trattava di far crescere le
competenze professionali. È ovvio che 223
comuni non possono avere una dotazione di
professionalità tecnica tale da presidiare il
territorio. Bisognava pensare di far crescere la competenza professionale rispetto alla
tutela del paesaggio, e che fosse fatta propria la consapevolezza del paesaggio. Il problema non è l’architetto della tutela che mi
lascia o non mi lascia fare una certa cosa, è
un valore che devo interiorizzare attraverso il
riconoscimento degli elementi della tipicità e
del cambiamento, senza arrivare alla costruzione dei prontuari. La chiave di volta è stata
trovata nel processo che vede il paesaggio
come elemento centrale.
Ero partito con un’idea fissa: rivendicare
la competenza urbanistica perché ritenevo
strategico poter controllare la pianificazione.
Ogni altro strumento passa dal PUP - viabilità, piano estrattivo, aree sciistiche ecc.
- questi strumenti vengono attuati dagli enti
territoriali. In quel momento ho rivendicato,
per i comuni, quelle riforme che permettessero ai concetti nuovi di essere trasformati.
È diventato abbastanza naturale pensare che
una riforma di valenza ambientale, energetica, urbanistica, fosse accompagnata da strumenti che ne permettessero la realizzazione.
Si, è stata la prima volta che l’urbanistica si è
collegata alla riforma istituzionale.
Quanto ha inciso il PUP nel corso delle
varie adozioni dello strumento di governo del
territorio trentino negli anni rispetto al concetto di paesaggio e alla sua percezione?
Rispetto a quindici anni fa sono cambiate
molte cose inerenti la percezione del paesaggio, ma il fatto che lo stesso presidente
della provincia parli di paesaggio mi sembra
un’acquisizione significativa. Si è tutelato
il bene storico, ma il fatto di tracciare sulla
cartografia il limite delle aree agricole significa prendere coscienza che non è solo il
bene produttivo ad essere tutelato, ma anche il bene paesaggistico. L’interesse insito
nel mantenimento del vigneto non è solo la
produzione dell’uva, ma anche l’identità del
territorio. Anche nella mia proposta erano
previsti gli ambiti omogenei, in numero maggiore delle attuali comunità, perché mi pare
difficile conciliare realtà come le Giudicarie,
la valle di Storo e la Rendena, sono territori
che hanno caratteristiche diverse, economie

e paesaggi diversi. È tuttora una mia preoccupazione immaginare come il territorio possa esprimere la peculiarità della sua identità.
Il PUP dice molto se si vuole utilizzarlo nella
maniera corretta, ma bisogna comunque
demandare a strumenti che tengano conto
della sovra-comunalità. Lo sguardo limitato
al territorio comunale, soprattutto dal punto
di vista dell’espansione urbanistica, ha fallito
nonostante questo aspetto fosse contemplato
nello strumento di programmazione del comprensorio. Il PUP che io ho ereditato aveva
funzionato benissimo sulla tutela della fascia
lago e delle aree agricole primarie, perché
quelle norme erano sovra-ordinate e non
sono state messe in discussione, ma determinare un “disegno urbanistico” significa
immaginare quali sono le linee di sviluppo di
una comunità, non in senso semplicemente
economico ma complessivo, di identità territoriale, penso che le competenze debbano
stare in capo alla realtà territoriale, ci deve
essere una connessione tra i vari ruoli riconoscibili dal cittadino. Al momento abbiamo
una situazione ibrida. Avremo le elezioni
della comunità, in parte diretta, ma il livello
intermedio di comunità non può espropriare
il livello comunale dei propri poteri, deve rimanere il rapporto con il cittadino. In questa
riforma viene portato avanti un piano territoriale di comunità che di fatto svuoterà i piani
regolatori comunali di gran parte della loro
autorità, riportando le indicazioni di piano regolatore solamente agli aspetti edificatori.
Sono dell’idea che il PUP dovrebbe essere
uno strumento flessibile anche se abbiamo
detto che ha funzionato dove era rigido. Faccio un esempio. In uno strumento flessibile
si possono stabilire le invarianti, la sicurezza
del territorio, la valenza paesaggistica della
fascia lago, le agricole di pregio, ma sulla
restante parte di territorio non ho bisogno di
procedure particolari. La flessibilità del PUP
è da vedere in questo senso: il paesaggio può
essere trasformato, il paesaggio è il risultato
dell’intervento dell’uomo, però devono esistere delle linee invalicabili, ogni comunità
si deve attrezzare per dare questi limiti.
Quando ho iniziato la discussione sul PUP il
primo conflitto all’interno della Giunta è stato tra coloro i quali avrebbero voluto un programma di sviluppo, quello gerarchicamente
superiore, e tra chi, come me, sosteneva che
dovesse essere un “piano urbanistico”. Non
posso accettare l’idea che il territorio sia al
servizio dell’economia. Posso invece immaginare che si ottenga sviluppo tenendo conto
delle invarianti del territorio. Con il PUP definisco quali sono le ricchezze e le invarianti,
nel piano di sviluppo inglobo le invarianti. Il
PUP è sovra-ordinato al piano di sviluppo anche statutariamente.
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Intervista a FABIO SCALET

Dirigente Generale - Dipartimento Urbanistica e Ambiente PAT
A cura di Francesca Odorizzi
l’istituzione di una scuola di formazione permanente in materia di pianificazione è contenuta nella legge, art.
147. Tale formazione è rivolta, oltre
che ai dipendenti della PAT, anche ai
professionisti e a coloro i quali faranno
parte delle CPC. In sede di predisposizione della procedura, attivazione del
corso, personale coinvolto, organizzazione delle selezioni, ecc.., quali sono
stati gli obiettivi che ci si poneva?
Quali sono state le valutazioni preventive in merito alla rispondenza e
l’interesse per il percorso formativo
proposto?
Con L.P. 4 marzo 2008, n. 1, con la
quale è stata approvata la nuova Legge Urbanistica Provinciale in parallelo
all’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Provinciale ad opera della
L.P.17 maggio 2008 n. 5, la Provincia di Trento ha portato a conclusione il processo di riforma urbanistica,
introducendo importanti elementi di
innovazione sul fronte della pianificazione e programmazione dello sviluppo territoriale, ponendo le Comunità
di valle e i Comuni come interpreti
dell’identità culturale e territoriale in
grado di assumere il ruolo di protagonisti delle scelte strategiche connesse
al raggiungimento degli obiettivi che
questo strumento di pianirficazione si
prefigge. In questa prospettiva, l’art.
147 della L.P. n. 1 del 2008 prevede
che la Provincia promuova programmi di formazione e aggiornamento del
personale in materia di pianficazione
territoriale e paesaggio avvalendosi di
TSM. Successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2460
del 19 ottobre 2009 è stata approvata
la convenzione fra la Provincia e TSM
per la costituzione e la gestione della Scuola per il governo del territorio
e del paesaggio (STEP) affindandole i
compiti in osservanza delle direttive
precedentemente formulate nel 2008
per il proseguento dei seguenti obiettivi:
- strutturare ed esercitare progetti ed
iniziative di approfondimento e dif-

fusione della cultura del paesaggio,
elemento costitutivo dell’identità
e della tradizione trentina, ed elemento essenziale della pianificazione ai diversi livelli istituzionali;
- promuovere e realizzare iniziative
formative in materia di governo
del territorio con particolare attenzione a:
> al marketing territoriale, come metodo ed obiettivo della pianificazione;
> alla valutazione strategica dei piani, come esercizio di responsabilità
e strumento di partecipazione;
> all’applicazione alla pianificazione
della tecnica di misurazione della
“carring capacity”;
> alla formazione di figure professionali innovative in materia di governo del territorio, come ad esempio
quella dei “facilitatori” come tramite tecnico fra la Provincia e i territori, al fine di agevolare le decisioni
delle Comunità di valle e dei Comuni;
> alla formazione di supporto e servizio del Patrimonio mondiale Unesco-Dolomiti secondo le indicazioni
della Provincia autonoma di Trento
e/o delle istituzioni partecipanti
al procedimento di candidatura o
all’organismo previsto per la gestione del bene.
Il Piano Urbanistico della Provincia autonoma di Trento promuove una nuova
disciplina della pianificazione incentrata sulla relazione tra territorio, paesaggio e sviluppo, prestando particolare attenzione agli aspetti ambientali ed
alla qualità territoriale e paesaggistica. Il Piano, seguendo il percorso tracciato dalla Riforma Istituzionale per il
governo dell’autonomia del Trentino,
propone un diverso modello di azione
dell’Amministrazione Provinciale che
prevede il decentramento del livello
di decisione strategica, favorendo la
partecipazione e la responsabilità dei
cittadini e delle comunità locali.
L’idea centrale è che la pianificazione
e la gestione del territorio deve collo-

carsi al livello a più diretto contatto
con le esigenze locali.
Per accompagnare questi importanti
processi di riforma nel 2009, all’interno della tsm-Trentino School of Management, è stata costituita la StepScuola per il governo del territorio e
del paesaggio. L’obiettivo di carattere
generale della Scuola è la valorizzazione della capacità gestionale e competitiva del sistema Trentino attraverso
attività educative e formative per il governo del territorio.
La Scuola si propone quindi come luogo di:
- promozione della cultura della partecipazione individuale e collettiva
e della cooperazione interistituzionale per il governo del territorio;
- formazione ed educazione su tematiche urbanistiche e paesaggistiche;
- ricerca applicata, osservazione
ed ascolto, per la progettazione di
azioni formative ed educative su tematiche urbanistiche e paesaggistiche.
Sono due le azioni formative che sino a
questo momento sono state implementate dalla Scuola.
La prima, conclusasi nello scorso dicembre, ha riguardato la formazione
di una specifica figura professionale: il
facilitatore. La Provincia di Trento per
l’implementazione della Riforma e del
Piano Urbanistico Provinciale ha previsto di affidare ad un gruppo di facilitatori, in maggioranza dipendenti dalla
Provincia autonoma e dagli Enti locali,
la responsabilità di agevolare i processi che le Comunità di Valle dovranno
affrontare per il raggiungimento degli
obiettivi che si propongono. Il programma di formazione per facilitatori
è funzionale alla messa a disposizione
delle Comunità dell’esperienza e della capacità amministrativa necessaria
per affrontare le competenze di pianificazione trasferite.
Il facilitatore rappresenta dunque la
figura professionale attraverso cui la
Provincia autonoma di Trento fornirà ai

23
propri territori le competenze e le tecniche per l’attuazione del Piano Urbanistico.
La seconda per “Esperti di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio”,
avviata nel maggio 2010, è rivolta ad
ingegneri ed architetti, e si propone di
fornire l’inquadramento disciplinare e le
competenze metodologiche necessarie
per svolgere le funzioni di “esperto” nominato dalla Provincia all’interno delle
Commissioni per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità
(CPC) con voto rafforzato. Il percorso
formativo si articola in tre aree principali: il contesto istituzionale ed amministrativo, pianificare il territorio e progettare il paesaggio, i processi decisionali
e negoziali.
Quale la Sua valutazione a consuntivo
in merito al riscontro ottenuto, al livello

Dialoghi
di preparazione, interesse riscontrato?
L’interesse per le iniziative formative
proposte, ed in particolare per il corso “Esperti di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio”, è stato
molto alto come testimonia l’elevato
numero di iscritti, circa 150 candidati,
alle selezioni per la partecipazione. I
candidati hanno sostenuto un percorso
di ammissione, per accedere al corso
mostrando sensibilità e buone capacità verso il tema del paesaggio, interso
come spazio di vita ed elemento costitutivo dell’identità e della tradizione
trentina, come elemento centrale per la
progettazione del futuro. Purtroppo non
tutti i candidati, per ragioni didattiche
ed organizzative, hanno potuto prendere parte a questa prima iniziativa, ma
è ipotizzabile che nel prossimo futuro
ci potranno essere altre occasioni ed
iniziative formative di questo tipo.

