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Editoriale

L’inesauribile
energia
dell’architettura

Racconta lo scrittore e filosofo Plutarco
che i principali oppositori di Pericle - “primo cittadino di Atene” durante il glorioso
periodo della Pentecontaetia, destinato a
trasformare la capitale greca nel “centro
culturale dell’Antica Grecia” - attaccarono
i suoi interventi edilizi considerandoli come
un inutile e colossale spreco di denaro
pubblico, sperperato per “agghindare la
città come una prostituta”. La prima metà
del V secolo a.C. costituisce, infatti, con
la vittoria dei greci contro l’immenso Impero persiano e con l’attivazione del “programma edilizio pericleo”, che prevedeva
tra i vari interventi anche la costruzione del
Partenone, un momento significativo nella formazione dell’identità greca classica.
Anche in un’epoca così “gloriosa” quindi,
così come accade oggi, gli interventi edilizi non erano esenti da critiche relative al
costo delle opere, indipendentemente dalla loro qualità intrinseca. Fortunatamente
le speculazioni politiche rimasero tali e
Pericle proseguì coraggiosamente per la
sua strada. Così, ancor oggi, possiamo
godere della qualità dell’architettura greca
classica, capace di diventare l’archetipo di
tutta l’arte di edificare occidentale.

Da allora ed in qualsiasi epoca storica,
la costruzione dell’identità di un
popolo si è attuata anche attraverso
la realizzazione di edifici simbolici, di
architetture, capaci di costruire e di
testimoniare tuttora l’immagine di una
determinata Civiltà.
Le città di tutti i tempi sono state oggetto di importanti strategie di trasformazione
urbana definite da “un’idea di città” complessiva, capace di dare coerenza ai singoli
interventi.
Ma lo stesso vale anche se si allarga lo
sguardo ad una scala maggiore: interi territori sono stati “colonizzati” da una costellazione di piccoli interventi che hanno creato un
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paesaggio, dai castelli e torri di avvistamento alle più recenti infrastrutture tecnologiche
legate allo sfruttamento delle risorse naturali.
In tutti i casi citati i committenti, sia pubblici che privati, hanno posto come esigenza
primaria, oltre alla più efficiente soluzione
funzionale e tecnica, l’imprescindibile qualità
delle architetture che stavano per realizzare.
Nei due particolari passaggi storici tra
la fine dell’Ottocento e la Grande Guerra
e, successivamente, nel periodo tra i due
conflitti mondiali, la costruzione di una rete
di infrastrutture legate allo sfruttamento
energetico delle risorse idriche montane ha
interessato tutte le regioni alpine. Dighe, bacini artificiali, centrali idroelettriche, condotte
e canalizzazioni hanno iniziato a confrontarsi
con l’immacolato paesaggio alpino, rivendicando un ruolo non solamente di “strutture
tecnologiche” ma anche “strutture simboliche” della produzione dell’energia.
Gli amministratori, consapevoli dell’importanza di questi grandi manufatti, hanno
investito ingenti risorse e coinvolto le migliori
professionalità per la progettazione ed esecuzione di tali opere. È così che, ancor oggi,
entrando in una centrale elettrica dell’inizio
Novecento non si può che rimanere piacevolmente sorpresi nel notare la qualità degli
spazi e la ricchezza dei dettagli di strutture
la cui funzione era solamente quella di produrre energia e non certamente di ospitare
eventi.
Perché, quindi, a distanza di un secolo
non è diventato patrimonio comune l’idea
che anche per semplici manufatti tecnici sia
necessaria una cura ed un’attenzione ritenuta oggi indispensabile solo per le opere
pubbliche più significative ed “in vista”? Se
infatti si ritiene “normale” ricercare un’alta
qualità architettonica per la realizzazione di
un museo o di una biblioteca pubblica, è
purtroppo più insolito che la stessa qualità
sia ricercata per la realizzazione di una cabina elettrica, di una struttura di un acquedotto, di un sottopassaggio stradale o di una
centrale di teleriscaldamento. A differenza
delle poche opere pubbliche di grande rilevanza, localizzate perlopiù nei centri cittadini,
sono queste ultime le strutture che caratte-

rizzano e segnano il paesaggio e che quindi
necessitano di un’attenta progettazione.
Un atteggiamento sensibile che abbia
come obiettivo la ricerca della qualità architettonica di qualsiasi manufatto, indipendentemente dalla sua dimensione e funzione, è
necessario ed imprescindibile per costruire
un coerente e sostenibile rapporto tra il nostro territorio e le necessarie opere che dobbiamo realizzare.

Le vicende storiche dei secoli lontani, come
quelle più vicine a noi, sono lì a testimoniare
che l’uomo, in alcuni virtuosi momenti,
ha saputo costruire con grande qualità opere
simboliche ma anche semplici strutture tecniche
che oggi rappresentano la nostra identità.
Abbiamo perso molto tempo e molte opportunità,
ma non è mai troppo tardi per invertire la rotta.

Alberto Winterle
Presidente Ordine Architetti PPC
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News dal Consiglio
I lavori del Consiglio
Dal 1^ luglio al 1^ ottobre 2012 il Consiglio si è riunito cinque volte per un totale di
circa 19 ore di seduta. Durante il mese di
agosto, per la pausa estiva, non sono state
tenute delle riunioni. Le sedute si sono
svolte nel tardo pomeriggio di tutti i lunedì
(salvo festivi ed eccezioni e con cadenza
quindicinale), a partire dalle 18.30. Sei su
undici consiglieri hanno sempre presenziato, quattro hanno accumulato 1 assenza
mentre uno ha accumulato 2 assenze.
Nuovi iscritti
Nei tre mesi estivi del 2012 si sono iscritti
nei nostri elenchi sette professionisti (tutti
nella sezione “A” - Architettura): Anna Grandi, Michele Moresco, Andrea Parisi, Giuseppe (Pino) Scaglione, Gianluca Valorz,
Maurizio Vescovi e Francesca Ziller.
Cancellazioni
Su richiesta, per trasferimento o per decesso sono stati invece cancellati i seguenti
iscritti: Sara Clauser e Maddalena Bolner
(su richiesta); Alessia Favara (per trasferimento); Manlio Bordato (deceduto).
Errata corrige
Nelle “News” del nr. 2 di “A”, per errore è
stato scritto sbagliato il nome della neoiscritta Claudia Mattiato. Ci scusiamo con
l’interessata.
Incontri istituzionali
Nella seduta del 9 luglio il Consiglio ha
incontrato la presidente del Tavolo dei Giovani Professionisti della Provincia di Trento
(Gi.Pro), Alessia Buratti. La presidente ha
illustrato i progetti che il Gi.Pro sta approntando per l’anno solare 2012. In particolare
il “Festival delle Professioni” che si terrà
nell’autunno di quest’anno (18-21 ottobre). Il programma prevede una tre giorni
di conferenze che si chiuderanno con una
riunione del Comitato unitario delle professioni nazionale, alla quale parteciperanno i
presidenti dei vari Ordini professionali. Buratti ha illustrato nel dettaglio il programma,
la modalità di reperimento degli sponsor e
della comunicazione. Oltre all’organizzazione del Festival, Buratti ha anche segnalato
la prevista riedizione del volumetto destinato agli studenti delle superiori “Professione
giovane professionista”. Il Consiglio ha rinnovato la propria disponibilità a collaborare
con il Tavolo.
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Centrale di Cogolo, particolari architettonici degli interni - Foto Luca Pedrotti

Avvicendamento
Nella seduta del 9 luglio c’è stata una
sostituzione del referente del Consiglio al
Tavolo dei Giovani Professionisti (Gi.Pro.):
per sopraggiunti limite di età l’iscritta Alessia Tomasi è stata sostituita con il rappresentante del Consiglio Paolo Pedrazzoli,
che affiancherà Alessia Buratti al Tavolo. A
Tomasi il Consiglio ha espresso il ringraziamento per l’impegno profuso in questi anni
dentro il Tavolo.
Riforma delle professioni
Nella seduta del 3 settembre il Consiglio
ha preso atto della “Riforma delle professioni”, contenuta nel nuovo Dpr 137 del
2012. Il Consiglio ha espresso un generale
parere positivo sui contenuti della Riforma,
pur sostenendo che il momento storico
avrebbe forse preteso dei gesti riformisti
più coraggiosi. Si rimane in attesa dei commenti del CNAPPC alla Riforma per poter
inviare il decreto commentato agli iscritti.
Albo degli Architetti PPC
Nel mese di ottobre è stato dato alle stampe, dopo sei anni, l’Albo degli Architetti
PPC, tirato in duemila copie. L’Albo è stato
distribuito, oltre che agli iscritti, a un indirizzario di enti, amministrazioni e personalità
della provincia. Per contenere le spese di
stampa e d’impaginazione, sono state previste delle pagine pubblicitarie.
Abbandono del Tavolo interprofessionale
Nella seduta del 1^ ottobre 2012 il Consiglio ha deciso di ritirare la propria partecipazione al Tavolo della professioni tecniche
della Provincia di Trento. La decisione, che
arriva dopo l’auto-sospensione dell’Ordine
degli Ingegneri, si è resa necessaria a causa della “crisi di senso” del sodalizio, dovuta ad un eccessivo immobilismo del tavolo
di confronto e alla sua scarsa incisività sul
fronte politico-istituzionale. Il Consiglio ha
altresì rinnovato la massima disponibilità a
collaborare con gli Ordini professionali tecnici su temi puntuali e su obiettivi specifici.
Sede: porte aperte agli iscritti
La sede dell’Ordine di vicolo Galasso a
Trento rimane a diposizione degli iscritti,
durante l’orario ufficio. Per l’utilizzo è sufficiente contattare il personale di segreteria
(orario: 9.00-13.00 | 13.30-17.00, venerdì
pomeriggio chiuso).
(a.f.)
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Opinioni
01
Politica energetica
Sintesi dell’intervento tenuto il giorno
24 marzo 2012 al Forte Superiore
di Nago, in occasione dell’inaugurazione
della mostra e catalogo “L’impianto
idroelettrico di Torbole. Nel cinquantennio
della costruzione 1961-2011”
a cura di Tullio Rigotti e del Gruppo
Culturale NagoTorbole.
Alessandro Olivi

Ricordare l’epopea degli impianti idroelettrici non è e non deve essere solamente un doveroso omaggio al lavoro e
all’impegno di tanti nostri conterranei, ma
soprattutto la valorizzazione di una stagione di felici intuizioni, quando si comprese
la centralità e l’importanza in chiave
economica ed energetica della ricchezza
rappresentata dall’acqua.
In quegli Anni il Trentino, uscito da oltre
un decennio dalle devastazioni della
Seconda Guerra Mondiale, era terra
di forti migrazioni e con la necessità di
cominciare a ricostruire il futuro per le
sue comunità. Per questo fine, l’accesso
alle fonti energetiche era una condizione
fondamentale. Il patrimonio costituito
dall’acqua e dalle caratteristiche morfologiche del territorio, unito all’attenzione
per l’impatto ambientale degli interventi,
consentì alla nostra Provincia di avviare il
processo di industrializzazione.
L’acqua e l’energia idroelettrica rappresentano anche un elemento costitutivo
dell’ordinamento autonomistico. Fin dai

tempi in cui si è iniziato a produrre energia
elettrica utilizzando l’acqua, il Trentino ha
sempre lavorato, sia in termini istituzionali,
sia sociali e politici, per la possibilità di
acquisire e utilizzare questa risorsa primaria per il proprio sviluppo.
L’importante competenza legislativa sulle
concessioni ad uso idroelettrico, che
rappresenta ancora oggi un caposaldo
della nostra Autonomia, deve diventare
sempre più uno strumento per politiche
industriali capaci di rendere competitivo
e attrattivo il nostro territorio. L’impegno
di quegli Anni Sessanta deve guidarci
nella costruzione di un Trentino capace
di diventare, anche in futuro, un modello virtuoso nei campi dell’innovazione,
dell’industria attenta all’ambiente, delle
nuove tecnologie.

02
Note sul paesaggio
e l’architettura idroelettrica
in Trentino
Massimo Martignoni

Centrale di Torbole, Panoramica sullo stato
di avanzamento dei lavori
1960, Archivio Studio Fratelli Pedrotti - Trento

Per il suo intrinseco carattere sperimentale e per la ricerca continua della sfida,
strutturale ed estetica, al contesto naturale, quello idroelettrico è stato tra 800
e 900 tra gli ambiti progettuali più arditi
della modernità. Tuttavia, malgrado vi sia
un certo numero di opere che possono
in apparenza dare l’impressione di una
completa e spregiudicata libertà formale (come le centrali realizzate da Piero
Portaluppi nell’alto Piemonte tra il 1912
e il 1929), non è un settore nel quale in
fondo l’architettura si sia potuta sbizzarrire a piacimento. È sempre rimasto a conti
fatti il regno degli ingegneri e in tale contesto l’architettura e gli architetti si sono
sempre dovuti piegare a precisi vincoli
funzionali e normativi. La subordinazione
dell’aspetto architettonico a quello tecnologico si conferma prendendo in esame i
lavori, anche di maggior pregio formale,
dell’area trentina. Si osservi per esempio
la complessità del sistema di imbrigliamento del bacino imbrifero del fiume Sarca, una ragnatela di tubazioni sviluppata
per decine e decine di chilometri, con
colossali interventi in roccia e il coinvolgimento di diversi bacini naturali e artificiali:
in questo grandioso sviluppo non si può
fare a meno di considerare l’architettura
di Giovanni Muzio per la centrale posta al
termine di tutto l’impianto, quella in caverna di Santa Massenza, come un prezioso

assolo finale, da cogliere e valutare non
solo come elemento a sé, ma come atto
conclusivo di una articolata, potente sinfonia idraulica.
In Trentino i prodromi della rivoluzione
elettrica si colgono nel 1883, in sorprendente tempismo con le più sviluppate
ricerche coeve in Europa e negli Stati
Uniti. Nel corso di quell’anno Annibale
Apollonio, ingegnere idraulico al servizio
del municipio di Trento, presenta un piano
per consentire alla città capoluogo di produrre energia attraverso lo sfruttamento
delle risorse idriche circostanti (piano in
breve portato a termine con l’utilizzo del
torrente Fersina e la costruzione della
centrale di Ponte Cornicchio, ai margini
della città). Al plauso per il pionieristico
lavoro di Apollonio si deve aggiungere
quello per la lungimiranza dell’amministrazione cittadina, retta dal podestà Paolo
Oss Mazzurana, che approva con solerzia
il progetto. La centrale entra in attività il
primo giugno 1890, la potenza erogata è
di circa 600 CV, un dato per allora considerevole. I trentini andranno a lungo fieri
di tale primato.
Se lo si osserva da un punto di vista
storico-artistico, cioè considerando l’insieme di opere che lo compongono come
fossero monumenti (perché in fondo tali
sono), il patrimonio idroelettrico trentino
si profila a grandi linee come segue. Nella

ALESSANDRO OLIVI
Assessore all’industria, artigianato e commercio

MASSIMO MARTIGNONI
Storico dell’arte nato a Trento, è autore di numerosi studi
e pubblicazioni riguardanti l’architettura moderna
e il design. Ha conseguito a Roma nel 1997 il dottorato
con una tesi su Gio Ponti e la rivista “Stile”. Scrive
regolarmente (dal 2003) per “Casa Vogue” e dal 2005
è docente di discipline teoriche (fenomenologia delle arti,
storia del design) a Naba, Nuova Accademia di Belle Arti
di Milano. Tra le sue pubblicazioni: Ciocca 1912-2012,
100 anni di storia nel tessile (Skira 2012);
La più amata dagli italiani. Scavolini 1961-2011
(Skira 2010); La Triennale di Milano (Skira 2008);
Gio Ponti. Gli anni di Stile 1941-1947
(Abitare Segesta 2002).
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Bacino e diga di Santa Giustina - Foto Luca Pedrotti

10

Gio Ponti (1891-1979), Centrale di Santa Giustina,
Ingresso alla sala turbine - 1952, Gio Ponti Archives Milano

prima fase, dalla fine dell’800 alla prima
guerra mondiale o poco oltre, il dato
saliente è, a differenza d’altrove, la mancanza di strutture legate ai linguaggi d’intonazione floreale o secessionista. È una
linea stilistica che in Trentino quasi non
si diffonde, in questo come in altri settori
edilizi soprattutto pubblici (scuole, sedi
municipali, banche), e quindi non intacca
il ricorso alla usuali formule classicoeclettiche. Il lavoro più indicativo di questi
anni è la centrale di Fies sul fiume Sarca,
realizzata dalla municipalità di Trento tra
il 1906 e il 1909 (con una potenza dieci
volte superiore a quella di Ponte Cornicchio) e rimaneggiata più volte negli anni
successivi. Nella sua prima configurazione, ancora oggi visibile, l’edificio si presenta attraverso un camuffamento allora
piuttosto consueto: quello di architettura
fortificata, con tanto di torre e merlatura
che tanto farà sorridere, o inorridire, solo
pochi anni dopo. Il connubio tra le forme
di questo edificio, ben proporzionato e
coerente anche in seguito alle aggiunte, e
il panorama pietroso delle Marocche nei
pressi di Dro, nel quale è situato, è notevole. Nei primi anni Venti la struttura viene
incrementata e ad essa si affianca, poco
più a valle, una centrale intitolata a Umberto di Savoia, di aspetto più sobrio e
modesto. Il contrasto tra i due edifici non
è solo stilistico: è segno che una visione
più tecnica si sta imponendo.
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Tra le due guerre si fa strada una
concezione ingegneristica più avanzata e
tesa allo sfruttamento complessivo della
disponibilità idrica trentina. È un gigantesco piano di sviluppo che verrà completato solo dopo la seconda guerra mondiale.
In questa fase acquistano preminenza i
lavori di controllo e contenimento delle
acque: inizia, con gli sbarramenti del
Noce a Mollaro in valle di Non, del lago
delle Piazze in Pinè e del Careser nell’alta
valle di Peio, la stagione delle dighe. La
diga del Careser, inserita in un maestoso
paesaggio montano a quasi 2600 metri
d’altezza, è opera dell’ingegnere Bruno
Bonfioli. Eretta tra il 1928 e il 1934, è del
tipo a gravità massiccia, in calcestruzzo, e
si tende in curvatura per oltre 400 metri,
inglobando nel suo profilo le masse rocciose su cui in parte si appoggia. Sempre
in questi anni vengono costruite diverse
centrali, tra cui quelle di Pozzolago, Mezzocorona, San Silvestro, Cogolo e del
Ponale a Riva del Garda. Le ultime due
sono le più rilevanti. Nel caso di Cogolo,
centrale servita da due derivazioni, Malga
Mare e Pian Palù, di cui la seconda attivata solo molti anni dopo in seguito alle
difficoltà sorte per l’esecuzione dell’omonima diga, viene adottato il ricorso a
stilemi architettonici alpini: un modo per
superare l’abusato vocabolario eclettico e
tentare un “ambientamento” del manufatto. La centrale del Ponale è, tra le opere
presenti sul territorio trentino, quella che
in modo maggiore rivendica una propria
e specifica autonomia architettonica. Il
merito va a Giancarlo Maroni, progettista
di d’Annunzio al Vittoriale (il poeta avrà un
ruolo nella vicenda della centrale da lui
definita “Idraula”), il quale opta per un disegno dalle asciutte fisionomie novecentiste e per una scansione volumetrica che
dona al complesso una forte connotazione monumentale, in mirabile dialogo con
il lago e l’adiacente nucleo urbano di Riva
del Garda. Una scultura di Silvio Zaniboni
e un’epigrafe dettata da d’Annunzio sono
poste in fregio alla facciata principale, ai
margini della Gardesana occidentale.
Tra il secondo dopoguerra e gli anni
50 si concentrano i lavori di maggiore
impatto ambientale. In questa stagione
è impegnato su diversi fronti l’ingegnere
Claudio Marcello, uno dei grandi talenti
della storia idroelettrica italiana, inventore di due nuove tipologie di diga, una a