Vista la previsione della legge – formazione permanente – possiamo pensare che questo sia un primo passo
verso l’istituzionalizzazione in forma
“permanente” dei processi formativi in
materia di controllo e gestione del paesaggio nelle filiere autorizzative pubbliche, e secondo quali obiettivi?
Le sfide poste dalla Riforma Istituzionale e in particolare dal Piano Urbanistico impongono innanzitutto un salto
culturale che riconosce la formazione
e l’educazione come risorse cruciali
per accompagnare il cambiamento. La
Scuola per il governo del territorio e del
paesaggio per questo si propone come
un ambiente di formazione e sviluppo
di una cultura diffusa nella cittadinanza
oltre che a livello professionale in grado
di riconoscere il valore dello sviluppo
appropriato, della tutela del territorio e
della centralità del paesaggio.

Giuseppe Canella - Lago di Garda, 1840 c.
Archivio Fotografico Museo di Riva del Garda (AFM)
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Intervista a PHILIPPE DAVERIO
Giornalista, docente, critico d’arte
A cura di Roberta Di Filippo
L’architettura di Gellner, che lei ha approfondito in una sua lezione-puntata di
Passepartout, così moderna e attuale, è
allo stesso tempo rispettosa del contesto
montano. È un esempio.
Perché non si continua a costruire così?
Perché la modernità non ce l’ha fatta ad
aprire un dialogo vero con la montagna,
o meglio, ce la fa a dialogare con la montagna come elemento geografico, come
elemento naturale, però fa fatica ad entrare in dialogo con la montagna come
elemento antropizzato.
La nostra montagna ha dei sedimenti molto antichi, i quali ne determinano
un’ipotesi di lettura.
Il problema è che nessuno si ricorda più
com’era la montagna, quella veramente
povera, quella dipinta da Segantini, e
quindi come si fa ad inserire delle regole
attuali che sono comunque di agio, in un
mondo montano che era totalmente frugale?
La risposta di Gellner funziona quando
prende un pezzo di montagna dove prima
non c’era niente e la antropizza; è diverso
quando interviene sulla periferia di una
cittadina storicamente già stabilita.
Si rischia di rovinare tutto, di rompere il
morfema linguistico esistente.
Secondo lei, una vera cultura del paesaggio, potrebbe permettere una convivenza tra paesaggio e sviluppo?
Non mi sembra che esista una vera cultura del paesaggio.

Prendete il caso del modo di costruire,
del disegno del paesaggio oggi in Engadina.
In Svizzera è stata inventata una neo architettura finto-antica, cioè una Svizzera
che non è mai esistita prima. Un’architettura di montagna che nasce dovendo
essere ricca, mentre quella storica era
oggettivamente povera. Questa nuova
architettura ricca, che non è quella di
Gellner, che non tocca i parametri della
modernità, trova come fondo dei parametri fiabeschi. Le casette di oggi sembrano
disegnate da Walt Disney. Quindi anche
quello che sembra essere un richiamo al
passato è un richiamo finto perché è un
richiamo reinventato, una lingua reinventata.
Quindi il tema della montagna è un tema
totalmente aperto...
e investe tutti i luoghi che nel passato
erano poveri e oggi sono diventati luoghi
ambiti.
È il caso, ad esempio, dei porti di mare, la
tematica è identica dal punto di vista del
metodo. Prendiamo il caso di Montecarlo, con i grattacieli, sarebbe impensabile
tornare al villaggio di pescatori poveri di
una volta... non ci sono più pescatori disposti a diventare poveri....
Pensiamo a Positano... non è più la Positano dei pescatori, la spiaggia ora ha gli
ombrelloni e le case sono dipinte di rosa,
giallo, azzurrino. Abbiamo reinventato un
paesaggio.
Il paesaggio non può essere la replica del

passato, perché non esistono più le condizioni economiche del passato.
Il paesaggio montano, come quello marino, ha bisogno di un re-design.
Così come i centri storici...
È la stessa cosa. Il centro storico non
può tornare alla casa a ringhiera povera.
Appena uno la mette a posto, finge di rimanere una casa a ringhiera, ma diventa
una casa di lusso, per la sua mutazione di
listino, per il suo intonaco fresco e nuovo, il marmo nuovo, gli spazi ridistribuiti
all’interno, non è più quella di prima.
Quindi la questione di oggi è che tipo di
morfologia linguistica possiamo inventare.
Il paesaggio quindi non dev’essere visto come una reliquia.
Non può essere una reliquia perché altrimenti nessuno lo può vivere.
Eppure ci sono esempi dove il rapporto
contemporaneità e paesaggio ha raggiunto buoni risultati.
Questo è un problema linguistico.
L’invenzione di una lingua nuova è legata
alla qualità poetica dei grandi scrittori.
Ogni lingua quando si rinnova ha bisogno
di grandi scrittori.
Quindi l’appello è: avere più Gellner, più
Wright!
…E no ai decoratori che fanno la finta
montagna per un fumetto che non è mai
esistito.
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Paesaggio e identità locale nel PUP
Paolo Castelnovi, ricercatore - Politecnico di Torino

Responsabile per l’impostazione progettuale del progetto di revisione del PUP 2003 e consulente per
la versione vigente del PUP 2008
Sin dal 2001 il nuovo PUP sviluppa coerentemente una impostazione programmatica largamente sperimentale, fondata
in larga misura su una considerazione innovativa del tema “paesaggio”, quale risultava dalla Convenzione europea (CEP),
siglata a Firenze l’anno prima.
Le date contano: oggi, in piena stagione
dei piani paesaggistici, gli argomenti paesistici possono sembrarci inflazionati e
alla fine poco incisivi, presi in un viluppo
di burocrazia ministeriale e di difficoltà
operative. Al contrario c’era una forte carica innovativa nella redazione del PUP, che
per oltre 5 anni ha tenuto salda la strategia
fondamentale, dichiarata sin dai documenti programmatici del 2000: rinforzare gli
strumenti e le azioni del piano per dare
spazio alle risorse e alle identità locali, in
cui i valori paesistici sono posti come base
strutturale per lo sviluppo qualitativo del
territorio e non come semplice valore aggiunto complementare.
A rendere comprensibile questa impostazione ha contato, come sempre, una cultura sedimentata: storicamente nei piani
del Trentino si registra un’attenzione alle
specificità del territorio, alla qualità differenziale delle risorse naturali e degli
insediamenti storici, come mostrano le
due illustri versioni del PUP (1967 e 1987),
anticipatrici con molta lucidità di temi ed
attenzioni all’ambiente e al patrimonio
storico diffuso che sarebbero emersi solo
decenni più tardi.
Ma ancor più significativo è l’orientamento
al decentramento, più che quarantennale,
che ha condotto nel PUP 1967 alla individuazione dei Comprensori, istituiti come
riferimenti intercomunali per la pianificazione intermedia (poco metabolizzati nella gestione territoriale ordinaria e di fatto
abortiti) e successivamente, correggendo
il tiro, alla riforma del 2006 che delinea
le condizioni per attivare le Comunità di
valle. Applicando un criterio di “sussidiarietà responsabile” la riforma assegna
una significativa autonomia gestionale ai
territori in cui le Amministrazioni locali si
mostrano capaci di collaborare per strategie comuni. Il riconoscimento del ruolo
delle comunità locali è stato tenacemen-

te perseguito, ottenendo nella riforma un
risultato di compromesso forse rischioso
ma che appare deciso rispetto alla confusa
politica italiana che alterna sussidiarietà
a paternalismo, deleghe a concentrazione
dei poteri. Comunque, agli effetti dei temi
di interesse territoriali, le finalità programmatiche della riforma 2006 non citano la
salvaguardia e la valorizzazione paesistica, ma solo quelle più genericamente riferite alla cultura e all’ambiente.
Ad integrazione della legge di riforma il
PUP porta in evidenza il tema proprio del
paesaggio, a partire dal riconoscimento
del suo ruolo nelle politiche e nella gestione territoriale. Il paesaggio si pone
nel PUP come riferimento spontaneo del
senso di identità locale, mutuando tale
considerazione dalla CEP, che lo riconosce
“in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione
della diversità del loro comune patrimonio
culturale e naturale e fondamento delle
loro identità”.
La Convenzione fa riferimento solo indiretto alle implicazioni economiche che questa
considerazione del paesaggio comporta,
ma in un territorio come il Trentino è evidente che il paesaggio è nella pratica una
risorsa fondamentale non solo per la qualità della vita ma anche per lo sviluppo delle
comunità locali. E ciò da molti anni, ben da
prima della presa d’atto del tema da parte
della cultura e della politica europea.
È nel senso del paesaggio, inteso come
nesso continuamente rinnovato e verificato nella percezione e nella memoria,
tra i fruitori (abitanti o turisti che siano) e
il territorio, che si ritrovano le radici e il
motore delle scelte da compiere per il futuro, prima individuali e poi collettive, che
portano ad esempio all’eccellenza nella
specializzazione delle produzioni agroforestali (dal vigneto alle mele, dal bosco
all’allevamento) o ad attrezzare il turismo,
capillarmente diffuso, radicato e tra i più
sostenibili.
Gli effetti di un tale comportamento diffuso
sono strutturali: ad esempio la popolazione dopo la crisi dell’agricoltura è rimasta
distribuita sul territorio, caso unico nell’arco alpino italiano (con l’Alto Adige), dove

invece la discesa al piano ha condannato
allo svuotamento gran parte dei nuclei
montani.
Dunque nel Trentino sono consistenti le
condizioni per un laboratorio di pianificazione che riconsideri in chiave innovativa
la conservazione, dell’assetto naturale e
rurale (per il quale ad esempio mezzo secolo di gestione forestale, economicamente produttiva e qualificante per gli aspetti
ambientali, vale come modello interessante per tutte le regioni) e del patrimonio
culturale, compiutamente letto nella sua
capillare diffusione ed integrazione con le
pratiche ordinarie di manutenzione del territorio. Ma la valorizzazione del paesaggio
e del patrimonio culturale già radicato nel
senso comune hanno significato solo se
sono considerati il perno della valorizzazione del territorio, la forma dei “disegni
territoriali” delle comunità che lo abitano e
continuamente lo rielaborano. Non a caso
la Convenzione europea richiama la necessità di riferirsi costantemente, alle percezioni e “ai valori che sono loro attribuiti dai
soggetti e dalle popolazioni interessate”,
inserendo quindi nella valutazione anche i
progetti innovativi ed evolutivi dei paesaggi.
Così, valutando politicamente questo
contesto antropologico e culturale, il PUP
(come la riforma 2006) scommette sul
senso di responsabilità delle Comunità,
azzardando una delega della gestione del
territorio che è stata criticata da molti per
la temerarietà e il rischio che comporta. Si
teme l’incapacità a livello locale di una “tenuta” rispetto alle pressioni privatistiche o
di breve periodo che possono deteriorare e
perdere irrimediabilmente un patrimonio.
Insomma il legittimo modello della CEP (il
paesaggio-risorsa) si scontra con i legittimi
timori del modello delle leggi di tutela dello Stato (il paesaggio-patrimonio). La nuova disciplina del paesaggio del PUP tenta
di porsi come filtro e punto di mediazione
tra i due modelli: assegnando un ruolo di
attenzione alla Provincia e stimolando progettualmente il senso patrimoniale delle
Comunità.
Il nodo da sciogliere per raggiunge-
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re questi equilibri è molto complesso. Il
soggetto del paesaggio-risorsa è necessariamente collettivo, è una comunità riunita sotto il comune senso del paesaggio
locale, non potendo una singola impresa
disporre di un bene collettivo. D’altra parte
una singola trasformazione può demolire
un paesaggio, alterandone gli assetti e
l’immagine consolidata o provocando impatti anche gravi, ma non può generare da
sola una complessiva evoluzione positiva
del paesaggio, che è necessariamente prodotto delle interazioni e dei comportamenti
dell’intero insieme dei suoi fruitori, abitanti o meno.
Dunque da una parte occorre contenere i rischi di danno collettivo prodotto da
azioni individuali (e a questo si indirizza il
regime di attenzioni messo a punto con il
Codice dei beni culturali e paesaggistici),
dall’altra bisogna riconoscere i caratteri
fondamentali del soggetto collettivo. E qui
occorre qualche approfondimento.
Come per la città, in cui già da tempo, accanto al cittadino, si considera il peso del
city-user, dobbiamo pensare per il paesaggio al ruolo crescente dei landscape-users,
non abitanti, ma come gli abitanti sempre
più importanti nel provocare e farsi carico
dell’evoluzione del paesaggio.
Quella che si compie nel valutare un paesaggio è una relazione territoriale, di
importanza cruciale ma anche ambigua e
complessa, che sconta la perdita dei referenti tradizionali, con la scomparsa del
mondo rurale tradizionale, che ancora
aleggia nell’immagine consolidata del paesaggio trentino, ma in realtà si è evoluta.
Siamo di fronte all’erosione delle comunità locali tradizionali, provocata dai nuovi
abitanti e dal pendolarismo “lungo”, dalla
pressione dei processi d’industrializzazione e della de-territorializzazione di molte
dinamiche economiche e sociali che risalgono dalla pianura lungo le valli maggiori.
La mobilità e il nomadismo che caratterizzano la società contemporanea allentano

od erodono i legami della gente coi luoghi,
e ogni progetto di nuovi “sistemi territoriali
locali” stenta ad aggregarsi attorno a riconoscibili ipotesi di sviluppo endogeno ed
autogestito, in carenza di un evidente paesaggio identitario. Infatti sembra sempre
più difficile rintracciare nei territori della
contemporaneità i nessi duraturi con le popolazioni che li hanno plasmati nei secoli
o nei millenni. Nessi che sono in continua
evoluzione, come le configurazioni identitarie che ne conseguono: non vi è un’identità forte, ma un susseguirsi di identità più
fragili ed evolutive. Come la diffusione
urbana e la proliferazione infrastrutturale
hanno eroso le precedenti matrici identitarie, anche la semiosfera collettiva, il senso comune che costantemente influenza la
produzione del territorio, muta in funzione
delle dinamiche del contesto, delle attese
e dei progetti di sviluppo, come testimonia
chi vive nelle aree turistiche.
D’altra parte viviamo un’epoca in cui il
cambiamento pervade tutte le strutture di
riferimento del paesaggio: se il territorio di
riferimento cambia continuamente, conservando tracce più o meno riconoscibili delle
precedenti fasi produttive, sotto forma di
immagini, memorie o connessioni ideali,
anche le soggettività territoriali, cui fare riferimento per la valorizzazione integrata del
patrimonio, non sono un dato, ma l’esito di
processi e di progetti in corso. Insomma, in
una fase di profonda mutazione territoriale, l’identità tra abitanti e territorio rischia
continuamente lo sfaldamento e semmai si
può riaccorpare intorno ad un paesaggio,
o meglio ad un progetto di paesaggio.
Questo sì, per risultare incisivo e risultare risorsa per lo sviluppo deve assumere
carattere strategico, coordinare o almeno
riuscire ad incidere in modo integrato sulle
azioni trasformative ordinarie, rendersi visibile con qualche intervento-bandiera che
testimoni l’esistenza di volontà ed impegni
tenacemente diretti a mantenere nel tempo
l’identità e i caratteri dei luoghi.

Questi aspetti strategici sono presenti ma
non espliciti nel PUP, stanno sotto traccia e
risulteranno decisivi solo se la fase gestionale del piano sarà curata e discussa con
la stessa attenzione e tensione progressiva
suscitata dalla fase di approvazione.
La sfida della maturità del PUP passa proprio per la attrezzatura culturale e politica
della sua gestione, che non è affare amministrativo o peggio burocratico, ma piuttosto si presenta come l’anello di congiunzione tra i tradizionali piani “all’italiana”
e i piani-programmi europei. Il confronto è
appunto con quegli strumenti di governo,
fatti di raccomandazioni, requisiti e buone
pratiche, e sopratutto di un robusto apparato valutativo che consente di inserire le
progettualità valide come linfa propellente
delle strategie del piano, condizionandone
le modalità e gli effetti secondo criteri piuttosto severi sui “fondamentali”, seppur
flessibili alle diverse situazioni locali.
Di nuovo il senso del paesaggio costituisce
il deposito comunicativo di fondo di questo processo, sul quale possono essere
discusse e valutate le proposte progettuali,
in termini tanto più pertinenti e convincenti
quanto più sono fatte proprie dalla generale comunità utente e metabolizzate nell’immagine memoriale che si ha dei luoghi.
Si tratta di una sfida aperta, non risolvibile
con dichiarazioni o atti preventivi, che si
giocherà nei prossimi anni, da strumentare sperimentalmente non solo nella collaborazione interistituzionale e tra tecnici e
operatori sui piani e progetti di Comunità o
nelle valutazioni strategiche dei progetti locali, ma anche nell’incentivo alle pratiche
di valorizzazione paesistica sia operative e
fattuali che culturali e valutative. Su questo
fronte, che ci trova allineati con i più avanzati esperimenti di gestione del paesaggio
a livello europeo, si potrà verificare il raggiungimento di una maturità politica delle
popolazioni, di cui il paesaggio recherà i
segni di un consapevole equilibrio dinamico tra conservazione e disegno del futuro.

Arco, fine 800 - Archivio Fotografico Museo di
Riva del Garda (AFM)

Arco e la piana del Sarca, primi 900 - Archivio
Fotografico Museo di Riva del Garda (AFM)

Carlo Armani - Arco, primi 900 - Archivio
Fotografico Museo di Riva del Garda (AFM)
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Il paesaggio volontario

Giorgio Ferraresi, Ordinario di urbanistica, Politecnico di Milano
Testo riletto da Ruggero Bonisolli, architetto - Dipartimento di Architettura e Pianificazione,
Politecnico di Milano
Per questo intervento sulla questione del
“paesaggio” è stato utilizzato, in accordo con l’autore, un testo pubblicato su
“Quaderni” dell’Università degli Studi
di Bergamo – Centro studi sul Territorio.
In questo testo ci si sofferma su alcune questioni che mettono in relazione
“strutturale” il concetto di paesaggio
con il “territorio” e la “società insediata”, quest’ultima nelle sue diverse
dimensioni economiche, sociali, di rappresentanza e nei caratteri “identitari”.
L’esperienza riporta un esito della riflessione scientifica dell’autore sintetizzata
nel titolo “il paesaggio volontario”, riflessione esposta, in una prima versione, in un seminario intitolato “Il progetto
di paesaggio” organizzato dall’Assessore all’Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento Roberto Pinter nel novembre 2002. I riferimenti al/ai territori
concreti sono in particolare alla regione
urbana milanese. Si ritiene però che le
questioni sollevate rispetto al rapporto
tra “naturale”/”artificiale”, insediamento
urbanizzato e insediamento non urbanizzato, dimensione della “produzione” e
dimensione di “vita” della società insediata, forme amministrative e forme di
“democrazia”, possano assumere una
validità di carattere generale utili per
aprire un ciclo di riflessione anche nel
contesto trentino. In particolare sembrano forti le “consonanze” tra i territori
della pianura lombarda e alcuni ambiti
territoriali trentini di fondo valle coinvolti (sconvolti) nella propria organizzazione
strutturale da fenomeni di pressione insediativa e riorganizzazione delle infrastrutture per le mobilità, locali ma anche
(a breve) continentali, assai rilevanti, in
particolare rispetto alle condizioni “locali” al contorno di tipo geomorfologico e
per la forza della relazione “corpo a corpo” tra uomo e ambiente.
Trasformazioni in atto, degrado e ricostruzione intenzionale del paesaggio.
È opportuno subito chiarire il ruolo di questa comunicazione ed il senso del titolo
proposto, “il paesaggio volontario”.
… più specificamente risponde al tema

qui proposto (“natura, storia, paesaggio”) con una riflessione sul paesaggio
che ci porta a considerare il quadro delle
profonde e diffuse trasformazioni in atto
nel territorio. La lettura di queste trasformazioni ci presenta una “decostruzione”
della storia dei luoghi ed un degrado rilevante della “natura”, dell’ambiente, che
non consentono di riferirsi ad un “dato”
consolidato della storia e natura e ad una
percezione paesistica in tal senso come
visione stabile, riconosciuta, condivisa
nella “cultura colta” ma anche nel senso
comune.
Di qui il titolo che intende significare che
il paesaggio che viviamo è costretto ad
essere “un costrutto”, una ridefinizione
di senso del territorio, da produrre intenzionalmente (da parte della società insediata) come “progettualità”, come “chanche” non necessariamente data nella
attuale diffusione urbana senza forma
unitaria; il che implica anche l’esigenza
di costruire un nuovo codice di interpretazione territoriale.
Anzi sosterrò che questa decostruzione
in atto ha di fronte anche un altro esito
possibile: la “scomparsa del paesaggio”
come corrispondente percettivo di un possibile “consumo” strutturale del valore
territoriale. Una sussunzione del “valore”
territoriale nel contesto di “risorsa” consumabile (ed il consumo è pesantemente
in atto).
La condizione della diffusione urbana e
la decostruzione del paesaggio dato.
Il territorio contemporaneo … è investito da tempo da un processo di diffusione
degli insediamenti che si suole definire
come “città diffusa”, “città ubiqua”, addirittura “città infinita” (un processo reale e insieme un modello ideologico che
rivela le sua pesanti contraddizioni), ove
la diffusione tende a far scomparire i caratteri specifici della città e campagna, di
ambiente e insediamenti, in un contesto
generale in cui nulla e tutto è città e nulla
e tutto è spazio aperto.
È questa condizione che destruttura il paesaggio della memoria e della storia e le
proprietà della natura (che sia “prima” o