Questo testo è una versione ridotta e senza note del saggio
pubblicato in origine come: Massimo Martignoni, Il fulmine
compositore, in Acquaenergia, storia e catalogazione delle
centrali idroelettriche del Trentino, catalogo della mostra
a cura di Angelo Longo, Claudio Visintainer, EsaExpo,
Trento 2008.
Galleria di accesso alla centrale
di malga Boazzo - Foto Luca Pedrotti

gravità alleggerita a elementi cavi, l’altra a
blocchi di calcestruzzo separati da giunti
lubrificati, entrambe utilizzate in Trentino.
Con la diga di Santa Giustina, iniziata
nel 1946 e conclusa nel 1951, Marcello
raggiunge con gli oltre 150 metri di altezza un primato europeo. L’ampiezza del
bacino ricavato con questa vertiginosa
muraglia (oltre 170 milioni di metri cubi)
è tale che l’intero panorama circostante
ne è stato modificato. Anche gli altri lavori
trentini di Claudio Marcello sono di notevole importanza. Nel piano di sviluppo del
fiume Chiese egli progetta e dirige, tra il
1954 e il 1957, l’esecuzione di tre dighe:
Bissina, Boazzo e Ponte Murandin. Nei
primi due casi Marcello applica il principio
dell’alleggerimento della massa a gravità, mediante l’utilizzo di corpi cavi, che
costituisce il suo sigillo di fabbrica alla
tecnologia impiantistica del dopoguerra.
I due sbarramenti si distinguono inoltre
per la decisa, espressiva configurazione
del paramento a valle, quello di Bissina
in particolare: ritmata in tutta lunghezza
da un potente ritmo ascensionale, è la
più bella tra tutte le dighe trentine. Con la
diga di Pian Palù, costruita tra il 1950 e il
1959, Marcello chiude l’annoso problema
relativo a questo bacino, previsto già negli
anni Venti per servire la centrale di Cogolo
e fino a quel momento non realizzato per
la cattiva qualità delle rocce sulla sponda
sinistra del previsto invaso. Supportato
nell’indagine geologica da Giovanni Battista Trener e da Ardito Desio, Marcello
supera sé stesso inventando una diga
composta da blocchi gettati sul posto e
uniti in un sistema di colonne e speroni
che in qualche modo imita, lasciando un
certa libertà di scorrimento tra sperone e
sperone (grazie a intercapedini riempite
di ghiaia), il terreno franoso su cui deve
poggiare. Degne di nota sono comunque
anche numerose altre dighe erette in questi anni: da Pra da Stua sul torrente Aviana (1950-1951, opera di Filippo Arredi,
pure brillante tecnico idraulico del tempo)
a Forte Buso (1950-1952, ing. Alessandro Vecellio), Stramentizzo (1954-1955,
ing. Bruno Gentilini), Ponte Pià (19541956, ing. Angelo Testa), a Val Noana
(1956-1958, ing. Franco Gulì), tutti lavori
caratterizzati dalla forma ad arco. Diversa
è la diga della Fedaia (1952-1956), nei
pressi del massiccio della Marmolada,
che chiude verso occidente l’omonimo

bacino (dalla parte opposta è posta una
diga in materiali sciolti): è del tipo a speroni ed è pregevole intervento di Carlo
Semenza, il progettista del Vajont.
Un grande organismo trasparente,
cadenzato da una serie di setti verticali
e anticipato da un volume più piccolo,
disposto su palafitte e provvisto delle tipiche mascherature, o schermi appesi, per
ricercati giochi di ombre e luci: è il taglio
proposto da Gio Ponti e dal suo studio
(Ponti, Fornaroli, Rosselli) nel modello
preliminare per la centrale di Cimego.
L’architetto milanese è attivo nel dopoguerra in due cantieri idroelettrici trentini,
questo di Cimego (1954) e l’altro di Santa Giustina, dove realizza, a poca distanza
dalla diga, la centrale di Taio e una serie
di abitazioni per dipendenti (1952-1953).
Nei medesimi anni opera in Trentino un
altro, illustre esponente dell’architettura
milanese, Giovanni Muzio: anch’egli,
come Ponti, con due lavori. Se nel più tardo dei due, la centrale di Torbole (1960),
Muzio si attiene con rigorosa asciuttezza
industriale alla tipologia della centrale di
Vizzola Ticino (Varese) sperimentata un
ventennio prima, nella già citata centrale
in caverna di Santa Massenza (19501952), per la quale disegna anche il
corpo d’ingresso alla galleria, realizza il
tempio dell’epopea idroelettrica trentina:
la spettacolare sala delle turbine, una
vera cattedrale dell’età moderna.
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Intervista a Rudi Oss
Dolomiti Energia spa.
a cura di Paola Zampedri

RUDI OSS
Presidente di Dolomiti Energia spa
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Come possiamo spiegare il rinnovato
interesse per le centrali idroelettriche, mostra e catalogo del 2008 dal
titolo Acquaenergia , mostra e pubblicazione dedicata alla centrale di
Torbole, visite organizzate dalla SAT
alla centrale di S. Massenza...
Il mondo della produzione idroelettrica in generale, ma in particolare quello
della produzione a bacino, è affascinante oltre che importantissimo sia dal
punto di vista economico che ambientale. Gli impianti idroelettrici presenti
sul territorio trentino e controllati da
Dolomiti Energia sono delle vere e proprie realizzazioni dell'ingegno dell’uomo,
sicuramente fra le più imponenti e suggestive d’Europa con opere idrauliche
considerevoli: si pensi ai bacini artificiali
alpini del Careser o di Malga Bissina
e le sottostanti gallerie di derivazione,
condotte forzate e centrali.
L’interesse per queste strutture credo abbia due motivazioni principali: la
prima è senz’altro costituita dallo storico
passaggio avvenuto nel 2008 degli impianti da Enel a Dolomiti Energia, condizione che rappresenta la riappropriazione da parte della comunità trentina di un
bene di cui si sentiva privata da troppi
anni; la seconda è da ricercarsi nella rinnovata consapevolezza dell’importanza
strategica di queste infrastrutture che
rappresentano una fonte di energia rinnovabile integrata nel nostro ambiente e
nel nostro territorio.
A parte le opere idrauliche vere e
proprie, gli edifici che contengono le
centrali elettriche sono immobili di
pregio architettonico, alcuni dei quali
raggiungono i cento anni, e che per
tale motivo sono soggetti a verifica
di interesse da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici.
Innanzitutto bisogna ricordare che
questi immobili sono dei veri e propri
opifici, dei luoghi di “produzione” e
quindi di lavoro a tutti gli effetti. Le dimensioni imponenti sono caratterizzate
dalla presenza di carri ponte ed ampi
vani, in particolare nei fabbricati più
datati, per l’accoglienza di turbine, alternatori e trasformatori che l’evoluzione
tecnologica ha ridotto solo parzialmente
di dimensione. La tecnologia idraulica
ed elettrotecnica non è cambiata molto
nel tempo, quindi l’attività di produzione

o l’usura non necessitano di interventi
importanti sugli immobili se non nei momenti di rinnovo tecnologico. Dolomiti
Energia ha a cuore la conservazione di
questi importanti fabbricati e le relazioni
instaurate con la Soprintendenza per i
Beni Architettonici hanno stabilito che ci
si potrà avvalere della preziosa consulenza in caso di necessità.
Enel ha sempre avuto un occhio
di riguardo sia per la qualità architettonica delle centrali che per la loro
localizzazione, come cambia oggi il
rapporto con la qualità architettonica,
perché temete i vincoli?
Gli impianti idroelettrici presenti sul
territorio trentino sono stati costruiti
prima degli anni '60 del secolo scorso,
epoca antecedente alla costituzione
dell’Enel, quindi Enel ha acquisito gli
impianti a seguito della nazionalizzazione. La localizzazione degli impianti
è un fatto puramente tecnico dovuto
essenzialmente alla situazione orografica e alla presenza dei corsi d’acqua ed
è quindi legato all'utilizzo più razionale
della risorsa idrica. In effetti la qualità
costruttiva delle dighe e delle centrali
è di assoluto pregio, segno evidente
del gusto estetico dei costruttori. Non
dimentichiamo che l’entità degli investimenti impegnati nella costruzione
degli impianti, compensata da rientri
economici prevedibili, ha consentito di
investire nella ricercatezza e nello studio
architettonico, aspetti necessari a sottolineare l’importanza dell’opera.
Penso che i vincoli della soprintendenza non siano in alcun modo compatibili con l'uso degli immobili, luogo di produzione di un settore, tra l’altro, delicato
e pericoloso. Basti pensare che sulle
turbine di una centrale si scarica la pressione di una condotta forzata con salti, in
alcuni casi, maggiori di 600 metri.
L'aspetto più affascinante è il fatto
che, a distanza di quasi cent’anni, queste strutture abbiano mantenuto inalterata la loro funzione originaria, oggi ancor
più importante di allora. Siamo consci
della rilevanza dei beni di cui Dolomiti
Energia è proprietaria ed abbiamo tutto
l’interesse e la volontà di conservarli sia
per la loro funzione primaria, cioè la produzione, sia per il loro valore architettonico. Infatti stiamo promuovendo azioni
dirette a rendere accessibili e visitabili

al pubblico e al maggior numero di soggetti possibili tali beni, per noi ragione
di orgoglio.
Come vede Dolomiti Energia la
costruzione di piccoli impianti promossa da Comuni e Consorzi, è una
strategia calcolata e guidata a livello
provinciale, c'è un programma in cui
siate coinvolti a qualche titolo?
La società è essenzialmente impegnata a gestire le grandi derivazioni e
non ha nei suoi obbiettivi primari la realizzazione di piccoli impianti i quali, per
dimensione di investimento, sono alla
portata dei soggetti citati.
Qual è il cammino, la direzione
futura di Dolomiti Energia?
Dolomiti Energia non è solo produzione idroelettrica anche se tale settore è
molto importante all’interno del gruppo.
La società è una vera e propria multiutility, la quinta per dimensione a livello
nazionale e rappresenta la prima impresa per dimensioni economiche della provincia di Trento. Il Gruppo Dolomiti Ener-

gia si occupa infatti, attraverso le sue
società controllate, del ciclo idrico integrato, della distribuzione e della vendita
di energia elettrica e di gas, dell’igiene
urbana, infine di teleriscaldamento e
cogenerazione. Il futuro della società è
nel settore dei servizi ed in particolare
di quello energetico soprattutto “green”,
e quindi delle energie rinnovabili, ma
anche dell’efficienza energetica, con
uno sguardo oltre i confini provinciali in
un'ottica di miglioramento della qualità e
dell’efficienza dei servizi erogati. Servizi
di qualità significano infatti anche competitività per il territorio.

Centrale idroelettrica di Cimego Gio Ponti,
Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli
1954-56, Foto di Luciano Bolzoni
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Intervista a Dario Ravagni
a cura di Silvia Alba, Elio Bosetti
e Francesca Odorizzi

DARIO RAVAGNI
Direttore CEIS, Consorzio Elettrico Industriale di Stenico

C.E.I.S.
Consorzio Elettrico Industriale di Stenico
Soc. Coop Cares. - Riqualificazione
architettonica funzionale della sede
amministrativa
Elio Bosetti

Sede CEIS, Veduta della facciata principale - 2012
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Ci può parlare del vostro consorzio,
il CEIS?
Il consorzio CEIS è nato nel 1905
con l’obbiettivo di produrre energia
elettrica e distribuirla alla collettività
delle Giudicarie Esteriori, ai minimi
costi possibili. Questa condizione è
durata per decenni, i consumi di elettricità erano bassissimi rispetto ad oggi e
la centrale di Ponte Pià sopperiva alle
esigenze.
Nel decennio 2000-2010 il consorzio ha lavorato per colmare la distanza
tra domanda ed offerta causata dai
cicli idrici non costanti nel tempo e dal
consumo di elettricità in progressivo
aumento, seguendo l’idea “cerchiamo
nel territorio l’energia di cui il territorio
stesso necessita”.
Ci siamo concentrati su tre aspetti:
il biogas, l’energia fotovoltaica, i residui
idraulici. La zootecnia locale offre una
ricchezza di materia prima e quindi è
nata l’idea di trattare, da un punto di
vista energetico, i reflui zootecnici dei
circa 7000 capi presenti nel territorio.
Questa operazione avrebbe permes-

so, inoltre, di risolvere il problema dei
reflui come fonte di inquinamento ambientale. Purtroppo il progetto è stato
percepito dalla popolazione come un
fattore di degrado per il territorio ed è
stato archiviato con un po’ di amarezza
e di rimpianto.
La seconda ipotesi di sviluppo è
quella dell’energia fotovoltaica. Ci siamo indirizzati su questa strada pur condividendo solo parzialmente le norme, i
cosiddetti “Conto Energia”, che i diversi
governi nazionali hanno emanato dal
2005 ad oggi: ciò che poteva diventare
un modello virtuoso di produzione di
energia “pulita” ha, di fatto, privilegiato
i grandi impianti al suolo, con notevole
invasività ambientale e aspetti negativi
di tipo economico-speculativo e di
tipo tecnico, mettendo a dura prova il
sistema elettrico nazionale. Secondo
noi il fotovoltaico dovrebbe risultare
un sistema di produzione dell’energia
legato al territorio: piccoli impianti
sparsi e poco impattanti, un investimento sostenuto si economicamente
con incentivi, ma legato alla filosofia

democratica secondo la quale il singolo
individuo può produrre autonomamente
l’energia elettrica di cui ha bisogno.
Questa impostazione è interessante
anche a livello culturale: chi auto produce l’energia per le proprie necessità
è anche più attento ai consumi e agli
sprechi. Le nostre linee guida si sono
concentrate verso due direzioni: un impianto centralizzato di nostra proprietà
e il fotovoltaico diffuso.
Quindi in sintesi, produzione di
biogas, fotovoltaico e promozione del
risparmio energetico. In quest’ottica,
anche il miglioramento della rete di distribuzione per minimizzare le perdite:
siamo passati da oltre 2.000.000 di
kWh nel 2000 a poco più di 1.000.000
kWh nel 2011.
Le perdite di energia avvengono
sulla canalizzazione o sulla rete
elettrica?
Sulla rete elettrica. Se l’efficienza
energetica è uno degli obiettivi, la
rete elettrica va ridisegnata anche in
funzione di questo. Inoltre, nel piccolo,
ogni socio/utente va sensibilizzato a

Analisi Urbanistica
L'attuale sede del CEIS sorge sul ciglio
della statale S.S.237 che collega Trento
alle Valli Giudicarie. La collocazione
strategica della struttura in questione
ha portato a curare in modo particolare l'aspetto architettonico dell'edificio
ormai obsoleto, non più in grado di rappresentare lo spirito della società che lo
occupa e il ruolo chiave che essa svolge
all'interno della nostra comunità sia dal
punto di vista sociale che economico.
L’edificio gode di una buona accessibilità, sacrificata in parte dalla posizione
attuale dei parcheggi situati a ridosso di
un punto nevralgico della circolazione
e particolarmente trafficato che rende
difficoltoso immettersi sulla statale. Per
tale ragione si è pensato di spostare i
parcheggi sul retro dell’edificio raggiunto da una strada secondaria, liberando
il piazzale sul fronte-strada dai veicoli e

ricavandovi un nuovo spazio verde attrezzato, quale luogo fruibile da un qualsiasi pedone, piuttosto che un cliente o
lo stesso dipendente. Inoltre si crea un
piccolo polmone verde all’interno di una
zona piuttosto caotica e svantaggiosa
per il transito pedonale.
Riassumendo, si propone una riorganizzazione funzionale degli spazi esterni
all’edificio che racchiuda in sé qualità
architettonica e urbanistica.

l'utilizzo di alcuni elementi architettonici, l'attività svolta dall'azienda ed il suo
spirito. Il corpo principale dell’edificio è
composto da un monolite che si inserisce nel dislivello naturale del terreno. Il
piano seminterrato è destinato a garage,
locali tecnologici ed impianti tecnici; i
piani fuori terra ospitano rispettivamente
area destinata a rapporto col pubblico,
zona espositiva, area tecnica ed amministrativa ed area dirigenziale.
L’architettura si affida a materiali
di tradizione, con murature in mattoni
intonacate, legno e metallo per i rivestimenti.
L’edificio esprime un duplice volto: a
nord, la geometria della facciata è lineare, un volume intonacato con finestre
allungate che garantiscono un adeguata
illuminazione per gli uffici. La facciata è
interrotta dal volume in vetro e metallo
che ospita il corpo scala.

Soluzione Architettonica
Dalla loro nascita, le centrali idroelettriche
e le sedi dei rispettivi consorzi o aziende,
sono sempre stati possibilità di sperimentazione, laboratori progettuali e manifesti
di una società in continua evoluzione,
numerosi esempi li troviamo oggi in tutto
il territorio nazionale ed in particolare nel
vicino Alto-Adige. Il nostro obbiettivo è
stato quello di rappresentare mediante

risparmiare energia, anche nell’ambiente domestico utilizzando lampadine a
basso consumo (ne abbiamo regalate
migliaia) e ottimizzando la scelta e l’utilizzo degli elettrodomestici.
Per quanto riguarda il fotovoltaico,
ci siamo posti l’obbiettivo dei 1000 kW
di picco, cosa avvenuta con la realizzazione di quattro impianti. L’impianto più
consistente è una centrale fotovoltaica
localizzata vicino a Stenico. Il progetto
del fotovoltaico diffuso è stato interessante perché abbiamo creato una
sensibilizzazione tra i soci e i clienti
offrendo l’impianto chiavi in mano. Con
questa filosofia abbiamo realizzato circa 300 impianti con materiali di buona
qualità e a prezzi congrui.
Il controllo dei costi è stato possibile in virtù della scelta dei fornitori
e della collaborazione con artigiani e
progettisti locali sia per gli aspetti progettuali che per la realizzazione degli
impianti. Il risultato globale vede una
situazione per cui, in certi momenti, la
nostra comunità è autonoma dal punto
di vista del consumo di energia elettri-

ca e, contemporaneamente, immette
nella rete di altri distributori discrete
quantità di energia eccedente. Questo
comporta un contenimento dei costi
per gli utenti.
Nel medio-lungo termine vogliamo
puntare non solo sull’energia elettrica
ma anche sull’energia termica posto
che, a causa della sua conformazione
costituita da insediamenti sparsi, la
nostra zona è stata ritenuta non metanizzabile.
Quale alternativa allora per produrre calore?
Anche con il supporto della Fondazione Bruno Kessler stiamo valutando
la possibilità di sfruttare la risorsa
boschiva. Utilizzare le risorse del territorio, attraverso l’attivazione della filiera
corta, ci permette di tornare al passato
con metodi moderni. Vogliamo riuscire
a produrre sia energia termica che
elettrica “coltivando” i nostri boschi: le
tecnologie sono mature. Passare dal
progetto all’attuazione non sarà semplice, ma riteniamo che con il corretto
coinvolgimento della collettività e delle

Progetto di riqualificazione, Rendering della facciata principale da sud-est

16

Impianto fotovoltaico a terra Sol de Ise, Stenico

Progetto di riqualificazione:
Rendering della facciata nord-est
Rendering della sala riunioni al secondo piano
Pianta del piano terreno
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Istituzioni riusciremo a definire e concretizzare l’obiettivo di teleriscaldare
vari centri della nostra comunità.
È un progetto ambizioso che forse
avrà tempi lunghi e che necessita di
una precisa volontà pubblica per decollare. Attualmente è in discussione il testo unico per l’energia nel quale c’è un
passaggio in cui si privilegiano queste
forme di produzione di energia, alternative alle fonti fossili. Il fatto di non avere
un metanodotto a servizio della nostra
zona è un punto di forza, perché non ci
mette in competizione con tale fonte.
E la vostra centrale di Ponte Pià
che ruolo avrà in questa prospettiva?
Un ruolo importante, attuale, vincente, per la sua dimensione e collocazione. Gli impianti degli anni ‘50
hanno avuto un fortissimo impatto
ambientale. Oggi non sarebbe pensabile deviare integralmente un fiume dal
suo corso come è stato fatto in quegli
anni; adesso l’attenzione all’equilibrio
ambientale rende possibile l’utilizzo
per scopi idroelettrici solo di una parte
dell’acqua, con impianti di dimensioni

ridotte. Infatti, le norme del PGUAP
(Piano Generale Utilizzazione Acque
Pubbliche) con varie modalità e tempistiche, prevedono consistenti, forse eccessivi, rilasci d’acqua da reimmettere
negli alvei da parte dei concessionari
di derivazioni idroelettricche. In questo
modo, però, i fiumi che hanno trovato
un loro equilibrio e dove la fauna si è
adattata ad una certa portata d’acqua,
potrebbero essere rimessi in crisi; inoltre la produzione di energia diminuirà in
modo consistente con pesanti risvolti
economici.
In effetti le opere eseguite sul
corso dei fiumi Sarca e Chiese, dalle
centrali alle dighe, sono opere colossali. Nonostante ciò, quello che
salta agli occhi è l’attenzione alla
localizzazione e all’architettura delle
centrali nel contesto del paesaggio.
Quindi da parte di Enel c’è sempre
stata una certa attenzione.
Enel ha ereditato queste strutture
da società private. Comunque è vero,
c’era molta attenzione perché le centrali venivano viste come opere monu-

L’affaccio a sud è più articolato
e si propone di esprimere lo spirito
dell’azienda.
Il blocco principale è scavato nella
parte destra in modo da creare il portico d’accesso, elemento ricorrente
nell’architettura tradizionale. L’assito
che protegge tale spazio ha un duplice scopo: garantire una protezione
all’irraggiamento solare e dare una
continuità al volume principale. Il gioco
dei materiali tra l’ampia vetrata di due
piani, la pavimentazione in pietra e i rivestimenti in legno conferiscono un'immagine calda, sostenibile e integrata
con la natura richiamando il concetto
di energia rinnovabile, strada intrapresa
dal consorzio.
Nella parte sinistra della facciata
la parete intonacata è interrotta da un
volume aggettante e da fori con forme
ad allineamenti irregolari. Questa solu-

zione è un richiamo alla roccia dolomia
dalla quale sgorga l’acqua, elemento
storico che ha da sempre alimentato
la centrale idroelettrica sita in località
Ponte Pià.
La facciata sud, attraverso il portico
favorisce un rapporto privilegiato interno-esterno, ponendo in connessione la
luminosa sala esposizione con l’area
verde antistante l’edificio.
Nella parte superiore dell’edificio un
volume trapezoidale in legno rivestito si
incastra nel corpo principale, ospitando gli spazi dirigenziali.

mentali. Ne sono testimoni la centrale
di Pejo e quella ormai dismessa di Mori,
strutture curate nel dettaglio architettonico dell’epoca.
Riguardo all’inserimento di macchine tecnologiche nel territorio, parliamo anche del fotovoltaico: c’è un
certo dibattito in merito al posizionamento dei pannelli fotovoltaici, in
particolare sui tetti dei fabbricati dei
centri storici. La perplessità riguardo
all’impianto a terra Sol de Ise, posizionato vicino al castello di Stenico,
è dovuta al fatto che questo risulta
essere un po’ impattante dal punto
di vista paesaggistico. Volevo capire
se il vostro consorzio ha valutato e in
che termini questo aspetto.
Per quanto riguarda l’impianto a
terra abbiamo effettuato, prima della
sua realizzazione, una valutazione di
sostenibilità ambientale. Tant’è vero
che inizialmente avevamo individuato
un’altra localizzazione, su un terreno
meno pendente e più defilato, che si
notasse meno dalla valle. Ma la scelta
è stata frutto di un compromesso con

la comunità in quanto l’area prescelta
era boscaglia, si trattava di un terreno
poco pregiato.
Per quanto in premessa, abbiamo
diviso l’impianto in due sezioni: la prima
con moduli fissi non visibile dal centro
più vicino di Stenico, con un discreto
impatto visivo dai centri abitati più
lontani; la seconda sezione, che copre
un’area maggiore e più visibile, è stata
dotata di inseguitori solari monopalo
ben distanziati, a geometria variabile
in continuazione e con ampi spazi a
prato. Inoltre, adottando moduli di
colore uniforme ed evitando cornici in
alluminio naturale, abbiamo ottenuto
un buon compromesso di sostenibilità.
Per quanto riguarda gli impianti sui tetti,
abbiamo operato la scelta privilegiando
i moduli in appoggio invece di quelli
integrati, perchè questi ultimi rendono
meno in termini energetici.
Per quanto concerne il fotovoltaico diffuso, non si poteva pensare di
realizzare queste strutture sui tetti
dei nuovi edifici, oppure nelle aree
industriali e artigianali, studiando già

in fase progettuale componenti integrate nell’architettura, evitando così
di intervenire nei centri storici dove
la situazione è delicata sia dal punto
di vista paesaggistico che fisico dato
che i tetti sono conformati in modo
irregolare, in generale inadatti alla
collocazione di elementi così rigidi?
Ripeto che, secondo me, questi
impianti sono moderatamente visibili,
diciamo che nei centro storici si vedono
solo da una distanza tale, che mitiga
l’impatto.
Sono le istituzioni preposte che devono stabilire su quali edifici intervenire
e su quali no, e ciò, anche se un po’
tardivamente, è stato fatto.
Io penso che le installazioni fotovoltaiche rappresentino una realtà abbastanza nuova a cui non siamo ancora
abituati: un modulo fotovoltaico è più
brutto di un abbaino o di una velux?
di antenne o di comignoli collocati disordinatamente? Bisogna pensare ad
un bilancio complessivo e credo che
questa tecnologia sia, in fondo, ampiamente tollerabile.

L’edificio interamente isolato sarà
dotato di pompa di calore che sfrutta i
gradienti termici del terreno con sonde
in profondità; collettori solari e celle
fotovoltaiche assicureranno il soddisfacimento del quasi totale fabbisogno
energetico.
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05
Centralina di Nambrone
1901 - 2012
a cura di Camillo Galazzini

La vecchia “Centralina di Nambrone”
trova le sue origini nel 1901 quando
il Capitanato Distrettuale di Tione accorda, con Determinazione n. 4860,
all’Officina Elettrica Industriale Alta
Rendena, “il diritto di derivare acqua dal
Fiume Sarca, ramo di Nambrone, per
produrre energia elettrica” da destinare
ai Comuni di Carisolo Pinzolo, Giustino
e Massimeno.
Dopo la trasformazione da Officina
Elettrica Industriale Alta Rendena a
Consorzio Elettrico di Pinzolo, subentra
nella proprietà definitivamente Enel.
La politica industriale di produzione
Enel, basata allora sull’accentramento
della produzione in poche grandi centrali, porta dopo anni di inutilizzo alla
disdetta della concessione nel 1986
ed alla chiusura e “abbandono” della
Centralina.
Nel 2007 la società Nambrone srl
diviene proprietaria dell’immobile “centralina”.
Ideatore e promotore dell’iniziativa
“riattivazione” della Vecchia Centralina
di Nambrone è Gallazzini Mario esperto
ed appassionato del settore Idroelettrico, che segue e promuove da parecchi
anni tale progetto.
Nasce così la società CG Energia
unipersonale srl che ha sviluppato il
progetto “Energia Pulita da Fonti Rinnovabili” ed ha intrapreso il percorso autorizzativo per il rilascio della Concessione
Idrica. Dopo una fattiva collaborazione
con i competenti Uffici Provinciali e
Comunali del Comune di Carisolo e con
la stessa Amministrazione Comunale ha
ottenuto le autorizzazioni per concretizzare l’ambizioso progetto.
Il progetto in sintesi
L’opera di presa è posizionata su
una nuova briglia opportunamente realizzata e costruita a valle del ponte della
sp 239.
La vasca di carico-dissabbiatore
sarà completamente interrata.
La condotta forzata sarà anch’essa completamente interrata a fianco
della strada comunale fino a giungere
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all’edificio della vecchia “Centralina di
Nambrone”.
L’edificio Centrale manterrà le vecchie sembianze, quasi di abitazione rurale. Le mura perimetrali, adeguatamente
ristrutturate, metteranno in risalto la loro
struttura in malta e granito e la copertura sarà realizzata in legno massiccio.
L’edificio conterrà la sala macchine e la
sala “museo”.
Il rilascio dell’acqua, una volta turbinata, avverrà a monte dell’opera di presa
“Ponte Canale”.
Cabina elettrica SET: l’energia prodotta verrà immessa in rete attraverso
la cabina elettrica “ex SET”, adiacente
all’immobile; elemento questo importantissimo e di fondamentale importanza in
quanto non si rende necessaria alcuna
opera, interrata o aerea, per “trasportare” l’energia prodotta alla rete di distribuzione SET Spa. La Cabina Elettrica,
verrà completamente demolita ed il
contenuto riposizionato in un’apposita
nuova struttura interrata.
Un progetto nel progetto:
“Energia pulita da fonti rinnovabili”
La Società CG Energia intende
realizzare, il “Progetto Energia Pulita
da Fonti Rinnovabili”, strutturato in 3
importanti interventi:
a. Produzione di Energia Solare
b. Museo della Vecchia Centrale
c. Percorso Didattico
a. Produzione di Energia Solare: Si
prevede di installare un piccolo impianto
fotovoltaico, posizionato sulla copertura
dell’immobile adibito a centrale, non
tanto per uno sfruttamento energetico,
la posizione non è sicuramente idonea,
ma indispensabile a completamento del
Progetto.
b. Museo della Vecchia Centrale:
La società CG Energia effettuerà una
ricerca storica sulle vicissitudini della
“Centralina di Nambrone”.
Constatato il buono stato estetico
delle 2 turbine e dei quadri elettrici di
manovra, la società ha deciso di sottoporli a “restauro” per poi posizionarli al
piano superiore dell’immobile creando

Centralina di Nambrone, vista del fabbricato
prima dei lavori

così un piccolo “Museo della tecnologia
Idroelettrica”.
c. Percorso Didattico: Si prevede
inoltre di creare un percorso didattico,
sempre riferito alla “Centralina di Nambrone”, attraverso un itinerario completo
su due livelli, con il raffronto delle realtà
idroelettriche, ieri-oggi.
Il primo percorso: riguarderà la Vecchia Centrale, partirà dall’ubicazione
della vecchia opera di presa, seguirà
il vecchio canale di gronda, per tratti
ancora ben visibile, addentrandosi nel
bosco soprastante la strada SS 239
Pinzolo - Madonna di Campiglio fino a
giungere alla vecchia Vasca di Carico,
ancora ben visibile.
Il percorso terminerà ovviamente
nella “sala museo” dove sarà illustrato
il funzionamento del vecchio impianto e
delle turbine.
Il secondo percorso: riguarderà la
nuova opera di presa, vasca di caricodissabbiatore per giungere alla nuova
sala macchine, costruita con le moderne
tecnologie del settore. Questo permet-

terà di raffrontare e valutare gli enormi
sviluppi avvenuti in campo idroelettrico.
Il progetto vuole sensibilizzare e
illustrare che elementi naturali, se opportunamente sfruttati e ben integrati
nel territorio, possono generare Energia
(elemento indispensabile all’attività umana) riducendo significativamente l’inquinamento, senza danneggiare l'ambiente;
in questo caso, al termine dei lavori di
ristrutturazione dell’edificio “fatiscente”
della vecchia centrale, di demolizione
dell’impattante cabina elettrica, di interramento delle due linee elettriche SET
fino al primo traliccio, si otterrà anche
una importante e completa riqualificazione ambientale dell’area stessa.
La possibilità di visionare la Nuova
Centrale Idroelettrica i Percorsi Didattici, ed il “Museo” verrà messa a disposizione dell’Ente Provincia, Comune
di Carisolo, Parco Naturale Adamello
Brenta, Enti e Istituti Scolastici che la
volessero visitare.
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Le centrali idroelettriche
e il progetto di paesaggio
Angiola Turella e Alberto Cipriani
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“Paesaggi elettrici” è il significativo titolo
di un libro pubblicato dall’Enel nel 1998,
dedicato al processo di elettrificazione in
Italia e alla grande trasformazione del territorio, dettata in particolare dagli impianti
che, a partire dalla fine dell’Ottocento,
attraversano le regioni settentrionali per
la produzione di energia dall’acqua e
dalla sua forza meccanica. Fin dagli inizi
di questo processo, le centrali vengono
dislocate nei luoghi naturali più favorevoli
a sfruttare il salto dell’acqua, unendo sia
l’aspetto naturale dettato dalla potenza
idrica in caduta sia il lato regolativo del
progetto, dove il disegno del bacino e
del canale ridefiniscono i siti e insieme
rispondono a esigenze di utilità. La trasformazione del territorio, consentita dalla
natura orografica del versante alpino, si
appoggia peraltro su una grande capacità
in campo idraulico assieme a una cultura
architettonica che guarda dapprima ad
adottare tipologie della tradizione storica
ma soprattutto a identificare un nuovo
linguaggio per questo genere di opere.
Come raccontano i testi di questo libro,
ripercorrendo l’epica costruzione del
paesaggio idroelettrico italiano, le opere
sembrano assecondare una sorta di
genius loci, inserendosi nei punti di una

natura che consente la cascata e quindi
il raccogliersi delle acque, dove il disegno
dell’ingegnere richiede una negoziazione
permanente con la natura per qualificare
il progetto ed esplicitarne il valore nel
paesaggio.
In Trentino le condizioni morfologiche
e idrografiche favoriscono, dall’inizio
dell’era idroelettrica, la realizzazione di
un’eccezionale sistema di derivazione
delle acque, connotando decisamente
le diverse valli montane con centrali,
bacini artificiali, opere di canalizzazione.
Imponenti, per articolazione e disegno
delle opere necessarie allo sfruttamento
del salto delle acque del fiume Sarca,
sono in particolare gli esiti nella valle dei
Laghi e nell’alto Garda, dove le centrali,
da quella moderna di Santa Massenza,
a quelle storiche di Toblino, Fies e Dro,
fino a quella di Torbole, emergono come
segnali di una trasformazione radicata
nel tempo e nelle pieghe del territorio.
Proprio in questo contesto sono le centrali a prefigurare un nuovo linguaggio
architettonico, finalizzato a misurare la
monumentalità del complesso edilizio
rispetto alla rispondenza funzionale e
all’inserimento nel sito: mentre la centrale
di Fies, attiva già all’inizio del Novecento,

con le sue eleganti forme a castelletto,
risponde alla cultura storicista del tempo,
la centrale di Pont di Cogolo, a Peio,
realizzata nel 1929 sul torrente Noce
Bianco, propone una sapiente mediazione tra le esigenze funzionali e le tipologie
e i materiali locali (copertura a padiglione
con tronchi in legno squadrato, muratura
a conci regolari e contorni delle grandi
finestre in pietra grigia). A Riva del Garda, a metà degli anni venti, la centrale
del Ponale è progettata in forme nuove
da Giancarlo Maroni, in uno stretto lembo di terra tra il versante del Ponale e il
lago, in diretta continuità con l’abitato.
Condizionato dalla morfologia del contesto Maroni articola i principali corpi di
fabbrica della centrale su quote differenti,
ridisegnando attentamente il fronte lago
attraverso l’arretramento in verticale dei
volumi e mediante l’adozione del sistema
pilastro-arco, smettendo gli stilemi neomedievali per evidenziare la struttura e le
superfici delle diverse parti. Nello stesso
periodo, la realizzazione della centrale
della Montecatini a Mori, concepita come
galleria-ponte sospesa sull’acqua si
pone come ulteriore esempio di quella ricerca di mediazione tra dato neutro della
macchina e paesaggio, rappresentando il
perno di un imponente sistema di opere
che, per sfruttare il costante aumento di
pendenza dell’Adige, ridisegna il territorio
per un lungo tratto di fiume, dettando con
tracciamento di argini in rilevato e canali
nuove regole insediative.