“seconda”, cioè antropizzata), in un insieme funzionale a nuove condizioni del
vivere, produrre, scambiare.
….. In questi contesti gli elementi “esimi”, “di bellezza emergente”, le cose
notevoli o aggraziate, (che pure esistono)
sono o tendono a essere elementi isolati
o brandelli, non sistemi se non raramente; mentre “sistema” tendono ad essere i
“territori grigi”, gli “spazi vaghi”, brani
di una campagna urbanizzata, agricoltura
marginale e capannoni, piccole e medie
fabbriche disperse o aggregate in galassie con “casette” e centri storici annegati
in espansioni indistinte. Un non paesaggio che ben conosciamo, come immagine
immediata e come degrado vissuto.
Il locale come infrastruttura del territorio.
Eppure non credo sia consentito dire che
questa condizione di diffusione urbana sia
un modello globale unitario, omologo in
ogni parte.
L’urbanizzazione diffusa tende a sommergere il locale, le differenze, ma, non
troppo paradossalmente, vive del locale.
Si può ben sostenere che può realizzarsi
proprio perché esiste una infrastruttura
territoriale locale che la regge e che, pur
degradandosi, per altri versi diviene fondamentale, assume il ruolo portante nella
nuova condizione.
Certo, ci sono neo-formazioni, sovrapposte al locale storico;ma queste convivono
e si appoggiano a sistemi di lunga durata
(sistemi insediativi multipolari, reti naturali, fluviali, territori aperti), che vengono
invasi me che assumono comunque il ruolo di ammortizzatori e compensatori o di
micro-organizzatori.
In realtà la condizione di diffusione urbana
fa uscire il territorio locale dalla marginalità, lo usa proprio mentre le aggredisce.
… In altre parole la nuova città estesa
si fonda sulle differenze che tende a distinguere; si “impiglia nel locale” e si
articola in diversi ambienti insediativi. È
possibile pensare allora la città della diffusione come “città a rete” di locali.
Questa condizione territoriale rappresenta
una delle forme della contraddizione cen-

29
trale tra locale e globale (su cui si ritorna
al punto successivo) che percorre tutto il
mondo e che va trattata progettualmente,
così come intenzionalmente può essere
costruito un nuovo “paesaggio possibile”
nel degrado attuale.
La strutturalità della nuova condizione
territoriale.
Questa condizione e contraddizione ha,
come sopra si è accennato, una radice
strutturale, attinente al modello di sviluppo e alla modalità di organizzazione della produzione; una scoperta della radice
che permette di cogliere (come purtroppo
raramente avviene) il senso profondo di
ciò che è in atto e che potremmo definire in altri termini “la territorializzazione
dell’urbano”.
….Bisogna essere consapevoli che ora
è l’intero territorio che “viene messo al
lavoro”, nei suoi differenti aspetti intersecati. E questo processo è esteso ma a
base locale. Sono i diversi valori territoriale ad essere messi al lavoro, i molti
luoghi dell’abitare, della strutturazione
civile, i “capitali sociali” e i saperi locali;
sono queste diversità e queste varie geografie e a essere utilizzate nel nuovo processo produttivo e mercantile “globale”.
Molti “ambienti insediativi” (o “tipi territoriali”) che abbiamo conosciuto, sono la
base del nuovo sviluppo; e ciò è l’opposto
dell’immagine, che spesso si vuole dare,
di una struttura unitaria, e indifferenziata
della città. Questi sistemi e ambienti locali hanno in genere antiche radici nella
storia del territorio, ma ne sono anche
riconfigurazioni in base alle nuove modalità di “sviluppo”.
Credo che così si possa leggere più correttamente il paradosso “dell’uso globale del locale”: il locale viene investito e
trasformato da questi processi globali e
contemporaneamente i processi globali
debbono confrontarsi con il locale; la diffusone urbana da luogo a una nuova complessità del territorio o lo distrugge.
L’alternativa in campo è tra:
> Il consumo di questo locale nell’omologazione del mercato unico;
> oppure la riproduzione del valore locale in grado di governare le reti lunghe
dello sviluppo.
La posta è la capacità, o meno, di riattivare il ciclo della valorizzazione territoriale.
Qui si gioca il “locale strategico”.
La prima delle operazioni in campo, cioè
l’uso distruttivo e l’omologazione delle
identità articolate del territorio (che corrisponde al processo in atto se non gover-
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nato), rappresenta l’introduzione a quella
che si è sopra definita la “scomparsa del
paesaggio”, sulla base del “consumo”
strutturale del valore territoriale.
Mentre la seconda prospettiva, la riapertura di un altro ciclo, nelle nuove condizioni, della valorizzazione delle strutture
territoriali locali (e delle loro reti) è anche
la costruzione di un “nuovo paesaggio”
che si fonda su storia e natura ma che accetta la sfida di una riconfigurazione della
complessità.
Ma vi è un progetto in campo che promuove quest’ultima chance “virtuosa”, o almeno produca segnali in questo senso?
Un progetto in campo ed un processo di
“governante” in rete.
… In particolare assistiamo al proliferare
di processi di cooperazione tra Comuni
che sviluppano varie forme di reti locali
a base intercomunale e che esprimono
processi di governances (governo a più
attori, formazione di scelte non unidirezionali) interagendo contestualmente con
la società insediata (partecipazione).
Si tratta di forma di “municipalismo federato” che intervengono nella gestione
di strumenti, politiche e progetti di pianificazione di area vasta con interventi dal
basso verso l’alto; e introducono alcune
pratiche parziali e testi di altra democrazia rispetto alle politiche gerarchicamente, autoritarie.
Questa cooperazione intermunicipale,
configura il locale strategico come “reti
di luoghi” e si mostra spesso in grado di
gestire e mettere in relazione dialettica
le reti del mercato globale sulla base di
“scenari locali di ordine superiore”, cioè
responsabilizzati su valori e opportunità
dei vari contesti locali e “interlocali”, ma
operando su temi e concezioni di carattere generale.
Emerge qui, in queste pratiche e nelle
teorie che le accompagnano appunto una
idea di città che esprime responsabilità
di territorio, propone una nuova forma di
ricchezza: la qualità territoriale (e non il
consumo quantitativo di suolo); e una proposta di futuro sostenibile.
Un locale fondato sul valore delle differenze ma operativo e antigerarchico, auto
sostenibile; il che è l’opposto del “locale
barbarico”, nemico del diverso, che usurpa in nome di locale (il valore dei luoghi)
per attribuirlo a teorie razziste difensive e
reazionarie.
Un idea condivisa tra molti che riconosce
“un mondo comune delle differenze” e
che quindi, come si è detto, non può es-

sere governato dentro una idea di “città
metropolitana” (secondo il modello decaduto di metropoli), unitario e dipendente
da un centro.
Quali letture del territorio e configurazioni progettuali
Queste considerazioni, che possono anche apparire forzature del tema, sono in
realtà un proposito esplicito di prendere
parte, assumere posizione per una via di
uscita, dalla decostruzione e dal degrado
in atto non solo del paesaggio ma della
struttura profonda del territorio: questa
che sostengo od altre vie che comunque
assumano responsabilità (condivisa e
strategica) di territorio.
Ma ipotesi e punti di vista di questo genere chiedono di essere strumentati disciplinarmente (e costituiti socialmente);
richiedono una rifondazione scientifica e
culturale che riguarda la lettura, la rappresentazione, la interpretazione del territorio, e la modalità del proporre progetto (e processi di governo/governance).
… Si tratta di produrre nuove mappe mentali, prima ancora che azioni trasformative, che mettano in discussione l’omologazione e la liquidazione in atto degli
elementi di identità culturale e di ricchezza ambientale, la vendita di territorio per
“trenta monete” di sviluppo ad ogni costo;
mappe che riconoscano i valori territoriali sommersi nelle nuove condizioni dello
sviluppo descritto, elementi e basi conoscitive e interpretative delle matrici della
sostenibilità e della densità culturale della nuova/antica complessità del territorio.
E su questa base costruire scenari di altro
sviluppo, fondati sulla “responsabilità
diacronica” (di futuro cioè, verso le generazioni future) e sul locale strategico.
Su questi nodi dei “laboratori in corso” si
chiude in sintesi e attraverso la citazione
di materiali acclusi il discorso che in realtà qui si aprirebbe in una nuova dimensione scientifica.
Materiali che (essenzialmente) sperimentano linguaggi e codici di rappresentazione e interpretazione dei valori territoriali
e delle loro articolazioni locali, giungendo
fino alla formazione di modelli del territorio locale come sistema. E che orientano
l’interpretazione ad esiti meta progettuali, di scenario appunto, capaci di agire
“comunicativamente” strategia.
Statuti quindi e patti di scenario di cui si
deve definire un lessico e verificare l’efficacia. Appunto il lessico del nuovo paesaggio dopo le identità perdurate, verso
identità di futuro.
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VERONA

Paesaggio: un conflitto sulla scena
Alberto Vignolo, direttore di “architettiverona”, rivista dell’Ordine

Una delle metafore più ricche di significato lasciate in eredità da Eugenio Turri, l’illustre geografo veronese scomparso nel 2005, è quella del paesaggio come teatro. Prova
ne sia l’applicazione strumentale di questa chiave di lettura al campo di studi privilegiato dallo stesso Turri, ovvero
a quei luoghi compresi tra il Baldo, l’Adige e il Garda che
coincidevano con i propri spazi di vita. Che spettacolo è
oggi in scena in questo territorio di contatto tre le provincie di Verona e Trento?
È in particolare sul pregevolissimo palcoscenico naturale
del lago che si svolge la rappresentazione di un conflitto,
che vede da un lato la salvaguardia dei valori paesistico
naturali e storico ambientali, e dall’altro la fortissima pressione antropica incentrata su un turismo di massa, che ha
dato luogo a fenomeni di urbanizzazione selvaggia e di
vera e propria colonizzazione, in buona parte discendente
dal nord (Goethe docet). Oggi il paesaggio del Garda è una
sequenza lineare quasi ininterrotta di campeggi, alberghi
e parchi tematici, di strade congestionate e parcheggi selvaggi, accanto alle case e alle schiere delle seconde case,
con gli ulivi e gli oleandri d’ordinanza.
Gli architetti non sono certo semplici spettatori di questa
rappresentazione, bensì attori partecipi della trasformazio-

ne: alcuni sul proscenio, altri con un ruolo di comprimari
o semplici comparse. Al di là del singolo intervento, su
cui si misura la sensibilità e la bravura di ciascuno – ottimi
esempi non mancano, sia pure nascosti tra le pieghe di un
tessuto continuo di bassissima qualità, improntato a un
imperante stile vernacolare -, è alla scala della pianificazione che sembra mancare una regia attenta e consapevole. Il punto critico è il quanto, prima ancora del come.
È possibile infatti conciliare le esigenze di sviluppo e di
crescita economica (sempreché di crescita si possa ancora parlare) con i valori fondativi che hanno dato forma al
paesaggio gardesano? E ancora: a quale modello fare riferimento, a quello idillico di una natura naturalis o a quello artificiale e rutilante del divertimentificio gardesano?
Ma se il paesaggio è l’espressione dei rapporti tra società
e territorio, non è possibile pensare ad un astratto modello teorico verso cui tendere, mentre le cieche forze della
storia spingono in tutt’altra direzione: piaccia o meno, c’è
più teatro dell’assurdo che commedia dell’arte, in cartellone. Sta nella reiterata messa in scena di tale conflitto,
che il caso gardesano rappresenta in maniera esemplare,
il compito che gli architetti sono chiamati a svolgere. Le
forze non mancano.
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Il Comitato provinciale per la cultura
edilizia ed il paesaggio
Provincia Autonoma di Bolzano
Il costruito determina la qualità dello spazio pubblico. Il paesaggio naturale e quello edificato definiscono il carattere
e le particolarità del nostro territorio. Nessun committente
costruisce unicamente per se stesso: in ogni momento dà
forma al suo ambiente e di conseguenza anche al paesaggio, patrimonio collettivo.
Il Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio,
istituito nel dicembre 2005 con una delibera della Giunta
provinciale, è nato con l’intento di intervenire in questo dibattito e contribuire alla creazione di un fattivo dialogo tra
i committenti, autorità e progettisti su interventi di qualità
realizzati nel paesaggio.
Il Comitato, e questa è solo una delle caratteristiche innovative dell’iniziativa, non è una nuova commissione di valutazione obbligatoria, ma svolge un’attività solamente facoltativa di consulenza a comuni, committenti e progettisti in caso
di interventi particolarmente delicati e significativi. Di conseguenza, i pareri del Comitato non contengono prescrizioni,
ma solo suggerimenti per un affinamento dei progetti. Il Comitato non impone condizioni, ma con la partecipazione di
tutti i soggetti coinvolti, sviluppa alternative progettuali alla
ricerca di un equilibrio tra gli interessi particolari e il pubblico
interesse nella prospettiva della cultura edilizia locale.
Le competenze e i compiti degli organi decisionali e consultivi vigenti, nonché i rispettivi iter autorizzativi dei progetti,
rimangono del tutto invariati. Nonostante ciò, o proprio per
questo motivo, è stato possibile migliorare decisamente la
qualità architettonica e l’inserimento paesaggistico di molti
progetti difficili.
Il Comitato è composta da tre architetti che, grazie alle loro
opere nel contesto alpino, godono di un riconoscimento internazionale, ma non vivono e lavorano in Alto Adige. Ciò
garantisce un punto di vista esterno e neutrale nella valutazione dei progetti e al tempo stesso una visione d’insieme
della complessa problematica specifica dell’architettura alpina.
I COMPITI
I compiti del Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il
paesaggio si possono così sintetizzare:
- consulenza e sostegno ai committenti, agli organi tecnici
a livello comunale e provinciale su base volontaria
- formulazione di pareri neutrali e qualificati su progetti che
presentano situazioni complesse
- indicazioni sull’impostazione generale dei progettistipromozione di un’architettura contemporanea, di qualità,
in sintonia con le caratteristiche del luogo.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Ogni progetto ha le sue specifiche esigenze e ogni luogo ha
le sue caratteristiche particolari. Pertanto ogni progetto edilizio sarà analizzato e valutato singolarmente dal Comitato

provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio. Esistono
tuttavia alcuni aspetti di particolare importanza che ricorrono sempre nella valutazione dei progetti che si analizzano.
Tali criteri di valutazione, che possono essere adottati anche
nella valutazione dei progetti da parte delle commissioni
edilizia comunali, si riassumono nei seguenti punti:
- sviluppo degli insediamenti urbani e prevenzione della dispersione edilizia.
Per evitare un’ulteriore dispersione edilizia nel paesaggio
si dovrà aumentare la densità edilizia delle aree già edificate.
- Inserimento nel contesto paesaggistico e in quello
edificato.
Una buona progettazione, attenta alle caratteristiche del
luogo, si contraddistingue per le controllate modifiche
della morfologia del suolo e per un utilizzo contenuto di
muri di sostegno e dei riporti di terra.
- Proporzioni e volumi degli edifici.
La dimensione delle costruzioni si dovrà conformare alla
forma del terreno, agli edifici esistenti e a quelli confinanti.
- Allacciamento stradale dei lotti.
L’allacciamento stradale della nuova costruzione dovrà
avvenire utilizzando meno superficie possibile.
- Creazione di spazi di relazione.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla configurazione e alla qualità degli spazi esterni tra gli edifici.
- Scelta dei materiali.
Si dovranno impiegare materiali il più possibile locali,
reinterpretandoli per le esigenze attuali.
- Scelta delle forme.
Si dovranno preferire forme elementari, semplici, chiare
e riferite alla tradizione costruttiva rispetto all’assembramento casuale di elementi stilistici o con contrasti spettacolari.
Le consulenze (facoltative) nel triennio 2006-2009 sono
state 170.
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Gli approfondimenti di CasaCittà:

IL PAESAGGIO
[ANTROPICO]
TRA CONSERVAZIONE E
INNOVAZIONE
(relazione appuntamento
del 9 marzo 2010)
Lo scorso martedì 9 marzo, si è svolto un
incontro di CasaCittà presso la Sala degli
Affreschi della Biblioteca Comunale di Trento, a cui hanno partecipato l’urbanista Fulvio
Forrer (Istituto Nazionale di Urbanistica), l’antropologa Emanuela Renzetti (Università di
Trento), l’architetto Giorgio Tecilla (Provincia
autonoma di Trento) e l’architetto Beppo Toffolon (Italia Nostra).
Il tema del dibattito era come la modernità, oltre a costringerci a ripensare le maniere in cui
possiamo rapportarci al paesaggio, ci offre la
possibilità di riutilizzare il grande patrimonio
edilizio montano esistente (stimabile in circa
25.000 edifici) con prospettive nuove.
Ha iniziato l’incontro la professoressa Renzetti che ha illustrato come e perché si sono
sviluppati gli insediamenti montani. “Il territorio trentino - ha detto - è storicamente caratterizzato dall’equilibrio tra processi naturali ed
antropici che ha generato la riconoscibile bellezza del suo paesaggio. Nell’Alpe Orientale e
in particolare in Trentino si parla di residenze
temporanee perché l’economia di sussistenza prevedeva una grande mobilità dal fondovalle fino ad alta quota e quindi il territorio
era sfruttato in diversi periodi dell’anno. Per
questo in tutto il Trentino sono presenti un
gran numero di strutture non abitative, ma in
cui è possibile soggiornare per brevi periodi,
la cui struttura era dettata dalla funzione che
avevano”. La professoressa ha concluso illustrando come si presenta il territorio oggi: “Il
progressivo abbandono della montagna - ha

spiegato - ha fatto scendere il bosco a quote
inferiori e per questo non è sempre possibile
vedere i gruppi di masi di mezza montagna,
o i masi singoli, o i baiti, una volta collocati
in prati da sfalcio. Gli attuali interventi di recupero di porzioni di territorio purtroppo non
hanno significato anche recupero del paesaggio: si tratta infatti di interventi mirati a
salvaguardare esclusivamente alcune singole
strutture”.
L’urbanista Forrer ha iniziato il suo intervento
con una provocazione: “sono contro i provvedimenti che attualmente regolano e disciplinano la materia - ha detto - i quali erano
ragionevoli per il periodo in cui erano nati, ma
che oggi sono superati. Sono contrario anche
all’approccio conservativo verso questa categoria di beni, perché è bene ricordarsi della
nostra storia, ma è bene capire anche che
quel modo di usare il territorio era sbagliato.
Il che non vuol dire che non si deve cogliere l’opportunità che questo patrimonio può
rappresentare”. Il relatore ha poi spiegato che
questa provocazione sia legata al pesantissimo carico antropico che c’è in Trentino, molto
più elevato e molto più concentrato rispetto al
resto dell’arco alpino. “Bisogna ricercare - ha
continuato - dei nuovi criteri per il recupero
delle strutture. Non è più sufficiente che un
edificio sia accatastato e che si veda l’imposta del tetto per poterlo recuperare. I manufatti
devono essere prima di tutto accessibili, con
presenza di servizi primari. È poi necessario
definirne la destinazione d’uso, ma soprat-
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tutto bisogna tenere conto del luogo, la sua
morfologia, l’impatto ambientale che avrebbe
il manufatto, l’eventuale rischio geologico. Ma
più di tutto bisogna salvaguardare il bosco a
cui si deve il presidio del territorio. Il paesaggio è il risultato di processi naturali e della
storia dell’uomo. Per questo va recuperato in
chiave nuova. Ovvero guardando al territorio
e alla montagna come ad una risorsa e non
solo come ad un bene da sfruttare”.
Secondo l’architetto Toffolon “o una cosa
la si usa o la si perde”. Non tutti gli usi però
sono equivalenti. L’architetto ha specificato
infatti che “sarebbe meglio che le strutture si
conservassero secondo l’uso che era storicamente proprio, ma al giorno d’oggi questo
non è possibile e vanno ricercati altri usi. Per
questo motivo è positivo il disegno di legge
81 che ipotizza che queste strutture possano
essere sfruttate ai fini di un turismo diffuso.
Innovazioni effettuate con il patrocinio della
Provincia, che interviene dettando delle regole per la ristrutturazione delle baite, aiutando
finanziariamente gli interventi e soprattutto
candidandosi a gestire, come una sorta di
agenzia turistica a scala provinciale, il patrimonio così recuperato”. L’architetto ha concluso il suo intervento dicendo che “la strada
da perseguire dovrebbe essere quella di ripristinare quanto più possibile una situazione
coerente e concedendo questa esperienza
anche all’esterno, ai turisti”.
Il dottor Tecilla dirigente dell’ufficio tutela del
paesaggio, che ha il compito si controllare e

governare le trasformazioni, condivide l’idea
di uscire dall’utopia di una conservazione
sempre e comunque di un assetto territoriale
che in fondo è solo un momento dell’evoluzione del paesaggio. “La complessità di questo sistema di edifici - ha detto - e lo stralciamento dalle regole economico culturali che lo
avevano prodotto è tale per cui trovare una
regola generale da seguire è molto difficile
ed è fonte di continue contraddizioni. Ciononostante il problema c’è perché il patrimonio
edilizio è imponente. Per questo il disegno di
legge 81, recentemente approvato, cerca una
filosofia comune che è quella di consentire un
recupero di questi edifici, garantendo da un
lato il recupero anche dei territori, provando a
sperimentare, con una regia provinciale, che
dovrebbe garantire una certa soglia qualitativa, delle modalità di intervento che fissino
delle priorità su alcuni aspetti legati all’edificio
in quanto testimonianza storica e culturale e
quindi come elemento da tutelare anche nei
suoi aspetti costruttivi e nell’uso dei materiali.
L’introduzione, molto enfatizzata, della componente tecnologica è più un’operazione di
marketing per promuovere turisticamente le
strutture, in questo caso situate in territori
svantaggiati perché fuori dalle zone di turismo
più spinto, ma in realtà sarà difficile metterla
in pratica. È quindi un’opportunità, al di là
dell’aspetto territoriale, per cercare di elevare
la qualità dal punto di vista architettonico su
questo tipo di interventi”.

nasce nel maggio 2004
sull´onda della fondazione degli
Urban Center nati in molte città
italiane grandi e medie, e dei
cambiamenti urbani che stavano avvenendo a Trento.
Nasce in esecuzione alla delibera consiliare del 30.01.02 n.
15 dedicata alle “Nuove pratiche per la partecipazione dei
cittadini” e alla Misura 28 del
Piano strategico della città di
Trento 2001-2010.
L´attività è stata ufficialmente avviata nel mese di ottobre
2004 e viene gestita da una
collaborazione tra Assessorato
alle materie della Pianificazione
urbana del Comune e Ordine
degli Architetti PPC della provincia di Trento.
Tra le principali finalità di StatutO del Laboratorio urbano vi
sono quelle informativa, partecipativa, educativa, documentale e di servizio.
Informare riguardo le trasformazioni della città (territoriali, sociali, ambientali, economiche,
culturali), sui progetti e le attività
in corso nel territorio, e offrire
opportunità di informazione
direttamente dai professionisti
che operano a vari livelli, per
poter conoscere le complessità
ed i pensieri che stanno dietro
ai progetti. Infine, documentare
i cambiamenti in atto.