Centrale di teleriscaldamento di Sesto (Bolzano) Delueg Architekten
Centrale di Santa Massenza, Sala smontaggi e postazione
di teleconduzione - Foto Luca Pedrotti

La grande stagione degli impianti
idroelettrici si apre in Trentino nel secondo dopoguerra: Santa Massenza con la
diga di Ponte Pià, Taio con la diga di Santa Giustina sono solo alcune delle opere
dei potenti impianti che in quegli anni
attraversano le montagne con lunghissime gallerie di derivazione e sbarrano le
valli con dighe caratterizzate dalla forma
ad arco, tra cui quella di Santa Giustina
è la più alta d’Europa. Nell’ottica della
civiltà tecnica la ricerca architettonica si
affina peraltro intorno al tema degli edifici produttivi, aspirando alla perfezione
costruttiva e alla trasparenza tra forma e
funzione. La centrale di Cimego, progettata da Gio Ponti per la Edison, traduce
questo nuovo corso nell’essenzialità del
disegno, fatto di chiare superfici e di distribuzione attenta dei fori e delle vetrate

per introdurre l’aspetto della luce. Negli
impianti di Cimego e di Taio è lo stesso
Gio Ponti a misurarsi inoltre con il tema
delle case dei dipendenti, creando i due
villaggi che si accostano alle centrali,
dove le case a schiera si dispongono
in modo attento alla morfologia del sito,
rispettivamente lungo il Chiese e sul versante del Noce, impiegando semplicità
compositiva e materiali locali. Proprio per
queste caratteristiche l’insediamento della centrale e delle case dei dipendenti di
Santa Giustina è stato inserito tra i beni
ambientali individuati dalla legge urbanistica provinciale.
Se questo breve inquadramento vuole evidenziare - per cenni - presupposti,
effetti ma anche metodi compositivi adottati nella realizzazione dei grandi impianti
idroelettrici, negli ultimi anni la concessione di piccole derivazioni dell’acqua (le
cosiddette “centraline”, ovvero le utenze
finalizzate alla produzione di energia elettrica relative ad impianti aventi potenza
nominale media annua non superiore a
3000 kW) ha riaperto non solo il dibattito
sull’opportunità di tali interventi, rispetto
alla conservazione dell’integrità dei torrenti o ad usi alternativi dell’acqua, ma
anche la questione progettuale di opere
non indifferenti al paesaggio fluviale.
Il Piano generale di utilizzazione
delle acque, approvato nel 2006, ammette l’uso idroelettrico se non sussiste
“un prevalente interesse pubblico ad un
diverso uso delle acque” e nel rispetto di
una serie di criteri che fanno riferimento
ai limiti di potenza dell’impianto, alla condizione che la derivazione idrica deve assicurare un rilascio superiore al deflusso
minimo vitale; non devono inoltre essere
interessate da prelievi le aste dei fiumi
Sarca, Chiese, Avisio, Travignolo, Vanoi,
Cismon, Grigno e Fersina, salvo che per
la realizzazione di impianti ad alto rendimento energetico e ad alta compatibilità
ambientale, e le opere non devono ricadere, se non in maniera del tutto marginale, all’interno di aree naturali protette, né
devono condizionarne l’assetto idraulico
e idrogeologico.
Come detto, lo sfruttamento idroelettrico dei corsi d’acqua genera una
modifica non indifferente del paesaggio
fluviale: puntuale, con la realizzazione
delle opere di captazione delle acque
22

Centrale idroelettrica Winnebach, Villetta (Bolzano) Monovolume Architecture + design
Centrale di teleriscaldamento di Silandro (Bolzano) Markus Tauber Architectura
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Gio Ponti (1891-1979), Centrale di Santa Giustina, veduta dell’ingresso alla centrale - 1952, Gio Ponti Archives Milano

e dell’edificio-centrale, e lineare, lungo
l’asta del tratto sotteso alla derivazione
idroelettrica, con la riduzione delle portate
naturali di acqua, la posa della condotta
forzata e di tutte le opere di difesa idraulica conseguenti al necessario corretto
funzionamento dell’impianto idroelettrico.
L’allegato B della deliberazione della
Giunta provinciale n. 783 del 21 aprile
2006 stabilisce che “ai fini della valutazione delle esigenze paesaggistiche di
cui all’articolo 8, comma 16, delle norme
di attuazione del Piano di tutela delle acque, la domanda di derivazione di acque
ad uso idroelettrico va analizzata sia sotto
il profilo degli effetti derivanti dal prelievo
idrico sia con riferimento agli interventi
strutturali (opera di presa, condotte, impianto idroelettrico, edificio centrale) considerati nel contesto paesaggistico del
bacino imbrifero e del territorio ad esso
correlato.” Rispetto a questi riferimenti si
inserisce il lavoro del Servizio Urbanistica
e tutela del paesaggio della Provincia
nell’esame dei progetti di nuove piccole
derivazioni idroelettriche.
In un territorio come quello trentino, in
cui la capillarità della rete idrografica ben
si presta a questa forma di produzione
energetica, la valutazione della localizzazione e quindi delle scelte progettuali in
particolare della centrale, risultano importanti per salvaguardare i valori dei luoghi
- come evidenziato dal Piano urbanistico
provinciale - e per assicurare coerenza
degli interventi dove ammissibili. Se alcune condizioni sono già poste dal Piano
generale di utilizzazione delle acque,
sopra citato, la localizzazione di questi
impianti dovrebbe per quanto possibile
evitare le aree aperte, di rilevanza paesaggistica per le relazioni anche visive tra
corso d’acqua, ambiti prativi e visuali panoramiche, e che necessitano di rilevanti
interventi complementari, come cospicui
scavi di sbancamento e livellamento del
terreno, disboscamenti, viabilità di accesso, opere di difesa idrogeologica.
In via generale, la realizzazione dell’edificio-centrale non rappresenta, per tale
tipologia di infrastrutture, l’opera più problematica sotto il profilo del inserimento
paesaggistico. La centrale, in quanto
manufatto dell’impianto con maggiore
evidenza sotto il profilo paesaggistico,
deve rispondere a semplicità funzionale

e richiedere in ogni caso ponderazione
e ricerca di soluzioni formali, che non si
traducano nella mera replicabilità del tipo
ma in una soluzione attenta alle forme e
alle valenze del territorio circostante. Se
la centrale è una volumetria elementare
e in sé conclusa, funzionale all’alloggiamento delle turbine e dei locali tecnici
connessi (semplificando, potrebbe essere ricondotta a un parallelepipedo
dimensionato sul numero e sulla potenza
delle turbine previste dall’impianto e sui
parametri del carroponte di manutenzione, raggiungendo dimensioni massime di
circa 20 per 12 metri in pianta e di 7-8
metri in altezza, a cui si aggiunge il volume
per la sala comandi), essa richiede che la
risoluzione dell’oggetto edilizio non possa
prescindere dall’affrontare le tematiche
connesse con il ridisegno di un contesto
ambientale e paesaggistico. La centrale
ricade spesso in contesti fluviali di particolare valenza naturale e in situazioni
orografiche accidentate che necessitano
di opere complementari, richiedendo che
la composizione tipologico-formale si
inserisca coerentemente, e non solo per
mitigazione, come progetto complessivo
di intervento in un delicato contesto morfologico.
Guardando alla lezione delle centrali
storiche, l’inserimento paesaggistico di
queste opere dovrebbe essere inteso
come azione progettuale di integrazione
e di relazione con il contesto naturale: il
progetto della centrale deve evidentemente partire dalla tipologia, per ricercare
un appropriato linguaggio architettonico
che identifichi inequivocabilmente la funzione, interpretando le forme e adottando
i materiali in modo attento a recepire le
suggestioni sempre diverse che derivano
dal contesto (la parete rocciosa, un’area
boschiva, la presenza sparsa di masi o di
edifici rurali). Questo lavoro non può prescindere da un organico disegno di insieme delle aree di pertinenza, in particolare
se collegate a percorsi escursionistici o a
strade forestali, e la mitigazione ambientale delle opere di derivazione, recuperando
un disegno coerente delle morfologie dei
luoghi e verificando ad esempio la possibilità di utilizzare, in particolari ambiti,
metodi e tecniche inerenti l’ingegneria naturalistica, al fine di ricomporre alterazioni
e fratture nel contesto fluviale.
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Quello della compatibilità tra fotovoltaico e
centri storici è un tema sensibile e gli esiti,
spesso problematici per il paesaggio, delle
recenti e incisive campagne pubbliche di
incentivazione all’installazione di questi
impianti, impongono di riflettere approfonditamente sull’argomento.
Il tema si inserisce nel contesto più
generale del rapporto tra la tutela dell’ambiente e del paesaggio e le nuove tecniche
di produzione di energia, che la crisi del clima e delle risorse planetarie sta rendendo
sempre più diffuse e necessarie.
In questa prospettiva il problema investe l’intero territorio e va allargato all’insieme delle installazioni per la produzione
di energia da fonti rinnovabili e quindi agli
impianti eolici - spesso fonte di drammatico
impatto visivo - o a quelli idroelettrici la cui
realizzazione può essere causa di gravi
squilibri all’ecosistema dei corsi d’acqua.
Anche sul tema del rapporto tra edilizia
storica e impianti fotovoltaici si confrontano
e confliggono l’istanza della tutela del paesaggio e un obiettivo più generale di tutela
dell’ambiente, da perseguire attraverso la
riduzione del consumo di fonti energetiche
non rinnovabili e inquinanti.
Percorrendo le strade della nostra
provincia, abbiamo sotto gli occhi la materializzazione di questo confronto-scontro
che vede, oggi, la tutela dei valori paesaggistici soccombere nettamente. Gli esiti di
questo rapporto conflittuale, sono spesso
drammatici nonostante alcuni tentativi, a
dire il vero non molto efficaci, di governare
il fenomeno attraverso regolamenti e controlli sulle modalità di posa degli impianti.
Gli strumenti di gestione paesaggistica
del fenomeno, pure avendo limitato gli
effetti più devastanti, non hanno garantito
una gestione e un controllo equilibrato di
questo processo, generando, inoltre, un
appesantimento delle procedure burocratiche e dei costi per i cittadini, non sempre
giustificabile visti gli esiti ottenuti.
Il fenomeno assume maggiore rilievo
nelle realtà di valle e nei piccoli centri storici
rurali dove la minore frammentazione della
proprietà immobiliare rende più agevole
l’installazione degli impianti sulle coperture
degli edifici e in misura, fortunatamente,
minore negli spazi di pertinenza.
Proprio partendo da queste realtà, particolarmente significative, possiamo analizzare quanto fino ad ora avvenuto e valutare
se la strada intrapresa sia, tra le possibili,

la più ragionevole e sensata o se esistano
dei correttivi per garantire un più equilibrato
bilanciamento tra le istanze a confronto.
Una gestione efficace e razionale di
questo tema deve partire da una visione
chiara degli obiettivi e da una individuazione delle priorità verso cui orientare le
nostre azioni. Su questi aspetti si dovrebbe
lavorare sgombrando il campo da approcci ideologici che, spesso, impediscono
un confronto equilibrato con la realtà dei
problemi.
In questi anni sta, opportunamente, maturando una nuova visione dello “sviluppo”
e del rapporto tra uomo e ambiente e in
questo contesto culturale la ricerca di forme di produzione “sostenibile” di energia è
un tema centrale.
Questa centralità e l’indiscutibile bontà
del proposito unite ad alcune forzature
originate da politiche di produzione e di
mercato, rischiano di generare una perdita
di capacità critica nell’interpretare la complessità del fenomeno, facendo, a volte,
prevalere una visione dogmatica poco
incline a considerare le ripercussioni anche
fortemente negative di alcune scelte.
Gli effetti di questa perdita di lucidità
iniziano ad essere evidenti anche sul nostro
territorio. Si vedono così, contesti storici
soffocati da impianti a terra e sui tetti,
edifici trasformati in “fiere campionarie”
sulla produzione di impianti e installazioni,
coperture riempite all’inverosimile di pannelli allo scopo di raggiungere le produzioni
energetiche minime fissate per l’accesso ai
finanziamenti.
Nell’affrontare il tema del bilanciamento
tra l’istanza della tutela dei nostri centri
storici e quella della produzione da fonti
rinnovabili, non possono, peraltro, essere
trascurati aspetti più tecnici che attengono
al reale contributo energetico delle installazioni domestiche, soprattutto con riferimento al fotovoltaico.
Sotto questo profilo dobbiamo chiederci quanto, una gestione dei punti di produzione così frammentata, come quella che
interessa così spesso i tetti dei nostri centri
storici, sia realmente efficace. Ciò anche
in considerazione dei noti limiti del fotovoltaico che, per propria natura, fornisce una
produzione energetica non costante ne
modulabile, spesso concentrata in periodi
in cui le richieste di energia sono basse, al
punto da generare fenomeni problematici
di sovraccarico sulle reti di distribuzione.

Diversa è la valutazione relativa al “solare”
e quindi alla produzione di acqua calda per
autoconsumo, ma tale tecnologia, come è
noto, necessita di minori superfici captanti
ed è quindi fonte di impatti notevolmente
più circoscritti.
Se su tali aspetti le opinioni degli addetti ai lavori sono a volte contrastanti, rimane
come dato incontrovertibile l’effetto dirompente che la diffusione del fotovoltaico sta
producendo sui nostri centri storici. Non
a caso in alcune regioni del nostro Paese
si sono adottate iniziative drastiche, che
hanno portato ad escludere la possibilità di
installare questi impianti almeno dai centri
storici di maggiore pregio.
Utilizzando un approccio che evidenzi
i limiti e i vantaggi dell’attuale tendenza
alla frammentazione e alla casualità delle
installazioni e non trascurando il fatto che
le iniziative sul fotovoltaico sono totalmente governate dalle politiche pubbliche di
incentivazione finanziaria, andrebbero certamente approfonditi i temi della modalità
di posa e della localizzazione degli impianti
e maggiormente considerati gli impatti
negativi a volte generati dalla scarsa considerazione di questi aspetti.
Tale approfondimento dovrebbe portare a privilegiare le localizzazioni meno
problematiche sotto il profilo paesaggistico
e modalità di posa paesaggisticamente
compatibili oltre che energeticamente
Foto di Lucio Tonina

efficienti. La crescita di estensione delle
aree urbanizzate, che si è registrata dal
secondo dopoguerra ad oggi, ha generato
assetti del territorio che vedono nettamente prevalenti le superfici insediate in epoca
moderna rispetto a quelle interessate dai
centri storici. Partendo da questa realtà
e volendo, opportunamente, operare per
priorità, andrebbe incentivata la conversione a fotovoltaico dei tetti ed eventualmente
degli spazi non edificati inutilizzati dei
nostri insediamenti industriali. Tale pratica,
se correttamente gestita, oltre a garantire
un apporto energetico significativo, potrebbe produrre anche benefici effetti di
ricomposizione architettonica e riqualificazione paesaggistica. Le estese espansioni
residenziali e terziarie del secondo dopoguerra si presterebbero anch’esse e più
razionalmente rispetto agli insediamenti
storici, alla diffusione del fotovoltaico.
In questa prospettiva l’installazione di
impianti fotovoltaici nei centri storici dovrebbe essere l’ultima opzione possibile,
da attivarsi solo dopo averne attentamente
valutato la necessità in termini energetici e
l’opportunità sotto il profilo paesaggistico
e dopo averne definito le modalità di posa
attraverso regole chiare e univoche.
Sotto questo profilo possono risultare
utili gli strumenti già previsti dalla normativa urbanistica provinciale, purtroppo fino
ad oggi scarsamente utilizzati dai Comuni.
Questi strumenti di gestione e controllo,
che si qualificano formalmente come
integrazioni dei regolamenti edilizi comunali, sono finalizzati ad individuare criteri di
localizzazione e modalità di posa compatibili con la natura di centri storici ed edilizia
rurale tradizionale. In particolare, attraverso
una specifica “zonazione” dei centri storici
questi piani hanno lo scopo di definire
ambiti a diversa esposizione visiva o pregio
storico e architettonico e di conseguenza
a diverso grado di vincolo e di limitazione
alla posa degli impianti.
L’attuale gestione “provvisoria” del
tema, attraverso valutazioni puntuali da
parte di Commissioni paesaggistiche ed
edilizie si sta, infatti, rivelando scarsamente
efficace e spesso fastidiosamente contraddittoria proprio a causa dell’assenza
di raccordo con le politiche pubbliche
di sostegno finanziario e di un quadro
di riferimento preciso che abbia definito
preliminarmente un orientamento generale
condiviso.
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Villaggi inattesi:
per un’estetica
dell’elettricità alpina
“Acqua perenne, ottima e pessima,
ora morte, ora vita, acqua, diventa luce!
Acqua diventa fiamma! Acqua, lavora!”.
(Giovanni Pascoli)
Luciano Bolzoni

Centrale idroelettrica di Santa Massenza,
Giovanni Muzio - 1950, Archivio storico ENEL
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Sulla copertina di un vecchio opuscolo
divulgativo della Società Edison si nota la
scritta “L’acqua non costa niente”, testo
rosso su sfondo grigio, nessuna immagine
esplicativa della società, tutto molto sobrio
e in linea con il rigore tipico delle comunicazioni di un’azienda d’ingegneria del tempo.
Nella seconda di copertina due citazioni ancora più profonde: “Quando il fuso e
la spola cammineranno da soli, non sarà
più necessaria la schiavitù” di Aristotele e
“Laudato sì, mi Signore, per Sora acqua
la quale è multo utile, et humile, et pretiosa
et casta” dal Cantico delle creature di San
Francesco d’Assisi.
A dimostrazione delle iniziative concluse e della stessa compagine che le ha
intraprese, la brochure presentava alcune
centrali idroelettriche e dighe da poco realizzate le cui immagini rivelano un rapporto
inedito tra natura e artificio; le grandi montagne fanno da sfondo al gigantesco arco
in calcestruzzo della diga, la neve dei rilievi
si ferma sul pelo dell’acqua del grande bacino, le centrali elettriche sembrano castelli
con tanto di ponte sul torrente che le divide
dal resto del mondo.
Da questo momento per le Alpi si avvia
una nuova epoca che le rende accessibili
e sfruttabili: montagna e città iniziano a
dialogare, entità apparentemente diverse e
contrastanti, rimaste differenti e lontane per
secoli e che si trovano improvvisamente e
vicendevolmente a diluire le proprie aspet-

tative nella nuova industria che sfrutta la
forza dell’acqua.
Con l’arrivo dell’industria idroelettrica
in quota compaiono inedite quanto incomprensibili tecnologie che immettono
nel paesaggio una serie di emergenze ed
infrastrutture che dovranno misurarsi con la
fisicità di un territorio in precedenza caratterizzato da peculiarità quasi esclusivamente di tipo agricolo.
L’acqua diventa una fonte di energia
sfruttabile, immagazzinabile e quindi
vendibile. La costruzione degli impianti
idroelettrici con la loro incredibile quantità
e concretezza di apparati, edifici e annessi
allegati fu anticipata dalla realizzazione
delle infrastrutture necessarie per far partire i grandi cantieri; in particolare l’apertura
delle strade carrozzabili, favorì l’avvento
del primo approccio turistico di alcune
vallate alpine.
Eloquenti al riguardo le immagini fotografiche che testimoniano le fasi di costruzione delle dighe alpine e che esprimono
vividamente le emozioni e i cambiamenti
di un’epoca che si chiude, dando spazio a
una breve ma indicativa epopea che esprime l’anima del nuovo tempo1.
Alle grandi dighe si annettevano le
centrali elettriche che appariranno in tutto
l’arco alpino, veri elementi all’interno dei
quali era esercitato il controllo sulle funzioni legate allo sfruttamento delle acque;
costruire una centrale non significava però

Centrale idroelettrica di Taio-Santa Giustina,
Gio Ponti, Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli,
Case per i dipendenti della centrale di Taio-Santa
Giustina, Gio Ponti, Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli,
1950-53 - Foto Luciano Bolzoni

erigere un fabbricato da cui si comandava
l’intera rete impiantistica, ma piuttosto indicava una precisa volontà di dare forma a
questo potere. L’architetto era incaricato da
un committente tutt’altro che risparmiatore,
desideroso di venire rappresentato da un
edificio dalle forti valenze simboliche che
riassumesse l’idea stessa dell’attività produttiva; inoltre le centrali rappresentavano i
palazzi delle aziende produttive, quasi fossero le loro sedi direzionali periferiche.
Da subito il progetto dell’edificio della
centrale, vera emergenza abitata nella natura, fu trattato alla stregua di un modello
da imporre nel paesaggio come prototipo
dell’edificio moderno, ma con sembianze
esteriori che richiamassero linguaggi conosciuti, rassicuranti.
L’osservazione dell’architettura delle
centrali dei primi trent’anni del Novecento
rivela che molto spesso il loro aspetto
tendeva a esprimere la modernità della
nuova energia facendo ricorso a linguaggi
conosciuti; la tendenza eclettica era riferita
a una strategia che mirava a non rompere
con le tradizioni costruttive e culturali dei
luoghi in cui sorgevano gli stessi impianti
idroelettrici.
In pratica tutti i grandi architetti del
Novecento si occuparono di sviluppare il
tema della centrale elettrica, da Gaetano
Moretti fino a Gio Ponti; da ricordare che
nel campo sussistevano veri e propri specialisti come Duilio Torres, Angelo Omodeo
e Vincenzo Ferniani. Tutti architetti cittadini
o quasi, spesso provenienti dalle stesse

città dove risiedevano le grandi aziende
energetiche cui si legano con un rapporto
professionale che dura decenni: eloquenti
i casi dei legami di Piero Portaluppi con la
Ettore Conti, di Giovanni Muzio con la SIP
e di Gio Ponti con la Edison e con le sue
tante consociate2.
Nelle valli di Domodossola l’architetto
milanese diede luogo ad una convincente e
a tratti divertente prova di sintesi progettuale in tema di impianti idroelettrici3.
La prima centrale realizzata da Portaluppi nell’area è quella di Verampio entrata
in esercizio nel 1917, cui faranno seguito
gli impianti di Crego, Valdo, Sottofrua,
Crevola, Cadarese, tutti disegnati negli
anni Venti, secondo una logica che prevedeva l’individuazione di tutti gli aspetti progettuali delle aree di pertinenza: abitazioni,
officine, giardini.
Nelle centrali di Portaluppi è possibile
vedere come un’architettura fortemente
disegnata faccia da sfondo ad una serie
di accadimenti futuri. L’architetto milanese
non fece mai mancare la presenza umana
nelle sue bellissime prospettive: i personaggi che li animano sono operai, pescatori, autisti, giardinieri, turisti, tutti indaffarati e
molto probabilmente intenti a chiedersi se
siano protagonisti o solo comparse della
storiella disegnata, forse preparatoria di
un’inaugurazione, disegni in cui gli omini
tentano di darsi un’organizzazione ed un
ruolo all’interno della vicenda elettrica.
L’impianto di Verampio sembra nascosto all’interno di un vero castello o di una finta
28