Che cos´è nella realtà
CasaCittà?

E´ uno spazio “culturale”, senza
fissa dimora, uno spazio culturale “povero”, un´istituzione
leggera, che non ha una casa
propria, una sede fisica: utilizza
le sale comunali per gli incontri
pubblici, si avvale di una segreteria organizzativa presso il Servizio Sviluppo economico, studi e statistica del Comune, e di
una segreteria scientifica messa a disposizione dall´Ordine
degli Architetti.
Fra le idee fondanti che hanno dato vita al Laboratorio c´è
quella che in una città il dibattito
sia uno strumento fondamentale per costruire la “com unità”, e
che confrontarsi con idee diverse/avverse permetta l´emergere
di una comprensione più profonda del proprio punto di vista.
Che se, sollevando determinate
questioni, c´è la disponibilità ad
aprirsi a punti di vista differenti,
sarà poi più facile informarsi,
cercare e acquisire nuove conoscenze.
>>>

CasaCittà | laboratorio urbano di Trento

Gli approfondimenti di CasaCittà:

NUOVI POLI SCOLASTICI
E DINAMICHE
SOCIO-URBANISTICHE
(relazione appuntamento
del 29 marzo 2010)

Martedì 23 febbraio 2010 si è svolto,
presso la Sala degli Affreschi della Biblioteca Comunale di Trento, un incontro del Laboratorio urbano a cui hanno
partecipato l’etnografo Andrea Brighenti
(Università di Trento), l’architetto Carlo
Calderan (direttore di “Turris Babel”), il
professor Paolo Dalvit (Dirigente scolastico) e il professor Pino Scaglione (Università di Trento).
Il tema del dibattito nasce dal ripensamento in atto, presso l’amministrazione
comunale, sulla collocazione dei comparti scolastici entro i nuovi quartieri di
Piedicastello e dell’ex-Michelin. Questa
nuova, per ora ancora ipotetica, collocazione fornisce l’occasione per riflettere
sul rapporto tra i poli scolastici e le dinamiche socio-urbanistiche che sempre
esistono in tutte le città.
Il professor Scaglione ha iniziato il suo
intervento spiegando come oggi sono
cambiate le dinamiche della scuola sia
dal punto di vista formativo sia da quello
comunicativo, come, del resto, è cambiata anche la città. “Purtroppo - ha detto - i vecchi Piani regolatori generali, in
quanto strumenti statici, non riescono
ad intercettare e seguire questi cambiamenti. Non bisogna ricadere nell’errore di pensare una città organizzata per
spazi funzionali. Se si parla di riutilizzo
di comparti di città si deve innescare un

meccanismo di riqualificazione socio-urbanistica delle aree. Per questo Bisogna
fare una riflessione, più che sul singolo
edificio, sul contesto urbano in cui esso
si va a collocare. Occorre poi ripensare ai
modelli di scuola, di utilizzo, di edificio, di
quartiere e di spazi interni e ad una maggiore flessibilità degli spazi ed ad una
loro estensione dell’utilizzo anche oltre
quello scolastico”.
Il dottor Brighenti ha spostato la questione dalle istituzioni, anche scolastiche,
agli spazi limitrofi, gli spazi pubblici e
la città. “Anche Trento - ha spiegato - è
dotata di una rete di istituti superiori che
articola l’equilibrio sociale ed urbano di
veri e propri comparti cittadini. La sfida,
nella creazione di poli che accentrano
funzioni specialistiche e convogliano
consistenti flussi di persone, è unire le
due visioni dall’alto, quella amministrativa, e dal basso, quella dei cittadini che
vivono gli spazi pubblici, senza finire nel
monofunzionalismo e cercare di immaginare dei luoghi non più chiusi nelle loro
socializzazioni, ma aperti che attraverso
la polifunzionalità e l’incontro tra diversità sappiano creare spazi pubblici che
formino cittadini”.
Da “non tecnico” il dottor Dalvit ha l’impressione che si stiano facendo delle riflessioni isolate invece di ripensare il tutto
nella sua organicità: “In Italia - ha detto -
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L´obiettivo che il Laboratorio
urbano si è posto è quello di
promuovere il dibattito attraverso incontri tematici aperti a
chiunque e non solo ai tecnici
che si occupano delle trasformazioni urbanistiche. Perché
non è necessario essere esperti
per discutere della propria città,
né sufficiente.

Cosa abbiamo fatto?

gli edifici scolastici sono per la maggior
parte obsoleti e fuori norma, all’estero la
tendenza è quella di creare dei poli scolastici espandibili, nel verde, ben serviti
e con spazi sportivi. Nel seguire questa
tendenza l’importante è coinvolgere tutti
gli attori principali in un unico ragionamento e superare le logiche prescrittive
dei Piani Regolatori”.
Di segno opposto è stato invece l’intervento dell’architetto Calderan che, illustrando le ultime esperienza effettuate
a Bolzano, ha spiegato come “gli istituti
scolastici devono essere necessariamente collocati entro il tessuto urbano.
Quando i poli scolastici sono collocati
fuori dalla città, portano con loro anche
molti problemi legati al traffico, all’isolamento degli studenti, all’impoverimento
del tessuto sociale della città. A Bolzano
la scelta degli ultimi anni è stata quella di
integrare gli istituti scolastici ed universitari dentro il centro urbano perché l’istruzione è uno degli aspetti fondamentali su
cui si fonda una comunità. Le architetture che ospitano questi servizi possono essere inoltre pensate per essere al
servizio della città stessa. A partire dal
piazzale che, quando non serve per la ricreazione o al gioco degli studenti, può
essere benissimo uno spazio a disposizione di tutta la cittadinanza”.

In questi anni CasaCittà ha proposto decine di Appuntamenti,
tra incontri pubblici, seminari,
convegni, laboratori di progettazione e partecipazione, mostre e ricerche su alcuni dei più
pressanti problemi urbanistici
attuali: dalla questione ambientale-energetica allo sviluppo
sostenibile, dalla qualità dello
spazio urbano alla mobilità, al
traffico. Sono stati affrontati
temi come lo sviluppo urbanistico, la riqualificazione delle
periferie e delle aree industriali
dismesse, le procedure di affidamento dei lavori pubblici.
Tutte sfide che vanno accolte
come un modo per crescere e
per acquisire un maggior benessere.
CasaCittà ha collaborato con
le strutture comunali, le scuole,
l´università trentina ed altre extra provinciali, le circoscrizioni,
i professionisti, le associazioni
culturali cittadine, con l´obiettivo
di condividere i bisogni e le professionalità, in un dialogo finalizzato a nuovi equilibri di dibattito tra politica e comunità.
Infine, non è mancato l´impegno
verso la diffusione culturale:
CasaCittà ha presentato volumi di architettura e di progetti,
ha proposto approfondimenti
sui concorsi internazionali. Ha
inoltre aperto alle scuole superiori e all´università i cantieri. Di
alcune opere significative per la
città, con la collaborazione e la
disponibilità di tecnici comunali
che spesso si sono trasformati
in insegnanti nelle aule o negli
stessi cantieri.

Per informazioni
e approfondimenti:
CasaCittà Laboratorio urbano di Trento
via Alfieri n. 6 – 38100 Trento
tel. 0461/884888
fax 0461/884879
e-mail:
laboratorio_urbano@comune.
trento.it
sito Internet:

www.casacitta.tn.it
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RIALLACCIARE FILI,
RIVEDERE STORIE
Il contributo di Aldo Rossi
alla ricostruzione della cultura
architettonica italiana
di Alberto Ferlenga

Molte vicende riguardanti la storia dell’architettura moderna si sono in questi ultimi decenni chiarite, il panorama ci appare più vasto di
quanto si potesse pensare e su alcune tra le
figure più note il livello di conoscenza, conseguito tramite monografie o saggi, lambisce
ormai il limite dell’inessenziale. Sappiamo
indubbiamente di più, ma stiamo progressivamente perdendo la capacità di distinguere che
cosa ci serve veramente. Bisogna premettere,
a questo riguardo, che la storia evocata dagli
architetti è diversa da quella ricostruita dagli
storici. Le divide una differente natura della
necessità che muove gli uni e gli altri. Se in
entrambi i casi l’ampliamento della conoscenza è una finalità importante, per gli architetti
è soprattutto un’esigenza d’uso ad orientare
la ricerca. La storia che essi ricostruiscono
scavando nel passato del proprio mestiere è
da intendersi, infatti, come un materiale, uno
dei più importanti di cui un progetto si avvale.
Come tale, non può essere considerata come
un patrimonio stabile e definitivo ma piuttosto
come un insieme variabile di luoghi, progetti,
personaggi, costantemente ridisegnato dalle
esigenze che si manifestano nel corso dell’attività progettuale. La storia usata dagli architetti
è, quindi, strettamente connessa al presente,
ai temi che esso pone, alla possibilità di af-

frontarli anche grazie a testimonianze premonitrici. È indispensabile fare questa premessa
analizzando il contributo di Aldo Rossi dopo
anni di relativo silenzio. La sua vicenda, infatti, sfugge ad ogni considerazione settoriale e
richiede di ampliare il campo di osservazione
per coglierne a pieno le implicazioni. Si tratta
di un architetto, primo italiano ad essere insignito della massima onorificenza nel campo
dell’architettura: il Pritzker Prize, ma sarebbe
limitante attribuire il suo apporto al solo campo della progettazione. È l’autore del libro di
teoria architettonica che ha avuto più successo
a livello mondiale negli ultimi 45 anni: L’architettura della città, ma certamente non stiamo
parlando di un teorico. Le sue intuizioni hanno
contribuito alla riscoperta di figure fondamentali della modernità, come Adolf Loos, ma non
possiamo considerarlo nemmeno uno storico.
Per comprendere la particolarità del suo apporto alla cultura architettonica del secondo ‘900
bisogna tornare ai tempi della sua formazione,
all’onda lunga della ricostruzione nell’Italia
del dopoguerra, all’esigenza di rinnovamento
di un gruppo di giovani architetti e del loro maestro, nella Milano di fine anni ‘50. Gli anni in
cui una rivista come Casabella, della cui redazione quei personaggi facevano parte, non si
poneva solo il compito di aggiornare il pano-
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Cultura
PROGRAMMA
2010
L’Ordine degli Architetti e
PPC di Trento intende sviluppare nel corso del 2010
una serie di incontri sul tema
“Architetti e Città” con la finalità di attivare una serie di
confronti tra le diverse formazioni professionali e culturali che si interessano dei
fenomeni urbani.
Il percorso si svilupperà a
tappe con diversi interventi
e conferenze multidisciplinari, dove saranno chiamati
architetti, urbanisti, storici,
sociologi, ecc.

Ciclo di conferenze
L’architetto e la città
Il pensiero di alcuni grandi
maestri
Si inizia il 14 maggio con
l’arch. Alberto Ferlenga
che parlerà del pensiero di
Aldo Rossi, poi a settembre
l’arch. Marco Biraghi su Rem
Koolhaas per ripercorrere il
pensiero di alcuni architetti
che hanno saputo pensare
ad ampi orizzonti, non solo
all’intervento come tassello
nella città, ma alle dinamiche
generali dell’urbe.
Si proseguirà poi nei mesi di
ottobre/dicembre con interventi a carattere interdisciplinare che sono in corso di
definizione con la consulenza della ricercatrice di Storia
Moderna presso la Facoltà
di Sociologia di Trento dott.
ssa Serena Luzzi.
Per quanto riguarda la logistica ed in particolare la
sede degli incontri si ritiene
che la Facoltà di Sociologia
possa ben rappresentare il
luogo d’incontro tra le varie
specificità professionali ed il
punto di contatto per le interdisciplinarietà.
>>>
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rama dell’architettura italiana, ricollegandolo
a quello europeo e mondiale, ma soprattutto
di elaborare una nuova cultura e fornire materiali atti ad affrontare, da protagonisti, gli anni
a venire e a risollevare la figura dell’architetto
da quel limite professionistico, pur elevato in
molti casi, in cui si era auto-confinata all’indomani della guerra.
Basterebbe citare alcuni numeri storici della rivista, come quelli dedicati a Loos, a Berhens, a
Perret per comprendere come anche lo sguardo
retrospettivo, talvolta messo in atto nelle sue
pagine, fosse fortemente vincolato alla necessità di fornire risposte immediate ad un paese
che stava non solo ricostruendo il proprio presente ma anche riflettendo sul proprio futuro.
Se Ernesto Nathan Rogers fu il fondamentale
motore di quella stagione, spettò ai suoi allievi, tra i quali Rossi, il compito di sperimentare, con alterne fortune, la possibilità che una
cultura faticosamente costruita si tramutasse
in qualità riconoscibile nella costruzione fisica
di città o territori.
Questo accenno ad una vicenda nota ha solo il
senso di ricordare come in momenti di passaggio sia fondamentale avere a disposizione un
impianto culturale in grado di indirizzare scelte
e ricerche in quello che, anche grazie al lavoro
di Aldo Rossi, si considera come il campo specifico di riferimento della disciplina architettonica: le città, il territorio, il paesaggio.
Una prima considerazione di ordine generale
è, dunque, che la figura dell’architetto milanese è inscindibilmente legata ad un processo di
ricostruzione degli apparati teorici, conoscitivi,
oltre che pratici, dell’architettura. Per converso, dobbiamo registrare che questo processo è
oggi quasi del tutto assente. Non c’è da meravigliarsene troppo se consideriamo che quella
degli architetti è una cultura, in fondo, debole
che solo episodicamente e con fatica riesce a
produrre contributi teorici paragonabili a quelli
di altre discipline ma la sua presenza o la sua
mancanza assumono un’ importanza maggiore in momenti particolari come sono quelli in
cui operava il giovane Rossi e come quelli in
cui, oggi, operiamo noi. Certo, il quadro generale è diverso - anche se, in campo architettonico, le stesse cose tendono a ritornare
ciclicamente - ma una mutata sensibilità nei
confronti di aspetti fondamentali della nostra
esistenza come quelli ambientali, quelli legati all’uso delle risorse o al rispetto del paesaggio, richiede risposte e strumenti nuovi
e fa riemergere anche ciò che avevamo dato
troppo frettolosamente per liquidato come,
ad esempio, il rapporto tra l’architettura e il
suo contesto di riferimento. Proprio di questo
Aldo Rossi si è occupato con i suoi scritti e i
suoi progetti. Semplificando molto, potremmo
dire che il suo massimo sforzo sia stato rivolto

alla formulazione di strumenti atti alla comprensione dei luoghi fisici in cui l’architettura
si colloca e alla ricerca, non meccanica, dei
nessi attraverso i quali una determinata opera architettonica, assumendo su di sé una responsabilità superiore a quella attribuitale dal
proprio programma funzionale, contribuisce a
migliorare i luoghi che la accolgono. La compatibilità di cui era alla ricerca con i suoi progetti e con i suoi disegni non riguardava solo
specifici edifici ed il loro funzionamento bensì
l’architettura in sé, considerata in rapporto con
la natura o con quella sua variazione costituita
dall’ambito urbano. Il suo interesse, sorretto
da una sensibilità “topografica” non comune e
da un sapere costruito ad hoc, è stato rivolto
al tentativo di ricongiungere aspetti culturali,
tecnici, grazie alle capacità “sintetiche” di
progetti “sapienti”. Possiamo leggere, così, le
sue opere, dalle più importanti, come il cimitero di Modena, il Gallaratese o il Teatro del
Mondo, alle molte altre prodotte nel corso di
una carriera concentrata ma estremamente fertile, come altrettanti tentativi di affrontare un
nodo teorico e pratico attraverso un progetto;
come occasioni per fornire un contributo utile
all’insieme della disciplina architettonica, sia
pur attraverso invenzioni non riproducibili nei
loro aspetti linguistici per la forte tensione autobiografica che li caratterizzava. Non avrebbe
senso, oggi come ieri, copiare un’opera stilisticamente tanto personale ma tutto ciò che ha
sostenuto quell’opera, che è cresciuto accanto
ad essa, che l’ha resa così diversa dalle altre
della sua epoca, ci appare come un grandissimo magazzino di idee, a nostra disposizione purché riusciamo ad intenderle. Quando il
tempo fa cadere passioni o ideologie le cose
appaiono per quello che sono e il tasso di utilità che esse esprimono non può più essere
deformato da maschere o interpretazioni pretestuose. L’opera di Aldo Rossi, grazie al ruolo
svolto dal tempo, pur breve, che ci separa da
essa, ci appare, oggi, in una luce diversa anche solo rispetto a pochi decenni fa. Le separazioni attuali tra i diversi aspetti che riguardano
il nostro mestiere, tra le professionalità che ne
fanno parte, tra ragioni contestuali e ragioni
architettoniche, tra contemporaneità e storia,
tutto ciò che sta portando ad una considerazione dell’architettura come semplice produttrice
di oggetti, forse richiedono di riconsiderare i
nostri approcci, i nostri riferimenti, la nostra
stesa collocazione all’interno dei processi fisici e sociali del nostro tempo. È per questo che
rileggere il contributo dato da Rossi all’architettura può essere importante riprendendo magari quei sentieri che altri davano per definitivamente esplorati ma che lui pensava di avere
semplicemente contribuito a tracciare.
Maggio 2010

Visite all’architettura
trentina
Piccoli tour giornalieri di alcune aree geografiche del
trentino, con coinvolgimento degli autori e degli amministratori.
Obiettivo finale realizzazione singole schede per una
guida alla visita dell’architettura trentina.
GIUGNO

Valli di Cembra
e dell’Avisio

OTTOBRE Valle dell’Adige

Pubblicazione articoli
Strumento per target più
ampio, singoli articoli su
quotidiani locali che affrontano le tematiche del progetto di architettura.

Altre iniziative
potranno essere
organizzate durante il
corso dell’anno.
Conferenza sul
tema dei concorsi di
progettazione con il
contributo
dell’arch. March
- Provincia Autonoma
di Bolzano -.

Libri e dintorni

Progettare lo spazio e il
movimento, Renato Bocchi
Gangemi ed., 2010
L’architettura? «Oggi più che mai è un architettura di relazioni anziché di puri oggetti». Il paesaggio? «Ha assunto
una inedita centralità». La città? «Qualcosa che ritorna
a fare della geografia il carattere fondante della propria
forma». Sono parole ed interpretazioni di Renato Bocchi,
architetto e professore di composizione architettonica ed
urbana presso l’Università Iuav di Venezia, “rubate” dalla sua ultima pubblicazione, sugli scaffali delle librerie
da qualche settimana. Si tratta del volume «Progettare lo
spazio e il movimento» (Gangemi editore, 142 pp.) che
raccoglie dodici scritti scelti di Bocchi che ruotano attorno ai rapporti fra arte, architettura, spazio e paesaggio.
Alla base della raccolta troviamo una rielaborazione aggiornata di un ciclo di lezioni tenuto nell’estate del 2005
nell’ambito di un master presso l’Università di La Plata in Argentina, ed è ordinata in quattro capitoli: «città
e paesaggio», «spazio e architettura peripatetica», «arte,
natura e paesaggio» e «architettura e geometrie del paesaggio».
Nel libro l’autore parte dai temi classici dell’architettura
per sostanziarne una rilettura contemporanea. Spiega l’architetto: «il tema dello spazio cavo in architettura si può
facilmente estendere allo spazio urbano e al paesaggio,
letti come spazi oggetto di un sistema di relazioni interne
che dà forma a geometrie non semplici, lontane dall’idea
euclidea, più vicine alla topologia, laddove diventa centrale la relazione con l’osservatore e con l’utilizzatore e
con il suo movimento, quindi con le tensioni dinamiche e
con una struttura sensoriale ed emozionale».
Questa interpretazione dello spazio cavo-interno, dinami-
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co, ricco di tensioni interne, emozionalmente sensibile ha
condotto lo studioso trentino ad interessarsi di esperienze
artistiche che introducono precisamente – soprattutto nel
campo della scultura – il tema dello spazio cavo nell’opera
d’arte e che contemplano concetti di spazio deambulatorio
e peripatetico da sperimentare con tutti i sensi, spesso
legati ad esperienze di architettura del paesaggio come
quelle del pittoresco o degli antichi giardini cinesi.
«Dalle connessioni tra arte e architettura – scrive ancora
Bocchi – ho derivato da un lato un interesse per lo “spazio atmosferico” rintracciabile nell’opera di Mies van der
Rohe, dall’altro lato un interesse per il concetto fenomenologico di spazio, basato sul movimento dinamico e la
tipologia, che mi ha condotto dalla scultura di Richard
Serra a un architetto come Steven Holl e alla sua trattazione circa la parallasse, la percezione e così via».
Il ragionamento contenuto nel volume parte dai temi della città («una città che ritorna a fare della geografia il
carattere fondante della propria forma») e del paesaggio
(«concetto che ha ormai assunto una centralità inusitata
nella costruzione morfologica della città contemporanea»)
e si dipana entro i temi più attuali delle discipline che indagano lo spazio aperto. Così i «margini urbani», la «composizione dei vuoti», le «forme in movimento» diventano
elementi di indagine per capire che cosa resta nell’attualità dell’architettura, della città e del paesaggio.
«L’architettura – specifica l’autore – oggi è dunque più che
mai un’architettura di spazi relazionali dinamici, anziché
di scene statiche. In questo si avvicina molto al progetto
di paesaggio. È un progetto di geografia, ossia sia assume il compito di commentare, arricchire, dialogare con
le forme della geografia. È un progetto come mediatore
fra contesti morfologici diversi, ossia un progetto che si
assume il compito di mettere in relazione o comunque di
sottolineare le differenze fra diverse situazioni morfologiche e proprio da queste intersezioni trae vita».
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Libri e dintorni

La Pedemontana Veneta.
Il divino del paesaggio: economia della forma, Renato Rizzi,

Abitare molto in alto. Le Alpi e
l’architettura, Luciano Bolzoni

Marsilio ed., 2007

Questo libro non è un libro di architettura, è anche un
libro di architettura.
È un libro per capire se quello che è stato disegnato ed
edificato sulle nostre Alpi può rappresentare per il futuro un nuovo modo di vivere e abitare la montagna.
La montagna che incantava diventò nel secolo scorso il
luogo dove la tradizione era considerata quale memoria
della modernità; tutto ciò ha prodotto il paesaggio alpino, un grande spazio in cui era obbligatorio conservare
per non tradire, costruire per ricordare, in modo da poter
avere l’illusione di rivivere le modalità e le abitudini
costruttive ed abitative del vecchio montanaro. Un luogo
dove il pittoresco era necessario per illuderci di essere
ancora quelli di una volta.
La montagna quale unico sito dove la ventata di modernità, arrivata dalla città con proprio mezzi, modalità e
abitudini, si poteva contrastare solo con l’opposizione
dell’unica immagine delle Alpi che il cittadino poteva
comprendere e voleva vedere.
Un’immagine della montagna, impervia, difficile, pericolosa ma al tempo stesso soave e conciliante, rappresentata nell’unico modo possibile, una montagna da cui
nasceranno tante piccole architetture ma non una unica
architettura; progetti ed edifici che caratterizzeranno
una breve quanto intensa stagione in cui nascerà l’ambigua modernità odierna, costellata da fatti architettonici –a volte anche di qualità- ma inseriti in un pessimo
collage.