Centrale idroelettrica di Crevoladossola,
Piero Portaluppi, 1923-25, foto di Luciano Bolzoni
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centrale, immersa in un giardino accuratamente descritto nelle prospettive allegate alla
documentazione grafica; a Crevoladossola
Portaluppi s’inventa un’allegoria del villaggio
elettrico: l’officina si trasforma in una pagoda,
la fucina diviene una casetta da fiaba, la sala
operativa appare come un chiostro.
Le case dei responsabili diventano improbabili (o credibilissimi!) chalet dalle quali
esercitare il comando.
Giovanni Muzio tra il 1926 ed il 1955 progetta in Valle d’Aosta le centrali di Covalou,
Maen, Promeron, Brusson, Avise e Quart; in
Lombardia quelle di Vizzola (1938), Lanzada
(1956) e Sondrio (1959) e in Trentino le
centrali di Santa Massenza (1950) e Torbole
(1960)4. Nelle centrali trentine di Santa Massenza e di Torbole, commissionate a Muzio
dalla Società Idroelettrica Sarca Molveno,
il disegno del fabbricato che racchiude gli
impianti rappresenta con successo l’immagine dell’azienda e della funzione che svolge
in loco e l’architettura non mette in evidenza
tentativi di fuggire in un prossimo futuro.
L’atelier di Gio Ponti si occupa della
progettazione di molte centrali idroelettriche,
anche alla luce del forte rapporto cittadino
tra l’architetto milanese e la Edison; l’iter che
vedrà il maestro milanese affrontare lo stesso
tema intrapreso dai suddetti colleghi milanesi,
tra il 1949 e la fine degli anni Cinquanta,
frutterà il disegno di una dozzina di centrali
su incarico della Edison o di sue consociate.
Da citare le centrali di Taio-Santa Giustina
(1952) e di Cimego (1954) in Trentino e, in
Lombardia, quelle di Chiavenna (1949), Prata

(1950), Gordona (1951), Prestone (1953),
Madesimo-Isola (1953), di Porto della Torre5 e
di Cedegolo entrambe del 1952 e di Pantano
d’Avio del 1955; in Piemonte quelle di Vinadio
e di Fedio di Demonte del 1954.
L’architettura delle centrali di Ponti
mutuerà la tendenza a offrire un catalogo
tipologico che si sintetizza nella reiterazione
di un modello architettonico prodotto quasi
all’infinito, derivato dall’esperienza cittadina.
Ne conseguivano volumi scarni seppur monumentali, dove le aperture ricorrevano a codici linguistici che diventavano il vero motivo
ordinatore di tutta l’architettura.
Si può terminare la trattazione affermando che, in tema d’impianti idroelettrici e più
in generale di architettura nel paesaggio alpino, il Novecento si qualifica come il secolo
nel quale, in pochi decenni, le convinzioni
tradizionali si sono dovute confrontare con
le istanze della modernità. A tal proposito la
centrale elettrica era un mondo che rappresentava poli distanti tra di loro, natura e artificio, tradizione e modernità, acqua e corrente
elettrica, e proprio l’architettura si metteva a
disposizione di un’industria che affermava la
necessità di sintetizzare in maniera convincente questi aspetti. In tal senso l’architettura
ha affermato sulle Alpi un suo reale apporto
sociale, seppur con tutte le problematiche
che i grandi impianti portavano nell’allora
intonso paesaggio alpino. Il paesaggio sarà
musicato da un ritmo costruttivo che durerà
per decenni e la rincorsa all’impetuosa ed
(allora) apparentemente interminabile fonte
d’energia prodotta darà luogo a un’infinità
di luoghi inediti, in montagna, in pianura, in
città; sarà questo mondo a determinare una
nuova percezione della modernità diventando geografia.
1	Sul ruolo delle imprese nella costruzione del nuovo paesaggio
alpino vedere la pubblicazione: Jakob M., Staehl U. (a cura di),
Girola-un’impresa sulle Alpi, Fotomuseum Winterthur, Scheidegger & Spiess, Winterthur, 1997.
2	Sulla tematica che inquadra il rapporto degli architetti con la
tipologia della centrale elettrica vedere le pubblicazioni: Aa.Vv.,
Paesaggi elettrici. Territori architetture culture, ENEL, 1998;
Aa.Vv., Accoppiamenti giudiziosi. Storie di progettisti e costruttori, Quaderni Assimpredil, Skira Editore, Milano, 1995; Bolzoni
L., Architettura moderna nelle Alpi italiane dal 1900 alla fine degli
anni Cinquanta, «Quaderni di cultura alpina», Priuli & Verlucca,
Ivrea, 2000; Bolzoni L., Architettura moderna nelle Alpi italiane
dagli anni Sessanta alla fine del XX secolo, «Quaderni di cultura
alpina», Priuli & Verlucca, Ivrea, 2001; Bolzoni L., Abitare molto in
alto, Priuli & Verlucca, Ivrea, 2009.
3 Bilancioni G., Aedilitia di Piero Portaluppi, CittàStudi, Milano,
1993. Secchi F., L’architettura delle centrali elettriche, in «L’Energia elettrica», n. 12, 1927.
4 Muzio progetterà inoltre i fabbricati di alcuni impianti idroelettrici in
Calabria ed in Campania fra cui le centrali di Calusia (1932), di San
Mango sul Calore (1937), del Savuto (1939) e del Sibari (1940).
5	Nel caso dell’impianto di Porto della Torre (Somma Lombardo)
Ponti si occupa della decorazione degli interni.
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Intervista a Nicolò Aste
a cura di Ruggero Bonisolli
e Francesca Odorizzi

LODOVICO ASTE
Professore associato di fisica tecnica ambientale
Dipartimento BEST Politecnico Milano

Voci
dall’Ateneo
Quali sono le offerte formative della
vostra unità di ricerca?
Appartengo ad un gruppo di lavoro
che si occupa in particolare di Fisica Tecnica, ma fa parte di una compagine ben
più ampia: il Dipartimento BEST, che attualmente sta confluendo in una struttura
interdisciplinare ancora più articolata, il
Dipartimento di Architettura, Ingegneria
delle Costruzioni e Ambiente Costruito
del Politecnico di Milano.
Nello specifico, la mia unità si occupa
di ricerca e sviluppo nei settori dell'efficienza energetica, dell'applicazione delle
fonti rinnovabili e della sostenibilità in
architettura. Operiamo nell’ambito della
Fisica Tecnica Ambientale, materia che
si è evoluta rispetto alla vecchia dicitura,
ed impostazione scientifica, della Fisica
Tecnica e Impianti, che in molti casi si occupava unicamente dell'applicazione degli impianti agli edifici. Il gruppo di lavoro
è molto eterogeneo: io sono architetto, ci
sono alcuni ingegneri edili, ingegneri ambientali e impiantisti, un ingegnere nucleare, un fisico. Cerchiamo di coltivare una
formazione eterogenea e versatile perché
progettare la prestazione energetica
non si riduce al mero dimensionamento
impiantistico.
Quindi il trasferimento da “fisica
tecnica impianti” a “fisica tecnica ambientale” prevede anche un cambio di
atteggiamento culturale, si è passati
da un approccio prettamente ingegneristico ad uno più olistico.
Il passaggio sta nel pensare che un
edificio è un sistema, il problema energetico non è separato dalla costruzione.
La funzione energetica dell'edificio è
la funzione principale, l'edificio nasce
per mitigare le condizioni ambientali
esterne, infatti le antiche culture si sono
sviluppate dove l'ambiente è mite e offre
condizioni di vita più semplici. In contesti
meno favorevoli, invece, la sopravvivenza
è storicamente legata al consumo energetico.
L'edifico è l'involucro che protegge
dal freddo, dal caldo, confina le pertinenze degli individui. Questa è sempre
stata la funzione dell'architettura fino agli
inizi del '900. Fin dall’antichità architetti
e costruttori hanno sempre saputo come
disporre gli spazi, con che esposizione e
con che materiali edificare. Ad esempio,
guardando l’architettura vernacolare,

notiamo che mano a mano che ci spostiamo verso nord i tetti assumono forme
sempre più appuntite, perché rispondono
ad esigenze ambientali, alla presenza
dell'acqua, della neve. La risposta alle
situazioni ambientali condiziona le forme
dell'architettura.
Il distacco tra architettura ed ambiente è avvenuto con l'introduzione sempre
più massiccia degli impianti meccanici
ed è diventato pesante con le prime crisi
energetiche. Negli anni '70 con l'emergenza petrolio, si inizia a parlare di architettura bioclimatica e di energia solare.
Negli anni '90 con la Legge 10, finalmente anche in Italia si comincia a parlare seriamente di limiti energetici e si inizia
a spostare l'attenzione dagli impianti agli
edifici, secondo un approccio sistemico.
Anche l'approccio didattico e accademico quindi, si modifica in questo senso.
Il mercato premia, anche dal punto
di vista del riconoscimento economico, prodotti ad elevata tecnologia che
riescono ad unire forma e funzione
(automobili, elettrodomestici, ecc...).
Al contrario, il progetto di architettura
sembra rimasto indietro o, comunque,
non riesce a farsi premiare nell'utilizzo
di tecnologie evolute.
Il problema si è accentuato nel XX
secolo, appunto, quando l'edilizia è stata
piegata alla speculazione. L'idea dell'Existenzminimum invece di assumere un respiro sociale e democratico tendente allo
scopo di dare una casa confortevole a
tutti, è stata usata in maniera strumentale
ed è diventata un elemento che ha consentito di costruire alveari a basso costo,
caratterizzati da ingenti consumi energetici. Le spese di gestione e manutenzione
non sono un problema del costruttore.
È diventato obbligatorio esporre
sui cartelli di vendita e affitto degli alloggi il consumo energetico: a Milano
ci sono alloggi che consumano 200250 kW/h.
I sistemi di certificazione energetica
hanno contribuito a spostare l'attenzione
su tematiche per troppo tempo trascurate ma, come al solito, la gestione è stata
piuttosto discutibile. Il lavoro del certificatore dovrebbe guidare in maniera efficace
la progettazione e la riqualificazione dei
fabbricati dal punto di vista energetico,
mentre vengono ancora utilizzati metodi
obsoleti, basati su dati medi, stime ap30

Facciata a doppia pelle dinamica
con fotovoltaico integrato,
ERGO Building - Milano
Facciata ibrida fotovoltaico-termica dell’edificio
Ecomensa, Centro Ricerche Fiat - Orbassano
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prossimative, parametri standard invece
che reali. La certificazione energetica ha
lo scopo di aumentare la consapevolezza soprattutto degli utenti. Fino ad oggi
il valore immobiliare è stato attribuito ad
elementi che avevano poco a che fare
con le prestazioni energetiche, come
posizione, copertura di servizi, commerciabilità futura. In questo momento
stiamo attraversando un periodo di transizione. Gli edifici costano e costa molto
anche il loro mantenimento, con particolare riferimento alle bollette. Visto che
l’offerta supera la domanda, l’acquirente
può scegliere, e finalmente lo fa anche
sulla base dei consumi attesi.
Chi non ha adeguato la qualità costruttiva alle nuove esigenze energeticoambientali rischia di trovarsi sulle spalle
milioni di metri cubi di invenduto per gli
anni a venire.
Bisogna smettere di costruire?
La speranza è che un edificio con
maggiori qualità possa fare fronte alla
crisi del settore. I dati sugli alloggi invenduti a Milano sono impressionanti,
abbiamo costruito molto di più delle
nostre necessità. Si inizia a parlare di
decrescita anche nel nostro campo,
limitare i consumi, senza rinunciare alla
qualità della vita: produciamo tanto reddito che serve in gran parte a fare fronte
a troppe spese.
Parlo al ricercatore: avete individuato una strategia, una teoria?
Strategie e teorie di ampio respiro lasciamole ai grandi pensatori. Nel nostro
piccolo, noi ci occupiamo del rapporto
energia-edificio, quindi siamo avvantaggiati perché stiamo già lavorando in un
settore che va a beneficio della società
e del singolo, per cui il nostro contributo
è quello di cercare di mettere a punto
sistemi costruttivi e tecnologici che
consentano di aumentare sempre più
l'efficienza energetica.
Una scuola come questa agisce
sulla formazione dei tecnici, pensate
di estendere questa offerta formativa
ad altre tipologie di soggetti, post laurea, specializzazione?
Oltre ai corsi istituzionali nell’ambito delle lauree triennali e magistrali,
abbiamo organizzato corsi specialistici
sui sistemi fotovoltaici e per certificatori
energetici. Sono corsi di formazione
permanente per i quali c'è molta richie-

sta, organizzati anche su sollecitazione
degli ordini professionali. L'offerta postlaurea è molto stimolante anche per noi,
i professionisti portano le loro esperienze lavorative, fanno domande basate
sull'esperienza pratica: dal punto di vista
didattico è molto interessante, mentre la
parte burocratica-organizzativa, a dire
il vero, è un po’ una sofferenza per chi
vive di ricerca. Recentemente abbiamo
tenuto un corso a Mantova con interventi di studiosi ed architetti di fama
internazionale (Butera, Cucinella, Herzog, Finitikakis). Abbiamo introdotto un
software per l’analisi energetica in regime dinamico, sviluppato dal Politecnico
per accompagnare soprattutto le fasi di
progettazione architettonica orientandola dal punto di vista energetico, perché
questa è la strada su cui dobbiamo incamminarci. Lo strumento di calcolo che
abbiamo messo a punto è stato studiato
per guidare le scelte dell'architetto, per
il consulente energetico, prima ancora
che l'impiantista entri nei dettagli. È un
nuovo modo di approcciare il processo
creativo e costruttivo, che lascia spazio
alla progettazione integrata, all’azione di
team multidisciplinari ed interoperativi.
Un gruppo di lavoro è spesso caratterizzato da tecnici con le stesse
competenze, mentre il team è composto da persone che si occupano di
ambiti diversi, specialistici. Gli architetti sono fragili sul mercato perché
non riescono a veicolare una specifica specializzazione?
Costruire un edificio con alte prestazioni energetiche implica impiegare
competenze sempre più avanzate, la
competenza specialistica nella progettazione integrata è molto importante.
Penso che l'architetto dovrebbe recuperare il suo ruolo originale, quello
dell'architecton, cioè del capo della
costruzione, che coordina tutti quelli che
stanno sotto di lui, che capisce un po' di
impianti, un po' di muri, un po' di strutture, di materiali. All'architetto non piace
lavorare sugli impianti, in realtà l'architetto dovrebbe occuparsi della prestazione
energetica complessiva, è diverso. Deve
avere attenzione per la luce, per i colori, per la ventilazione e le oscillazioni
termiche. Il confort di un ambiente è la
sommatoria di tanti aspetti, dei sistemi,
delle strategie e dei materiali che ven-

gono impiegati nella sua realizzazione.
Il mestiere dell'architetto-capomastro è
più complesso di quello dell'ingegnere
specialistico.
Le specializzazioni sono necessarie,
perché non si può pretendere di essere
onniscienti, ma il dialogo è un accrescimento nella conduzione del progetto:
devi avere la flessibilità, la capacità di
ascoltare e un'attitudine alla collaborazione.
I l p ro g e t t o è c o m u n i c a z i o n e ,
cooperazione per competenze specialistiche, però credo che la dimensione specialistica ci derivi un
po’ dal mondo anglosassone, che
è maggiormente caratterizzato da
un approccio competitivo. Forse noi
abbiamo esagerato negli aspetti di
collettivizzazione?
Ai laureandi che ci chiedono di svolgere la tesi all’interno del nostro gruppo
di ricerca diciamo che sarà molto impegnativa e specialistica, ma che tale
preparazione è sempre più apprezzata
dal mercato. Un ragazzo che si laurea
in progettazione raramente verrà assunto perché è un bravo architetto, un
creativo: ai giovani, soprattutto in Italia,
si lascia poco spazio. La competenza
specifica, però, può essere un'arma
per fortificare la professione. La perdita di un ruolo specifico da parte degli
architetti (che per sopravvivere devono
saper fare un po’ di tutto) determina la
fragilità della loro competenza. Invece è
un mestiere così complesso, così vasto,
per cui non si finisce mai di imparare, ma
spesso si rischia di essere impreparati.
Nelle materie tecnico-scientifiche spesso è più facile, gli orizzonti si perimetrano più agevolmente. Le materie di tipo
progettuale sono forse le più difficili da
insegnare correttamente, troppo spesso
abbiamo visto docenti insegnare degli
stili più che la professione.
Le tematiche energetiche hanno spostato l'attenzione sulle effettive capacità
del professionista: il problema non è
quello di scegliere la caldaia, ovviamente. Si deve ragionare, mettere a sistema
tutte le informazioni degli elementi che
compongono l'edificio e giungere alla
definizione del miglior sistema possibile. O per lo meno di quello che nasce
dall’effettiva consapevolezza della qualità e delle prestazioni attese.
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Secondo i principi della “sostenibilità
forte” una qualsiasi attività può essere
considerata sostenibile se la velocità
di prelievo di risorse dall’ecosistema
è almeno pari alla velocità di rigenerazione delle stesse, e se la velocità di
immissione di rifiuti è almeno pari alla
velocità di assorbimento degli stessi
da parte dell’ecosistema interessato
(Daly H. E., 1990, 2004).
Tali principi costituiscono un esplicito invito rivolto al progettista ad
adottare un punto di vista dinamico
nella valutazione delle proprie scelte di
progetto: collocandole cioè all'interno
del metabolismo territoriale di cui il progetto inevitabilmente farà parte.
In questo senso le scelte di progetto assumono il ruolo di interfaccia per
la gestione delle relazioni tra l'utente
dell'edificio o altro ambiente antropizzato e il territorio che lo ospita. La conoscenza e il controllo delle dinamiche
attivate nel tempo (energia, materia,
flussi di mobilità, produttività energetica o alimentare inibita) costituisce un
passo obbligatorio nella progettazione
sostenibile, una condizione necessaria
ma nello stesso tempo non sufficiente.
Se alla scala locale, un efficace
lavoro interdisciplinare può consapevolmente affront are il problema
(quantificando, per esempio, la biomassa potenzialmente prelevabile da

un bosco ceduo in relazione ad una
domanda ipotetica di energia) risulta
invece alquanto difficoltoso reperire
dati relativi all'azione congiunta dei
diversi ecosistemi alla scala globale e
quindi i rispettivi limiti di riferimneto ai
fini della valutazione di sostenibilità.
Fortunatamente fare chiarezza sui
limiti a scala globale è obiettivo fondamentale di recenti importanti studi
come quelli condotti dall'IPCC, al fine
di ridurre le emissioni dei gas serra
(Intergoveramental Panel on Climate
Change, www.ipcc.ch) o, per esempio,
del piano B 4.0 promosso da Lester
Brown, che a partire da una profonda
cons apevolezza della complessità
delle relazioni tra sistema economico
e sistema naturale globale, presenta
strategie operative per poter vivere il
presente senza saccheggiare le risorse disponibili per le future generazioni.
In particolare il piano si articola secondo quattro obiettivi generali:
Ridurre le emissioni nette di CO 2
dell'80% entro il 2020, stabilizzare la
popolazione mondiale al di sotto degli
8 miliardi, sconfiggere la povertà e
ripristinare lo stato di salute degli ecosistemi, includendo in questa definizione terreni, falde acquifere, foreste,
praterie e zone di pesca. In riferimento
ai valori limite globali Gianfranco Bologna, nell'introduzione all'edizione

Stralcio dalla mappa 1:20000 della radiazione solare
globale giornaliera nel mese di Gennaio, incidente
sul piano orizzontale, comune di Albosaggia,
le isoplete sono tracciate ad intervalli regolari
di 100Wh/mq

Piante e viste assonometriche del lotto oggetto
dell’ipotesi di intervento
Situazione attuale
Ipotesi di densificazione urbana
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italiana del lavoro di Lester Brown, segnala l'articolo "Planetary Boundaries"
pubblicato in Ecology and Society e
in sintesi su Nature n. 461 (settembre
2009), che porta all'attenzione i nove
maggiori problemi ambientali planetari
sottolineando che per tre di questi
"le ricerche svolte fin qui dimostrano che siamo già oltre il confine che
non avremmo dovuto sorpass are".
Tali grandi problematiche sono:
- il cambiamento climatico,
- la perdita di biodiversità,
- l'alterazione dei ciclo biogeochimico dell'azoto e del fosforo.
Le altre sei sono:
- l'acidificazione degli oceani,
- la riduzione della fascia di ozono
nella stratosfera,
- l'utilizzo globale dell'acqua,
- l'uso del suolo,
- la diffusione di aereosol atmosferici,
- l'inquinamento dovuto ai prodotti
chimici antropogenici.
Per tutti questi fenomeni l'articolo riporta in termini quantitativi lo
stato attuale e i limiti sostenibili di
riferimento. I dati riportati nello studio
testimoniano il graduale emergere di
valori numerici fondamentali per la
valutazione di sostenibilità globale, a
dimostrazione che, se non già troppo
tardi, è sicuramente il momento per
sperimentare una valutazione di tipo
quantitativo della sostenibilità delle
scelte di progetto. Affinchè tali valori
siano compatibili con i metodi di valutazione della sostenibilità dei progetti,
è necessario prendere atto che la procedura di valutazione deve necessariamente essere messa in relazione con
il quantitativo limite di sostenibilità,
definito come quantitativo pro-capite.
La definizione dei limiti di sostenibilità implica pes are le scelte di
progetto, come parte della valutazione
integrata degli impatti legati a tutte
le categorie di consumo di uno stile
vita. In conclusione urge la presa di
coscienza che non si può parlare di
edifici sostenibili, ma solo di stili di vita
sostenibili. L'analisi del ciclo di vita
di un manufatto edilizio deve essere
ricondotta all'analisi dello stile di vita
dell'utente che utilizza quel manufatto.