“Il paesaggio è la particolare fisionomia di un territorio determinata
dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche, piologiche ed etniche; ed
è imprescindibile dall’osservatore e dal modo in cui viene percepito e
vissuto. Il termine paesaggio deriva dalla commistione del francese
paysage con l’italiano paese. Tradizionalmente, infatti, il suo significato si legava in particolar modo alla pittura e al realismo di certe vedute
paesistiche.”...
Paesaggio è ciò che ci circonda, icona immaginaria che rappresenta lo spazio tra arte ed arteficio.
é infatti dallo strumento pittorico che Rizzi, supportato da una
attenta ricerca filosofica, per non dire teologica, decodifica ed
analizza lo spazio a noi più ignoto, che appartiene celatamente
all’inconscio, per esternarlo attraverso metafore che rappresentano il “paesaggio dell’anima”.
Perchè questa attenzione verso il “Paesaggio”, integrazione tra
natura ed architettura o meglio trasformazione di natura in architettura?
Il Paesaggio ci circonda, ci appartiene, ci rappresenta, nostro
malgrado anche nei nostri stessi errori.Di qui una serie di considerazioni sui risultati che una limitata visione tecnico-scientifica, può portare a quello che oggi possiamo definire “il paesaggio contemporaneo”.
Il libro, contiene saggi importanti come quello di Massimo Donà
e Paolo Portoghesi, ed offre un’alternativa tridimensionale di
studi sul Paesaggio Pedemontano attraverso modelli realizzati
in gesso, oramai strumento raro per noi architetti, ma che aiutano a riappropriarsi di un’identità ed entità corporea, costituita
da anima e corpo.

Priuli & Verlucca Scarmagno, 2009
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Parole in libertà

Cari Colleghi,
Parole in libertà è una
rubrica che ospita brevi
e liberi contributi.
Inviateli a:
infotrento@awn.it
alla c.a.
Redazione di “A”

Cari Colleghi...
Scrivo queste righe, per confermare un senso di stupore generato da un determinato modo di
“ragionare”.
Forse si è perso il lume della ragione, o forse, è arrivato il momento di affermarla nuovamente questa “benedetta” ragione, scrivendo nero su bianco, alcune “cose”.
Ringrazio per avermi risvegliato l’animo, quello umano, fatto di volontà e di affetti, quello che ti permette di tirare fuori il coraggio e di affermare (in questo caso riaffermare), quello che si pensa.
Scrivo affermare perché mi appello alla radice latina del termine e quindi al “firmare” (alla volontà di
firmare) il proprio pensiero; atteggiamento questo che si è perso… sarà che oramai noi architetti,
dobbiamo firmare talmente tante carte, che ci stiamo affaticando.
Quasi dimenticavo, che oltre a firmarle, dobbiamo pure timbrarle, con il timbro dell’ordine di appartenenza.
Mi permetto di qualificarlo come ordine di appartenenza, per sottolineare a mio modo di vedere,
come esso sia proprio di una “cosa”; come esso appartenga ad una “cosa”, nello specifico: all’Architettura.
Parola che scrivo con la A maiuscola, quella dell’aggettivo di carattere storico o stampato, di varia
forma, ma di proporzioni più grandi dei caratteri comuni, che si usa in principio di periodo o come
iniziale di nomi propri, e dopo il punto.
Appunto: probabilmente si tratta di riscoprire il vero significato delle parole; di dire la verità, quella
con l’accento sulla a, come per la a di:
ARCHITETTURA.
L’ARTE DI IDEARE, COSTRUIRE E ORNARE EDIFIZI.
In senso figurativo si dice: struttura in genere.
Meravigliosa è l’architettura dell’Universo, grazie alla quale fose, sarebbe il caso che si smettesse
di creare edifici, dato che la lingua italiana ci insegna come non si usi la prima persona plurale
dell’indicativo: creiamo.
Non si usa, in primis per un Architetto, perché il termine creare (dal latino creare) significa: produrre
dal nulla.
Ragion per cui, smettiamola di creare edifici, perché chi dal nulla produce: non produce nulla!
E siccome siamo in tempi di crisi economica, per la quale la produzione è in un processo di rallentamento, sarebbe meglio fermarsi un momento, per mettersi a pensare e soprattutto, a ragionare.
Del resto, la Ragione, è quella facoltà dell’intelletto che ci permette di conoscere le cose, i fatti, e
grazie alla quale si può discernere e giudicare.
Quindi: giudichiamo l’architettura contemporanea con il lume della ragione, senza farci prendere da
sentimentalismi e strumentalizzazioni!
“Cos’è allora la città?”:
Chi può saperlo, se non, l’Architettura?
L’Architettura della Città, scritta dall’architetto Aldo Rossi indica quel percorso critico che, ragionando sui principali monumenti della cultura occidentale con i loro spazi adiacenti e da cui emergono, teorizza la fondamentale dicotomia fra Tessuto e Monumento, che forma un’unica grande
Architettura: quella della città.
Tutto questo, dando un importante impulso storico culturale alla disciplina architettonica; quell’impulso che fonda le sue radici nell’architettura italiana, soprattutto in quella degli architetti del Rinascimento, e di cui oggi, rimangono deboli tracce.
Quindi, sposterei il ragionamento e la voglia di un dibattito sulla presenza o meno, anche in quel
di Trento, dell’”architettura” della città di Trento e di come questa possa essere percepita, capita e
interpretata, per il futuro della città stessa, dei suoi cittadini, e di coloro che verranno.
Mi chiedo inoltre se non sia il caso di iniziare a riflettere sull’arroganza e l’egocentrismo di molte
mode proposte nelle costruzioni, testimonianze difficilmente rimovibili di gesti banali e senza significato, o se non sia il caso … di lasciar passare il tempo.
Concludendo, con questo scritto desidero affermare soprattutto, l’urgente necessità di recuperare
il percorso iniziato dal testo di Aldo Rossi: L’architettura della città, per poter così proseguire, di
maniera consapevole, il cammino dell’Architettura Italiana.
Sara Mattivi, Architetto

Il tema del prossimo numero di “A” sarà: CONCORSI
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MARCO ARTINI
Architetto abilitato e in possesso di P.Iva, 3 anni di esperienza professionale offre collaborazione, anche esterna, presso studi tecnici e imprese. Utilizzo Autocad, Allplan,
pacchetto Office, Photoshop, Corel Draw, Primus.Corso CasaClima e Leed. Padronanza della lingua inglese scritta che parlata.
347 0922872 – marcoartini@hotmail.com
Curriculum in segreteria
ALESSANDRO SANTORIELLO
Architetto abilitato con esperienza lavorativa cerca lavoro presso studi di progettazione
(anche solo per collaborazioni. Uso di programmi Cad, Photoshop, Cinema 4D in modo
impeccabile, un anno di esperienza presso uno studio tecnico nella città di Sydney.
328 4876629

ABITARE
LE ALPI

Mostra itinerante
sull’architettura
alpina
Forme abitative
contemporanee,
evoluzione e
prospettive dello
spazio abitativo
nelle Alpi
Fino al 12/09/2010
Merano arte,
edificio
Cassa di Risparmio,
Merano, Portici 163
Per informazioni:
tel. 0473 212643
www.kunstmeranoarte.org

ROSALIA MANTO
Neolaureata in ingegneria edile-architettura, cerca lavoro nel campo della progettazione. Ottima conoscenza dei programmi Office e Autocad, conoscenza base di programmi di grafica, modellazione tridimensionale e renderizzazione. Buona attitudine al
lavoro di gruppo.
(Tassullo) 339 1935056 – rosalia.manto@libero.it
EMMA CARRIROLO
Neolaureata in architettura con esperienze lavorative, valuta proposte di assunzione –
collaborazione presso studi tecnici professionali a Trento e dintorni. Ottima conoscenza programmi Autocad, Photoshop, Illustrator, Indesign, 3D studio. Ottima conoscenza
della lingua inglese e spagnolo. (Trento)
349 2594183 – e.carricolo@gmail.com
GIUSEPPINA ASCIONE
Architetto abilitato, con partita Iva, esperienza in campo internazionale su progetti in
grande e in piccola scala, offresi per collaborazioni con studi e/o imprese a breve o a
lungo termine. Ottima conoscenza Autocad, Photoshop, Sketchup, Primus. Fluente in
inglese.
Curriculum in segreteria
ELEONORA BORTOLOTTI
Geometra con esperienza cerca lavoro presso studi di progettazione. Ottima conoscenza informatica in ambiente Window con pacchetti applicatiivi Word, Excel, Power
Point e Autocad. Buone conoscenze anche nel campo della progettazione civile ed
industriale 3D.
340 9230743. (Gardolo) Curriculum in segreteria
Studio di ingegneria di Pergine Valsugana operante nel settore delle costruzioni in legno e delle consulenze energetiche, ricerca ingegnere o architetto da inserire nel
proprio organico. Offerto contratto di assunzione quadriennale come apprendistato.
Preferibile, ma non strettamente necessario, conoscenza lingua tedesca e/o inglese
(anche base) e formazione CasaClima.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum a: info@ergodomus.it
Cercasi architetto con fondata esperienza professionale, ottima conoscenza della
lingua tedesca e italiana, dei programmi di base PC, in particolare CAD - Allplan - Photoshop, etc. per la realizzazione di diversi progetti in Germania e Italia.
Requisiti necessari: munito/a di patente e disposto/a a trasferirsi a Stoccarda (Germania).
Inviare curriculum a: mf@formablu.com
Architekt mit langjähriger Berufserfahrung, sehr gute Deutsch und Italienisch-Kenntnisse in Wort und Schrift, sehr gute Kenntnis in allgemeinen EDV-Programmen, CAD
- Allplan, Photoshop etc., für verschiedene Bauvorhaben in Deutschland und Italien
gesucht, Führerschein und Umzug nach Stuttgart sind Bedingung.
Bewerbungen bitte an mf@formablu.com
Architetti offrono disponibilita’ di condivisione dello studio professionale a Trento.
Per informazioni telefonare a 336 243662 - 348 5665354