Indicatori
Tent ando una panoramica degli
indicatori per cui possono essere definiti dei valori pro-capite che idividuino
il limite di sostenibilità, ne emergono
di efficaci ai fini della sperimentazione
della metodologia di valutazione appena presentata.
-	Nel caso della cont abilità delle
emissioni di CO 2 ed equivalenti,
il limite di riferimento attualmente
proposto dagli studi dell'IPCC per
i paesi ad alto reddito, risulterebbe tra 1 e 2 tonnellate pro capite
anno. Per l'Europa il valore di riferimento sarebbe pari alla riduzione
dell'80% delle emissioni rispetto ai
dati del 1990. Considerando che al
tempo le emissioni pro capite ammontavano a 7,3 tonnellate, l'obiettivo sarebbe di arrivare a circa 1,4
tonnellate.
-	L'impronta ecologica adotta il limite
di 1,8 ettari globali di terreno produttivo pro-capite. L'Italia registra
valori vicini ai 5 ettari globali procapite. Ciò significa che se tutti
gli abitanti del pianeta dovessero
adottare il nostro stile di vita, sarebbero necessari quasi tre pianeti per
produrre le risorse necessarie.
-	La definizione di un valore limite
legato all'utilizzo dell'energia primaria è preso da un interessante programma di ricerca promosso dalla
Confederazione Svizzera, denominato "2000Watt Society" (Semadeni et al., 2002). Esso nasce dalla
problematica del surriscaldamento
globale e della sicurezza nell'approvvigionamento energetico, e
mira ad individuare soluzioni che
consentano il taglio dei consumi
energetici pro-capite ad un valore
che non superi i 2000W (ovvero
17.520 kWh/anno). Questo valore
è pari a circa la media dei consumi energetici mondiali e circa un
terzo della media europea. Il valore
proposto prende atto del fatto che
intorno al 2050 le risorse fossili
potranno provvedere ad un consumo pro capite di 500W, il resto
dovrà essere fornito attraverso
l'uso di fonti rinnovaili disponbili sul
territorio nazionale. È interessante
notare che il valore di 500W risulta
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compatibile con l'obiettivo di sostenibilità considerato per le emissioni
di CO 2 ed equivalenti. Tale valore,
considerando i fattori di emissione
caratteristici delle più diffuse fonti
energetiche fossili, corrisponderebbero ad un emissione annuale di
circa 1000-1500 kg di CO2.
Per esempio l'intensità energetica relativa allo stile di vita dello svizzero medio nel 2008 ammontava a 5100 Watt
(Fonte: Wikipedia-2000Watt Society).

Analisi della domanda locale di energia e materia - DLEM
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Strategie
La visione bioregionale propone soluzioni al conseguimento degli obiettivi
di sostenibilità, promuovendo in contrapposizione alla globalizzazione dei
flussi di energia e materia, scenari di autonomia energetica alla scala regionale.
A riguardo Sergio Los, in una comunicazione tenuta allo IUAV di Venezia, ha
descritto il seguente scenario:
-	Ieri: Città come mondi con etiche,
culture, linguaggi, economie distinte
e diverse.
-	Oggi: Megalopoli ingovernabili di

individui reciporcamente estranei,
con culture mescolate internazionali e relativismo etico, che non sono
ne locali ne mondiali.
-	Domani: due dimensioni civiche:
città regionali, resilienti ed autosufficienti (alimentazione, energia,
economia e finanza, cultura, ecc.)
volte a comporre mondi locali comuni, che convivono con la città
rete mondiale della consocenza e
della solidarietà.
L'aggettivo "resiliente" associato
ad "autosufficiente" arricchisce di
significato la visione bioregionale e
crea un legame fondamentale tra la
problematica della sostenibilità del
progetto e le esigenze di sviluppo
economico locale. Il termine resilienza
è mediato dal mondo dell'ecologia e fa
riferimento alla capacità caratteristica
degli ecosistemi di superare un evento
traumatico e ristabilire le condizioni
iniziali precedenti al trauma. Nell'ambito della progettazione e dello sviluppo
sostenibile è adottato per indicare un
atteggiamento di orientamento delle
dinamiche economiche verso sistemi

di produzione, fondati su fonti rinnovabili disponibili localmente.

SAL (Scenari di Autosostenibilità Locale)
Elaborazione di scenari migliorativi sulla base di informazioni derivanti da buone pratiche filtrate sulla base dei
fattori locali (climatici, tecnologici, ...)

Albairate
Il contesto del comune di Albairate
è oggetto di una ricerca in atto finalizzata alla formulazione e valutazione
di scenari di autosostenibilità locale,
attraverso la metodologia ELAR, (Ecodynamic Land Register), un sistema
integrato di valutazione della sostenibilità delle scelte di progetto, in fase di
sperimentazione presso il Politecnico
di Milano (Clementi M., Dessì V., Lavagna M. 2009).
In quest a speriment azione si è
guardato alla possibilità di ampliamento volumetrico, come occasione
di rigenerazione del tessuto urbano
e di miglioramento delle prestazioni
energetiche dello stesso, riducendo
le superfici disperdenti dei manufatti
attraverso processi di densificazione
urbana. In conclusione, la valutazione delle emissioni di CO 2 pro-capite
hanno registrato una riduzione di un
quantitativo pari a 2200 kg annuali,
passando da circa 3600 kg di CO 2

dovuto ai consumi pro-capite dell'abitazione e dei consumi alimentari ad un
ammontare di 1400 kg procapite.
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Libri e dintorni
01
Acqua ed energia.
Le centrali idroelettriche
in Trentino
Roberto Festi

ACQUA ED ENERGIA. LE CENTRALI
IDROELETTRICHE IN TRENTINO
Roberto Festi
esaExpoedizioni, 2008
formato 22x22,5 brossura
pagine 348
290 ill. a colori e in bianco-nero
a cura di Angelo Longo e Claudio Visintainer
fotografie di Enrico Minasso e Luca Pedrotti
con contributi di Andrea Bonoldi, Fabrizio D’Adda,
Angelo Longo e Massimo Martignoni
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Centrale di Torbole, Galleria di derivazione, armature con centine metalliche - 1959, Foto G. Chiolini (Pavia)

I dati del 2005 per il territorio italiano, relativi all’energia da fonte idrica, collocano
Lombardia e Trentino-Alto Adige ai primi
due posti nella classifica delle regioni italiane. In Trentino sono attivi 286 impianti
idroelettrici, 206 dei quali inferiori ai 220
kW e 80 superiori ai 220 kW con una
produzione media di circa 4.000 GWh
annui. Gli impianti relativi a concessioni
di grandi derivazioni idroelettriche sono
37 dei quali 24 risultano di proprietà di
una nuova società nata dall’incontro tra
Dolomiti Energia ed Enel, tre sono proprietà di Dolomiti Energia-Edison e i rimanenti sono in carico a soggetti elettrici
locali: Primiero Energia, Trentino Servizi,
ACSM del Primiero e AMS di Verona.
Il consumo energetico complessivo
dell’intera provincia di Trento è pari al
75% di quanto prodotto dagli impianti
del territorio, permettendo in tal modo
l’esportazione verso le regioni confinanti.
Su questo tema si è svolta a Trento,
dal 9 maggio al 15 giugno 2008, la
mostra “Acquaenergia. Storia e catalogazione delle centrali idroelettriche del
Trentino” patrocinata dalla Provincia
autonoma di Trento, organizzata da esaExpomostre e curata da Angelo Longo e
Claudio Visintainer. L’intento dell’esposizione è stato quello di sottolineare e
presentare al pubblico l’importanza delle
centrali idroelettriche del Trentino: una
ricchezza primaria del territorio che va
conosciuta e apprezzata anche perché le
scelte energetiche nascono certamente
dalle volontà politiche, ma affondano le
radici nella cultura e nelle convinzioni del
territorio. L’elemento acqua ha creato da
sempre un forte legame di appartenenza con la montagna e con la vita delle
valli. Da esso proviene un’energia pulita,
fornita dalla natura, che nulla toglie alle
generazioni future.
La mostra, risultato di due anni di
ricerche, è stata strutturata in due sezioni. Una sezione storica - supportata
da documenti, progetti, oggetti e fotografie d’epoca - presenta la genesi delle
centrali in Trentino, cogliendo i momenti
più importanti legati alla nascita, agli
inizi del Novecento, dei primi impianti per
giungere ai grandi cantieri del ventennio
fascista e alle imponenti opere del secondo dopoguerra. Le fonti archivistiche
- provenienti dagli archivi storici di ENEL,
EDISON e Primiero Energia, dall’archi-

vio storico-fotografico della Provincia di
Trento, dall’archivio Claudio Marcello di
Milano e dall’archivio Luca Pedrotti di
Bolzano - hanno permesso di presentare
al pubblico fondamentali documentazioni
inedite tra cui i servizi fotografici, realizzati dagli anni Venti agli anni Cinquanta,
dai professionisti incaricati dai proprietari
delle concessioni di seguire l’iter dei cantieri. Alcuni significativi oggetti (turbine
Pelton, modelli, isolatori...) sono stati
messi in relazione con le tavole originali
dei progetti per dighe e centrali - alcuni
dei quali di grande qualità architettonica realizzati da importanti architetti ed ingegneri come Giancarlo Maroni, Giovanni
Muzio, Gio Ponti e Claudio Marcello. È
da ricordare che proprio per il suo intrinseco carattere sperimentale e per la
ricerca continua della sfida, strutturale
ed estetica, al contesto naturale, quello
idroelettrico è stato uno tra gli ambiti progettuali più arditi della modernità.
La seconda sezione, corpus fondamentale della mostra e del catalogo (con
contributi di Massimo Martignoni, Andrea
Bonoldi, Angelo Longo e Fabrizio d’Adda) è rappresentata da duecento immagini inedite, suddivise per bacini idrografici,
e riferite ad oltre cinquanta impianti. È il
risultato del lavoro dei fotografi Enrico
Minasso e Luca Pedrotti che hanno svolto un accurato reportage di dighe, edifici
e impianti di produzione dell’energia elettrica fissando in tal modo una esaustiva
catalogazione ai nostri giorni.

Centrale di Torbole, scarico del rotore da 65 KVA
1960, Archivio Studio Negri (Brescia)
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02
L’impianto idroelettrico
di Torbole
a cura di Tullio Rigotti

“La Centrale” - così viene chiamata a
Nago ed a Torbole l’impianto idroelettrico sito ai piedi della Maza - si inserisce in un vasto sistema nazionale di
produzione energetica. Alla fine degli
anni ’50, con grande lungimiranza, uomini come Enrico Mattei e De Gasperi,
assieme a tutta la Costituente, ebbero
la consapevolezza che il fattore energetico avrebbe assunto un ruolo di importanza vitale per garantire il progresso
del Paese. Non potendo attingere, se
non in minima parte, alla fonte petrolifera nazionale, l’Italia dovette indirizzare
i suoi sforzi verso l’utilizzo dell’unica
fonte energetica posseduta, l’acqua.
In questo sistema energetico si inserisce la scelta del fiume Sarca che,
per le caratteristiche morfologiche del
territorio in cui si snoda e per la notevole portata d’acqua, si prestava ad
essere sfruttato in maniera ottimale ed
intensiva.
Il patrimonio del Trentino è costituito
dal territorio, dall’ambiente e dall’ac-

qua: non c’è dubbio che molto di questo “bene comune” è stato sacrificato
all’assoluto bisogno di energia. Il rigoroso sovrintendente del tempo, Nicolò
Rasmo, riuscì a mitigare l’impatto ambientale, riducendolo al minimo.
Va sottolineata la professionalità dei
progettisti e delle maestranze che riuscirono a portare a termine un’opera
così complessa in soli 22 mesi, e non
possiamo dimenticare le vittime che
anche il cantiere della “Centrale” ha
sacrificato.

03
Gli uomini della luce
Daniele Filosi

La spinta che ha mosso il Gruppo Culturale di Nago-Torbole nel pubblicare il
catalogo e nell’allestire la mostra è stato il recupero della “memoria” di coloro
che hanno permesso la ricostruzione
dell’Italia, per valorizzare e portare
riconoscenza a tutti coloro che seppero decidere, progettare ed operare
guardando al futuro con lungimiranza,
ognuno nella consapevolezza del proprio ruolo.

GLI UOMINI DELLA LUCE (Italia, 2011)
52’ - Colore
un film di Katia Bernardi
Spazio Off Trento e KR Movie presentano
in coproduzione con Provincia autonoma
di Trento e con il sostegno di Fondazione
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Bacino imbrifero montano Sarca Mincio Garda
Bacino imbrifero montano del Chiese
Bacino imbrifero montano dell’Adige
Dolomiti Energia
Gli uomini della luce

L’IMPIANTO IDROELETTRICO DI TORBOLE
Nel cinquantesimo della costruzione 1961-2011
Tullio Rigotti (a cura di)
Gruppo Culturale NagoTorbole
Grafica5, Arco, 2012

Centrale di Torbole, Sbocco a giorno del pozzo piezometrico
1960, Archivio Studio Fratelli Pedrotti - Trento
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Ideazione: Daniele Filosi, Claudia Gelmi, Mattia Pelli
Soggetto e regia: Katia Bernardi
Produzione esecutiva: Kr Movie
Direttore di produzione: Daniele Filosi
Ricerca d’archivio: Chiara Nicoletti
Ricerca storica: Claudia Gelmi
Camera: Rudy Concer, Roberto Lorenzi, Leandro Sabin Paz
Montaggio: Milena Holzknecht
Si ringrazia per la collaborazione:
Fondazione Museo Storico del Trentino
Hydro Dolomiti Enel
Dolomiti Edison Energy
Associazione nazionale seniores Enel
Zelig - Scuola di documentario, televisione
e nuovi media di Bolzano
Trentino Film Commission
Onda Film

Anni Cinquanta. In un grande studio di
architettura, una schiera di disegnatori e
progettisti sono alle prese con il profilo
di una mastodontica opera che dovrà
nascere a 1.800 metri di altitudine, tra
le montagne dell’Adamello, in Trentino.
Nel giro di qualche anno, l’opera è lì,
“in carne e ossa”, pronta per contenere i milioni di metri cubi di acqua per
cui è stata realizzata e per modificare
inesorabilmente il paesaggio e la vita
di una valle, ma anche quella di una
intera comunità, se non quella di un’intera nazione. È la sequenza simbolo de
“Gli uomini della luce”, il documentario
coprodotto da Spazio Off, KR Movie
e Provincia Autonoma di Trento, e
diretto da Katia Bernardi, sull’epopea
della costruzione delle grandi centrali
idroelettriche in Trentino nel secondo
dopoguerra. Il film, presentato in prima
nazionale al Trento Film Festival della
Montagna nel maggio 2011, è stato poi
presentato in diverse località del Trentino oltre che in numerosi festival, portando con sé la testimonianza visiva di uno
dei momenti più importanti del miracolo
economico degli anni Cinquanta e dello
sfruttamento della abbondante risorsa
idrica presente in Trentino a fini della
produzione di energia elettrica.
La sequenza che abbiamo descritto
poco fa è realmente presente nel film
di Katia Bernardi: a un tratto, dopo una
dettagliata descrizione del programma
di sviluppo idroelettrico da parte di un
dirigente di impresa, si possono vedere
una ventina di disegnatori intenti a tracciare su carta il profilo della diga di Malga Bissina, ai piedi del Caré Alto, in val
di Daone. Un’immagine che rimanda immediatamente ai grandi studi degli anni
Cinquanta, dove carta, matita e pantografo la facevano ancora da padrone.
Possiamo poi osservare il disegno della
diga in questione, e subito dopo, con
un salto di oltre cinquanta anni, la diga
in tutta la sua imponenza, a testimonianza del passaggio da un progetto a un
manufatto che, trascorso mezzo secolo,
non cessa di svolgere egregiamente la
sua impegnativa funzione.
È, quindi, “Gli uomini della luce” il
racconto della storia delle grandi opere
idroelettriche realizzate in Trentino negli anni ’50, ma intrecciata con molte
altre. Il film ripercorre infatti anche altre

pagine di storia italiana, come quella
cinematografica, singolarmente intrecciata a quella ingegneristica e architettonica delle dighe e delle centrali, oltre
a quella del lavoro, della trasformazione
dell’ambiente e del paesaggio, fino
a temi di stringente attualità, come il
risparmio energetico e le fonti rinnovabili. Obiettivo niente affatto semplice:
ma per arrivare ai cinquanta minuti di
documentario Katia Bernardi e lo staff
che con lei ha collaborato alla realizzazione del film hanno potuto contare su
testimoni di eccezione, storie di grande
umanità e opere che, soltanto per come
sono state concepite e realizzate, non
smettono di stupire e far riflettere ancora oggi.
Alla base di tutto il progetto del
film c’è una passione condivisa a vario
titolo da uno storico, Mattia Pelli, una
giornalista, Claudia Gelmi, e un operatore culturale, Daniele Filosi. Le dighe
e le centrali idroelettriche del Trentino
sono da un lato testimonianza di un
passato fatto di sfruttamento del lavoro,
cantieri poco sicuri e morti bianche,
in un Trentino affamato dalla guerra e
dall’emigrazione, e in cui le grandi opere
idroelettriche diventano fonte immediata e ricercatissima di lavoro. È la storia
raccontata da Mattia Pelli in “Dentro le
montagne”, edito nel 2004 dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, che
ricostruisce la vicenda di Rino Battisti,
battagliero sindacalista impegnato nella
tutela dei diritti dei lavoratori nei cantieri. A valle del sudore degli operai giunti
da tutta Italia per la realizzazione degli
impianti, ci sono però opere destinate
a cambiare il volto di una parte del paesaggio trentino, oltre che a determinare
una fonte energetica che, soprattutto
al giorno d’oggi, si rivela preziosissima.
Sono le grandi dighe e le grandi centrali
idroelettriche che vengono costruite
negli anni Cinquanta, in valle del Chiese
- la diga di Malga Bissina e le centrali
di Malga Boazzo e Cimego -, in val di
Non - la diga di Santa Giustina e la
centrale di Taio -, in valle dei Laghi - la
deviazione del Sarca dalla val Rendena,
le opere di presa sul lago di Molveno, le
centrali di Santa Massenza e di Torbole
-. Impianti spesso mastodontici, opere
gigantesche, ma che ancora oggi assi40

anni capo centrale a Santa Massenza,
e dalla sala comandi scavata nella montagna torna col pensiero e con le parole
ai tanti momenti vissuti a contatto con
geometri, ingegneri, carpentieri o semplici operai.

Centrale di Torbole, Fossa dei gruppi turbina - alternatore
1959, Archivio Studio Fratelli Pedrotti - Trento
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curano al Trentino un’importantissima
autonomia energetica e una risorsa che,
da qualche anno, è stata di fatto riportata nella mani della comunità, attraverso
un accordo tra Enel ed Edison da una
parte, e la Provincia Autonoma assieme
a comuni e privati dall’altra.
Insomma, un intreccio complesso in
cui, ne “Gli uomini della luce”, si innestano anche i ricordi di chi allora su quei
cantieri c’era e ci ha lavorato. Antonio
Bugna è uno degli ultimi “fuochini” rimasti in vita, e all’età di novant’anni può
ancora raccontarci delle ore di lavoro
trascorse nelle buie e fredde gallerie
scavate nelle viscere della montagna;
Giuseppe “Bepo” Buratti ci parla invece
di un luogo di lavoro completamente
opposto, di chi deve arrampicarsi a
decine di metri di altezza sui tralicci
dell’alta tensione per posare i cavi per
il trasporto dell’energia, dialogando
con Franco Giovannini, geometra e suo
capo ai tempi dei lavori. Non mancano
i ricordi di chi ha vissuto “di sponda” le
fatiche e le giornate degli operai: Pierino Mantovani, dal suo punto di vista privilegiato gestore dello spaccio e del bar
del cantiere alla diga di Malga Bissina,
ci fornisce uno sguardo quasi romantico su un’epoca fatta di juke-box, lettere
spedite alla moglie e ben pochi svaghi
per gli operai. Infine, c’è spazio anche
per chi si trovava in cima alla piramide:
Catullo Buratti è stato per decine di

Note di regia
Katia Bernardi

Ciò che colpisce e che accomuna
tutti i racconti dei protagonisti del film
è il senso di appartenenza, di solidarietà e di spirito di collettività di quegli
anni. Anni in cui forse non c’era troppo
spazio per individualismi di sorta, e in
cui non c’era che da rimboccarsi le
maniche e sentirsi parte di un progetto
di sviluppo e progresso comune, utile
a tutta la società, al Paese e alle nuove
generazioni. Non è un caso, infatti, che
quelle opere siano ancora lì, a produrre
energia, certo, ma anche a interrogarci
da un lato sullo sfruttamento del territorio e sulle modifiche che hanno portato
al paesaggio, e dall’altro su quanto
continuino a essere preziose anche ai
giorni nostri.
Sullo sfondo di tutti questi temi, c’è
il cinema italiano, che in quegli anni
Cinquanta muoveva i suoi primi passi
“d’autore”, e proprio a contatto con lo
sviluppo industriale dell’Italia. Molti nostri grandi registi come Ermanno Olmi,
Michelangelo Antonioni e Dino Risi
hanno cominciato a farsi le ossa in vista
di quello che sarebbe diventato il movimento del neorealismo con documentari e film commissionatigli da aziende e
grandi gruppi industriali. E proprio Ermanno Olmi, in “Manon Finestra 2”, “Tre
fili fino a Milano” e in “Alto Chiese” - visibili nel cofanetto edito da Feltrinelli col
titolo “Ermanno Olmi: gli anni Edison”
-, Dino Risi in “Come nasce il kilowattora”, e Angio Zane, meno noto regista
bresciano, in “Il fiume cambia strada” e
“Dove il Sarca finisce”, raccontano per
immagini proprio quel Trentino che, al
ritmo di cantieri, condotte forzate, dighe
e turbine, stava cambiando volto assieme al resto dell’Italia. E i protagonisti
del “nostro” film, oltre cinquant’anni
dopo, si ritrovano e si riconoscono nelle
immagini d’epoca dei documentari di
Olmi, Risi e Zane, a creare un anello della memoria che percorre i temi
dell’energia, del lavoro, dell’ambiente e
del cinema.

Centrale di Torbole, Fossa dei gruppi turbina
1959, Archivio Studio Fratelli Pedrotti - Trento

“Gli uomini della luce” mi hanno illuminata!
Non avrei mai immaginato che dietro a
quelle immense dighe e in cima a quegli
alti pali della luce ci fossero storie umane così pregne di vita. Storie di uomini,
appunto, uomini della luce. Uomini di una
volta, gli italiani del dopoguerra dalle mani
grosse, la pelle dura e i visi segnati dal
freddo, quegli uomini che a costo della
propria vita, pur di rendere dignitosa la vita
delle proprie famiglie, osavano come aquile come trampolieri e acrobati da circo sui
freddi tralicci, per portare a casa il pane
della sopravvivenza. “Dovevamo”, mi hanno detto quegli uomini, con gli occhi ancora impauriti, “non si pensava, si agiva, se si
stava a pensare ai rischi, agli amici morti
nelle miniere, al freddo, non lo avremmo
mai fatto. Ma c’era la fame. Dovevamo”.
Un bicchiere di vino e la risata di un compagno scaldava gli animi, ma non la pelle.
Strutture immense, mastodontiche, quasi
futuristiche, da lasciare senza fiato. Uomini piccoli sotto di esse, dentro le viscere
della montagna. Solo le vedute dall’alto
possono dare il senso dell’impresa civile,
architettonica, sociale, che stava dietro a
questi giganti di cemento. Solo i filmati
d’archivio di Dino Risi, Ermanno Olmi e
Angio Zane, posso restituire l’impegno, il
rischio, la fatica, lo spirito, la carica di un
secolo che cambiava, di un’Italia nel pieno
boom economico. Quei film ci hanno restituito nelle immagini, la memoria, l’epopea
nella costruzione di strutture che sembrano costruite come le piramidi, da uomini
venuti dal cielo. E forse sono proprio loro,
gli uomini che nel cielo ci galleggiavano,
che come ragni si arrampicavano senza

paura a mani nude sui tralicci, in preda alla
paura, ma spinti dalla necessità, con fierezza e coraggio, voglia di fare e costruire.
Oggi guardiamo queste dighe maestose
che per portata, stile e potenza si prestano ad essere utilizzate come spazi d’allestimento, mostre d’arte, location da film. E
gli uomini della luce sono anche quelli che
hanno immortalato quel tempo, i direttori
della fotografia, i registi di ieri di oggi. E
oggi tornando in quei luoghi insieme a
loro, il ricordo è nostalgico perchè forse si
stava meglio quando si stava peggio.
Un grazie a quegli uomini che ci hanno
testimoniato la loro storia, la loro impresa,
con energia e trasporto. Grazie a questi
uomini e all’energia pura e pulita di cui ci
hanno fatto dono.
Sinossi
Negli anni ‘50 le più grandi opere di ingegneria industriale e alcuni dei più famosi
registi italiani si incontrano per un appuntamento con la storia in cima alle montagne e lungo i fiumi del Trentino. Il film
documentario “Gli uomini della luce” attraversa oltre mezzo secolo di storia insieme
ai testimoni che hanno vissuto in prima
persona l’impresa umana e ingegneristica
della costruzione delle centrali idroelettriche, protagonisti al tempo stesso dei documentari girati all’epoca da registi come
Ermanno Olmi, Dino Risi e Angio Zane.
Dopo più di cinquant’anni, quei protagonisti tornano tra le dighe e le centrali che
hanno contribuito a costruire e sui luoghi
stessi delle produzioni cinematografiche lì
ambientate e di cui divennero accidentali
attori. Un racconto per immagini fatto dai
film d’epoca e d’archivio, in un viaggio nella memoria tra energia, lavoro, ambiente
e cinema.
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Archivi
01
Le acque dei paesi conquistati
L’impianto idroelettrico del Ponale
a Riva del Garda. 1920-1933
2 volumi - Progetto Museo Alto Garda
Diego Leoni e Sonia Pinato
con saggi di Lorenzo Fellin, Diego Leoni,
Sonia Pinato, Ornella Selvafolta,
Andrea Zerboni

18 maggio 1927. Interno di uno dei cunicoli
della condotta forzata - Foto Silvio Pozzini
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2 maggio 1927. Veduta a strapiombo sul lago
e su Riva del Garda con il tracciato della condotta forzata
in superficie e il binario a scartamento ridotto
utilizzato per il trasporto dei tubi e dei materiali - Foto Silvio Pozzini

Un'opera a più mani e multidisciplinare
per studiare, raccontare e mostrare quello che a tutti gli effetti si configura come
“un caso”: vale a dire la progettazione,
la costruzione e la gestione dell'impianto
idroelettrico del Ponale a Riva del Garda.
Un'opera ambiziosa (una delle centrali
più potenti d'Europa), costosa, fortemente voluta dalle città di Rovereto e Riva
del Garda che, uscite rovinosamente
dalla prima guerra mondiale, contavano
di rinnovarsi e rilanciare le loro economie
puntando in primo luogo sullo sfruttamento dell'energia elettrica. Le due centrali, che fino al 1915 sfruttando l'acqua
del Ponale rifornivano le due città, a fine
guerra, erano fuori uso: bombardate dagli
italiani, razziate dagli austriaci. Ma la ricostruzione non poteva compiersi senza di
esse. Esclusa fin da subito l'eventualità
di un ripristino puro e semplice delle
vecchie centrali (a Biacesa quella roveretana, a Gora Ponale quella rivana), gli
amministratori si trovarono di fronte a
“tre deduzioni logiche e necessarie”: far
elaborare un nuovo progetto, consociare
i due comuni, ottenere le nuove concessioni al fine di scongiurare il “grave e imminente pericolo” costituito da analoghe
richieste avanzate da società private sul
lago di Ledro e sul Ponale. E così fu, pur
fra mille difficoltà, dubbi e resistenze: nel
1923 nacque il Consorzio Rovereto-Riva
(presidente il vicepodestà di Rovereto
Silvio Defrancesco, vicepresidente il
podestà di Riva Antonio Stefenelli); e fu
scelto il partner, l'Ente Adige-Garda, che
confederava le province di Verona, Mantova, Modena, Bologna; fu approvato il
progetto di centrale unica elaborato dai
due ingegneri comunali Edoardo Model
(Riva del Garda) e Francesco Tommazzolli (Rovereto); nel 1924, il 17 ottobre,
fu dato il via ai lavori.
La scelta di un partner pubblico e dei
progettisti riportava l'intera operazione
entro l'alveo di una tradizione d'èlite che
aveva fortemente, e orgogliosamente e
nazionalmente, caratterizzato il Trentino
austriaco e ancora si manifestava attraverso l'idea di un “Comune imprenditore”

che esecitasse la gestione diretta della
tecnologia, delle risorse, dei progetti:
perché presidente dell'Ente Adige-Garda
era il senatore trentino Enrico Conci;
e perché il progettista dell'edificio era
l'architetto rivano Gian Carlo Maroni; e
perché Model e Tommazzolli uscivano da
quella straordinaria fucina di talenti che
fu la cattedra di Costruzioni di macchine
elettriche ricoperta dal noneso Giovanni
Ossanna (Denno 1870) presso il Politecnico di Monaco di Baviera; e perché
il consulente geologico fu Giovanni Battista Trener, laureato a Vienna, cognato
e sodale di Battisti, rifondatore dopo la
guerra, e a lungo direttore, del Museo civico di Storia naturale di Trento; e perché,
infine, la documentazione fotocinematografica dell'impresa era affidata ai tre
fotografi trentini Armani, Filippini e Pozzini. Una partita tutta trentina, dunque, ma
che ben presto assunse una dimensione
nazionale, quando lo scontro con i monopoli elettrici (rappresentati dalla Sade e
dalla Edison, il cui presidente era ancora
un trentino, l'ingegnere e senatore del
Regno Carlo Esterle) si rivelò inevitabile
e fatale.
Nel 1929 finirono i lavori e la Centrale entrò in produzione. E, vedendola,
chiunque si poté rendere conto che in
essa convergeva “una pluralità di aspetti,
di esperienze e di aspettative che ne
avevano determinato la specificità con
riflessi particolarmente significativi non
solo sulle vicende della realizzazione, ma
anche sulle soluzioni di natura architettonica. Era facile constatare come essa si
differenziasse dalla maggior parte degli
esempi allora esistenti, sia in virtù della
personale poetica dell'architetto del Vittoriale sia, e soprattutto per il particolare
contesto ambientale. Priva di accenti revivalistici, esente dai tratti castellani che
non raramente avevano contrassegnato
i nuovi “feudi” energetici, spoglia della
consistenza ruvida delle pietre e della
fisionomia alpina di molte costruzioni del
periodo, libera anche dalle simmetruie e
cadenze classicheggianti che in quegli
anni “celebravano” la potenza dei grandi
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impianti, la Centrale del Ponale rappresentava una soluzione originale, forse
unica, nel panorama dell'architettura
idroelettrica del primo periodo postbellico. Essa aveva innanzitutto la peculiarità
di essere un impianto, del tipo ad alta
caduta, situato non nelle strette vallate
alpine, bensì in città, in un luogo aperto
e abitato, affacciato sull'ampio specchio
del lago, dove reclamavano attenzione i
problemi tecnici e le ragioni culturali, le
scelte costruttive e le opzioni di gusto,
le aspirazioni moderne e il rispetto per
le tradizioni, la tutela paesaggistica e la
valorizzazione del decoro urbano”.
Ma già all'aprirsi del 1931 la realizzazione di questo complesso apparato
dovette misurarsi con la crisi finanziaria
dell'Ente Adige-Garda e, di riflesso, quella del Consorzio fra le due città, la cui

Estate 1930. Due vedute della Centrale ultimata
Foto Enrico Filippini
Plastico per la sistemazione urbanistica
dell’ingresso alla città di Riva del Garda - 1928
1931. Sala linee - Foto Dante Bravo
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“economia pubblica e privata si appoggiava unicamente sull'opera del Ponale”
(Defrancesco). Ebbe inizio da quel momento una serrata e sfiancante trattativa
fra Verona, Rovereto e Riva da una parte,
e Trento e Roma dall'altra, che vide contrapporsi le diverse anime del fascismo
locale e nazionale, e dietro a tutto e tutti
il burattinaio della Edison, quel Giacinto
Motta erede di Esterle.
L'8 marzo 1933 “l'epilogo del grande
dramma”: la resa incondizionata dell'Ente
e del Consorzio al volere di Mussolini
e degli “elettrici”. Si concludeva così la
conquista fascista delle aziende municipalizzate che ad altro non mirava se non
alla “smunicipalizzazione dell'economia”
per consegnarla nelle mani del capitale
monopolistico: “un atto di spogliazione
ai danni delle due città”, come ebbe a
definirlo il segretario comunale di Rovereto, Rodolfo Bonora, che del “Progetto
Ponale” fu l'aiuto-regista, un “atto di coazione esercitato dal Governo attraverso
i suoi organi: ministeri, prefetture, partito,
a vantaggio delle società anonime desiderose di scuotere dalle fondamenta
questo ente, che impediva loro la libertà
di imporre le tariffe che fruttavano lauti
dividendi”.

02
Archivi d’impresa
e trasformazioni territoriali.
Una breve nota.
Francesco Samassa

Atto di spogliazione che durerà fino ai
primi anni sessanta del '900 quando, con
la nazionalizzazione dell'energia elettrica,
la Centrale del Ponale passò sotto la gestione Enel. La successiva “deregulation”
iniziata con il decreto Bersani e le conseguenti privatizzazioni hanno portato
all'attuale proprietà degli impianti in mano
privato-pubblica tramite la società Hde
(Hydro Dolomiti Enel).

Gli studi che stanno portando la loro
attenzione sulla vicenda della progettazione e realizzazione degli impianti idroelettrici in Trentino sono un’occasione
importante per sottolineare, sul versante
degli archivi, la grande rilevanza storicodocumentale degli archivi d’impresa
nella ricostruzione delle dinamiche trasformative di un contesto territoriale. Lo
sottolineava in un convegno di qualche
anno fa Giorgetta Bonfiglio Dosio, interrogandosi sulle ragioni d’interesse degli
archivi d’impresa, parlando di un legame
“profondo e bidirezionale” tra fabbrica e
territorio[a]; un assunto generale, questo,
che diventa concreto e chiaramente verificato in alcuni esempi ben noti agli studiosi di architettura e urbanistica: la Olivetti di Ivrea o la Lanerossi di Schio [vedi
in proposito le schede alla pag. 48] (ma vale la
pena menzionare la Manifattura Tabacchi
di Borgo Sacco, di cui si è parlato anche
nel numero scorso con un accenno all’archivio storico [“a” 2/2012, pp. 36-37]
che è oggetto di un delicato e importante
intervento di riordino e inventariazione
di cui aspettiamo fiduciosi i risultati)[b].
Nello stesso convegno, Giovanni Luigi
Fontana a proposito del caso scledense
rilevava come “La storia raccontata dalle
carte dell’archivio [...] non è solo quella di
un’azienda leader nel panorama laniero
italiano. È soprattutto quella di una company town, e dunque anche e molto la
storia di Schio e dell’Alto Vicentino.”[c].
Ecco, l’ipotesi che ora mi viene in
mente guardando a questi studi sugli

impianti idroelettrici realizzati in Trentino,
primo fra tutti il bel catalogo “Acquaenergia” esito di uno sforzo di catalogazione
dei siti e dei manufatti, è che anche in
questo caso gli archivi d’impresa possano raccontare “anche e molto” la storia
del Trentino. Tanto più che il caso delle
centrali idroelettriche si presta ad alcune
considerazioni che ne fanno un caso
particolare.
Anche per questo tipo di imprese,
dedite alla produzione di energia elettrica, rimane fermo il quadro argomentativo
delineato dalla Bonfiglio Dosio circa il
legame tra impresa e territorio, fatto di
ricadute reciproche tra i due termini: è
evidente infatti sia il legame necessario
della loro dislocazione in riferimento al
sistema delle risorse idriche naturali,
quanto il legame che si è instaurato storicamente tra tale dislocazione e lo sviluppo successivo di altri insediamenti produttivi nello stesso contesto territoriale[d];
e più in generale, conseguenza di tutto
ciò, il legame della dislocazione iniziale
degli impianti idroelettrici con lo sviluppo
più generale degli insediamenti umani.
E interessante osservare però che, di
peculiare, l’industria idroelettrica ha una
estensione maggiore di ricadute trasformative sugli assetti fisici del territorio, e
come questo risulti ben esemplificato
proprio dal suo sviluppo nel contesto
trentino. Queste ricadute infatti si collocano su almeno due dimensioni, per così
dire: la dimensione urbana degli insediamenti a valle (e come non citare il ruolo

Veduta del Lago di Costabrunella (2033 m)
dal sentiero che sale, verso ovest, a Forcella Segura
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Approfondimenti

della centrale del Ponale a Riva del Garda
quale paradigmatico esempio), ma poi
anche sulla dimensione del paesaggio in
quota con la realizzazione dei bacini idrici
artificiali e dei manufatti ad essi connessi.
Insomma il coinvolgimento del territorio
nell’industria idroelettrica (fatto anche di
criticità oltre che di opportunità) non si
limita all’universo dell’insediamento urbano e implica la considerazione di temi più
ampi quali quelli ecosistemici e ambientali.
All’istruzione e alla discussione di questo
ampio spettro di temi territoriali coinvolti

dall’industria idroelettrica, forse gli archivi
delle imprese coinvolte riescono a dare un
contributo utile. Voglio qui sottolineare che
gli archivi non servono solo per guardare
indietro e, su questo punto, voglio concludere questa breve nota adoperando una
battuta di Angelo Longo che, riferendosi
al momento aureo del sistema idroelettrico trentino, e ricordando che verso la fine
degli anni Cinquanta-primi anni Sessanta
“[...] erano stati progettati ben trentasette
altri piccoli e grandi impianti [...] e molti
avevano già ottenuto la concessione [per

venire poi] definitivamente cancellati”[e],
ammonisce che in un prossimo futuro
“[...] vista la criticità della situazione energetica nazionale e l’esigenza sempre più
incalzante di produrre energia elettrica
senza emissioni, le generazioni future dovranno riprendere dagli archivi polverosi
tali idee”[f]. Può darsi che per Longo la
citazione degli archivi polverosi fosse solo
metaforica; in ogni caso, per non sbagliare, continuiamo a togliere la polvere e a
mettere un po’ d’ordine negli archivi, che
ce n’è sempre bisogno.

[a] “Il legame tra fabbrica e territorio è profondo e
bidirezionale, perché, se l’insediamento di un impianto
è condizionato da fattori ambientali favorevoli, la
presenza e l’attività di impianti industriali condiziona e
modella il territorio, apporta significativi mutamenti al
contesto geografico, economico e sociale attraverso
la creazione di infrastrutture e servizi, l’attrazione di
lavoratori e aziende connesse […]”. G. Bonfiglio Dosio,
“Perché gli archivi d’impresa? Politiche di salvaguardia
e di valorizzazione” (sta in atti “Gli archivi d’impresa
in Sicilia. Una risorsa per la conoscenza e lo sviluppo
del territorio”, atti del convegno a cura di Gaetano
Calabrese, Franco Angeli, Milano 2007, pp.117 e
segg.).
[b]	Nel contesto del Sistema archivistico nazionale (SAN)
è stato inaugurato nel giugno del 2011 il Portale
Archivi d’impresa, che offre la possibilità di avere
un’idea generale (per quanto non esaustiva) del lavoro

che si è fatto negli anni recenti su questo tema, non
certo tradizionale, della cultura archivistica. Al momento
risultano censiti e monitorati dal portale più di 1400
archivi d’impresa sul territorio nazionale.
[c]	Giovanni Luigi Fontana, “Esperienze ‘integrate’ per la
salvaguardia e la valorizzazione degli archivi d’impresa”
(sta in atti “Gli archivi d’impresa in Sicilia. Una risorsa
per la conoscenza e lo sviluppo del territorio”, atti del
convegno a cura di Gaetano Calabrese, Franco Angeli,
Milano 2007, pp.17 e segg.). L’autore, nativo di Schio,
insegna Storia economica all’Università di Padova e
del caso scledense si è occupato a lungo; si possono
menzionare almeno altri due titoli: (con D.Sassi) “Acqua
e lana” (Sogema-Marzari, Schio, 1992) e “Mercanti,
pionieri e capitani d’industria. Imprenditori e imprese nel
Vicentino tra ‘700 e ‘900” (Neri Pozza, Vicenza, 1993).
[d]	Ricaduta particolarmente forte perlomeno fino allo
sviluppo tecnico della possibilità del trasporto su grandi

distanze dell’energia elettrica prodotta: si tratta infatti di
un tratto tipico della prima industrializzazione avvenuta
nell’area pedemontana dell’arco alpino, dal settore
tessile alle cartiere.
[e]	La svolta si ebbe con lo spostamento della politica
energetica sulla produzione termoelettrica seguita
alla nazionalizzazione delle industrie elettriche e alla
nascita dell’Enel (1963), ma anche in seguito alla
enorme sensazione suscitata dal disastro del Vajont.
Questa ricostruzione è nelle parole dello stesso Longo,
Angelo Longo, “L’energia idroelettrica in Trentino”, sta
in “Acquaenergia. Storia e catalogazione delle centrali
idroelettriche del Trentino” (catalogo della mostra),
Trento, 2008 (p.17).
[f]	Angelo Longo, “L’energia idroelettrica in Trentino”, sta
in “Acquaenergia. Storia e catalogazione delle centrali
idroelettriche del Trentino” (catalogo della mostra),
Trento, 2008 (p.22).
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La Olivetti di Ivrea
La vicenda della Olivetti, e in particolare
della suggestiva storia dell’intellettuale illuminato, Adriano figlio del fondatore, che
la diresse dal 1932 e di cui fu presidente
dal 1938, è ben nota, soprattutto tra gli
architetti: il legame stretto tra impresa e
territorio, fabbrica e città, è tutt’uno con
alcune dalle più interessanti realizzazioni
dell’architettura italiana del tempo presenti a Ivrea e commissionate dall’imprenditore, opera di alcuni tra i maggiori
professionisti italiani (lo studio Figini-Pollini fra tutti); lo stesso legame è del resto
anche nella stessa biografia di Adriano
Olivetti che sarà un importante presidente dell’INU nel secondo dopoguerra. Dal
1998 esiste l’Associazione Archivio Storico Olivetti che ha per compito primario la
conservazione e la valorizzazione dell’importante patrimonio documentale costitutivo dell’archivio storico aziendale (che ne
è stato il nucleo originale) attraverso un
intervento progressivo di inventariazione
elettronica e di digitalizzazione. Fanno
parte del complesso archivistico anche gli
archivi della famiglia Olivetti, l’archivio di
Ludovico Quaroni e di Georges Friedman
(significativo quest’ultimo piccolo nucleo
di materiali documentali inerenti lo studio
promosso, da Adriano Olivetti e affidato
al sociologo francese, in vista della realizzazione del villaggio La Martella e il piano
per il risanamento dei sassi di Matera).

La Lanerossi di Schio
Il lanificio di Francesco Rossi, fondato
nel 1817, diventa sotto la guida del figlio
Alessandro Rossi (1819-1898) la più
importante industria moderna del Veneto dell’epoca e più tardi, come Anonima
Lanificio Rossi, dal 1872 il maggior complesso laniero italiano. Alessandro Rossi
ripose sempre molta cura nella formazione e conservazione della memoria
storica del lanificio quanto del proprio
attivismo personale in campo imprenditoriale, politico e intellettuale. In 110
raccoglitori donati dai suoi discendenti
alla Biblioteca civica di Schio nel 1985
si conserva il suo archivio personale che
si integra in maniera strettissima con
l’archivio storico della Lanerossi in un
complesso documentale di eccezionale
ricchezza e importanza. Nel 1972 la
Soprintendenza archivistica del Veneto ha notificato l’archivio dell’impresa
quale bene culturale aprendo la strada
della conservazione e tutela degli archivi
d’impresa in Italia. Dal 2003, in virtù di
un accordo tra Marzotto spa (attuale
proprietaria dell’archivio) e Comune di
Schio, e con la supervisione tecnica della Soprintendenza archivistica per il Veneto, è in corso un lavoro di censimento
e riordino delle carte in un più ampio
piano di intervento teso a costituire un
“archivio economico di concentrazione”
per l’area veneta.

Il bacino artificiale del Lago Careser (2603 m) visto
dalla antistante vetta del Monte Vioz
Veduta aerea dell’area Lanerossi a Schio
Ritratto (d’epoca) di Adriano Olivetti
con sullo sfondo gli edifici degli stabilimenti di Ivrea
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Architettura
Incontri 03

01
Circus Design
a cura del Consiglio

03

NOVE TESTE, PER NOVE OGGETTI.
CHE COSA È QUESTO OGGETTO?
CHE COSA È IL PROGETTO?
CHE COSA È IL DESIGN?
PERCHÈ QUESTO OGGETTO?
PERCHÈ QUESTI PROGETTI?
PERCHÈ QUESTO DESIGN?

Centrale Fies
venerdì 22.06.2012 ore 20,30
Loc. Fies, Dro Tn

Nove per nove, una gabbia e un domatore
a cura di Stefano Mirti
Una serata in cui si incroceranno
persone diverse, oggetti diversi,
storie diverse
Di persona a Centrale Fies
In remoto su Twitter e Instagram

Ospiti
Giovanni Anceschi, artista, insegnante, designer
Anna Barbara, architetto, insegnante, designer
Giovanni Rem Caffio, architetto, blogger
Alessandro Contini, designer, nuovi media
Luca Coser, artista
Monica Maggi, architetto, food designer
Anna Quinz, giornalista
Pino Scaglione, architetto urbanista
Benno Simma, architetto, designer

ARC
HIT
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Circus
Design

INC
ON
TRI
2012

Ph. Pippo Marino

A seguire
buffet di Poco Design e dj-set a cura di Codice Ivan

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

Venerdì 22 giugno, l’Ordine dei Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Trento si è ritrovato intorno a
“Circus design”, una serata nata in collaborazione con Centrale Fies, e parallela al
progetto Fico, attuato presso la centrale
tra maggio e luglio 2012. Fico è un progetto nato attorno all’idea di produzione
e di design, con la mission di fare rete tra
aziende, artigianato, progettisti e clienti, e
con l’intento di creare un contenitore che
sia terreno fertile in cui si possano sviluppare relazioni e spazi di confronto.
Partendo da questi presupposti, durante la serata si sono incrociate esperienze e
modi differenti di intendere la professione.
Nove professionisti che hanno attività
legate al mondo dell’architettura e del
design si sono confrontati intorno al tema
dell’oggetto e del progetto, presentando
punti di vista, visioni e approcci personali.
Al vulcanico Stefano Mirti (docente universitario e progettista a Id Lab) è spettato
il compito di moderare la serata, intrecciando i vari interventi con sollecitazioni
per il pubblico, che ha visto l’alternarsi di
momenti poetici nel racconto delle proprie
tensioni progettuali da parte di ogni autore, e di una visione a volte pragmatica, a
volte romantica del lavoro di progettista.
Ne è uscita la possibilità di una riflessione
ampia su cosa sia oggi la professione,
grazie alla presentazione di una carrellata
di punti di vista, alcuni anche di chi, del
racconto della professione del progettista

e il design in sé, ha fatto una professione,
e ne è un osservatore privilegiato.
Da quanto è emerso dalla discussione stimolata da Mirti nel pubblico e tra i
partecipanti, sembra che non si possa più
parlare esclusivamente di una visione tecnica del lavoro del progettista, posto che
mai sia stata considerata in questo senso
così univoco, ma è indispensabile, oggi
più che mai, vederne le infinite potenzialità
che vi sono in nuce, e riuscire ad esserne
interpreti.
A lungo la figura dell’architetto è stata
concepita, e percepita, come deus ex
machina che cala dall’alto le proprie idee
attraverso segni, per lo più difficilmente
interpretabili e quindi commentabili o modificabili dalla committenza. Questo tipo
di rappresentazione se da un lato può in
passato aver in un certo senso favorito la
crescita del ruolo sociale dell’architetto, ha
sfortunatamente teso a spingere sempre
più la committenza privata verso altri tipi di
relazione professionale, orientati al mantenimento di un confronto più pratico e diretto con le esigenze e richieste e soprattutto
con l’immaginario del committente.
Sembra dunque oggi sempre più urgente una revisione del ruolo dell’architetto e del progettista nella sua accezione più
ampia, per trovare una nuova definizione
nel mondo contemporaneo, che presenta sfide e dimensioni professionali che
rischiano di travolgere il mondo lavorativo
come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi.

Centrale FIES, facciata illuminata
dal disegno luci di FICO
Alcuni momenti dello spettacolo

In questo senso, ogni spazio possibile di
confronto, anche ironico e autoironico,
come l’intervento di Monica Maggi (curatrice per Poco design anche del successivo buffet, a dimostrazione del fatto che è
sempre possibile reinventarsi servendosi
delle proprie capacità creative) e Giangi
Caffio, che rappresenti una riflessione
sulla labilità del valore progettuale, sulla
riconoscibilità sociale di quanto sottende
all’elaborazione di oggetti/progetti, permetterà di sviluppare strumenti più adatti,
per confrontarsi con le correnti richieste
del mercato e della società.
Altro aspetto importante per il progettista di oggi e di domani, sembra essere
l’opportunità di ritagliarsi un nuovo ruolo,
di maggiore consapevolezza e disponibilità a far parte di un sistema, che non può
mai prescindere dalla necessità di una

buona progettualità come strumento di
crescita e di sviluppo.
Sono stati presenti con le proprie
interpretazioni Benno Simma, architetto,
artista e musicista, Luca Coser, artista
e docente all’Accademia di belle Arti di
Roma, Anna Quinz, giornalista a Franz
magazine, Monica Maggi, architetto e
food designer, Giovanni Caffio, blogger
e ricercatore all’Università di Architettura
di Pescara, Pino Scaglione, architetto e
docente all’Università di Trento, Alessandro Contini, multimedia designer, Anna
Barbara, co fondatrice di Viapiranesi e
designer strategico, ognuno con tre minuti a disposizione per raccontare con la
propria voce o con un racconto registrato,
con una canzone o con una performance,
con un codice informatico o con un libro, il
proprio speciale modo di progettare.

Centrale FIES, sala Turbina
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Centrale Fies è il nome
di un luogo ma anche
di un progetto
La Cooperativa Il Gaviale, nata nel 1991,
in questi decenni è riuscita a realizzare
grazie alla disponibilità dimostrata prima
dall’Enel e poi da Hydro Dolomiti Enel,
un’idea dalla progettualità articolata
e complessa.
Virginia Sommadossi

Idea dalla progettualità articolata, quella
della Coopertiva Il Gaviale, che in questi anni è riuscita a realizzare grazie alla
disponibilità dimostrata prima dall’Enel e
poi da Hydro Dolomiti Enel.
La trasformazione di un ambiente
di archeologia industriale, una centrale
idroelettrica, in un centro di produzione
culturale ad oggi inserito nei più aggiornati circuiti dell’arte, segue e contemporaneamente nutre quella fitta rete di realtà
nord europee simbolo di intelligente riconvertire di aree dismesse in centri propulsori di cultura. Questo luogo-esempio
di salvaguardia, recupero e rinascita di
un Bene Culturale, dal 2000 è diventato
centro di creazione e produzione delle
arti contemporanee come performing art,
exhibit, site specific, video ed ogni forma
di spettacolo dal vivo, esposizioni, manifestazioni, e di festival come Drodesera,
arrivato quest’anno alla sua 33esima
edizione. Ma non solo. Fies è anche una
location davvero unica in grado di ospitare corporate meeting, tavole rotonde,
work-shop, e da ottobre 2011 luogo di un
importante co_working con lo studio di
Architettura MI9. In pratica Centrale Fies
è sia un luogo fisico, capace di trasformarsi a seconda delle esigenze, che un
progetto concreto e ideale per lo sviluppo
di percorsi artistici dando ad artisti e creativi un posto sicuro, protetto, attrezzato
e gestito da personale altamente com-

petente. Nel 2007 nasce la FACTORY,
primo esperimento italiano di sostegno
totale alle giovani compagnie teatrali che
ha destabilizzato il panorama produttivo
dando a sette tra compagnie e singoli
artisti non solo uno spazio dove creare,
ma anche la fiducia e un tempo adeguato
per sviluppare un’estetica, un pensiero
e una ricerca profonda e complessa. Gli
artisti della FACTORY con le produzioni
di Fies hanno compiuto tournée mondiali
e vinto i premi più importanti: dall’UBU,
all’ICEBERG, dal Premio Internazionale
della Performance al Silver Laurel Wreath Award, dal Transart Prize, promosso
da Transart, Museion E Südtirolerkünstlerbund a Premio scenario, a premio
scenario per Ustica e molti altri, decretando l’importanza della cura datagli negli
anni. Nel tempo con la realizzazione del
progetto si sono approfonditi i legami fra
la cooperativa e Hydro Dolomiti Enel la
nuova società proprietaria dal 2008 della
centrale, la Provincia Autonoma di Trento,
la Regione Autonoma Trentino Alto Adige,
il Comune di Dro, il Ministero per i beni e
le Attività Culturali, la Comunità Europea,
Arcus/società per lo sviluppo dell’arte,
della cultura e dello spettacolo nonché
importanti aziende private. Le iniziative,
fortemente innovative sia nei loro presupposti culturali sia nelle modalità di espressione, si rivolgono al pubblico provinciale,
nazionale e internazionale.

03
Tonadico
L’area della Madonna della Luce
e la centrale Boaletti di Tonadico.
Un esempio di recupero e progetto
del patrimonio industriale in Trentino
Luigi Oliva e Andrea Sarno
Per informazioni scrivere a:
architetto.luigi.oliva@gmail.com oppure
andreasarnoarchitetto@gmail.com

Diversamente dalle coeve centrali italiane
frutto del nascente oligopolio energetico, la
centrale idroelettrica Boaletti venne realizzata nel 1903 a Tonadico per iniziativa della
popolazione locale.
In questo spirito di comunità forse
risiede la ragione per cui, nonostante
l’abbandono nel 1958, l’austera impronta
paesaggistica delle sue condotte ormai
rinaturalizzate e l’edificio vernacolare poi
destinato a colonia hanno sempre esercitato un potere evocativo, quasi familiare, nella
memoria del Comprensorio di Primiero.
L’Ente Parco Paneveggio Pale di San
Martino ha inserito nel piano di interventi,
Itinerario da Tonadico al Cimerlo, sul cammino della storia, le strutture della condotta
comprese nell’area del Parco, dalle opere
di presa al bacino di accumulo. L’intervento di valorizzazione è stato affidato ad un
gruppo di progettisti e studiosi guidato
dagli architetti Luigi Oliva e Andrea Sarno,
specializzati nell’ambito dell’archeologia
industriale. Il processo messo in atto non
è comune nel panorama degli interventi
sul patrimonio industriale in Italia poiché
l’intero iter è stato sviluppato dal gruppo di
lavoro con continuità e interazione disciplinare, dalla conoscenza, alla progettazione,
alla realizzazione, coinvolgendo professionisti esterni e abitanti in una logica di sperimentazione e di scambio che è risultata
estremamente fertile.
L’intervento, quasi ultimato, collima il
recupero filologico del manufatto con la

reinterpretazione didattica dello stesso,
densa di suggestioni ed interpretazioni. Lo
studio approfondito dell’impianto e dei materiali ha orientato, infatti, le scelte progettuali verso la massima tutela del contesto,
dei segni del tempo, della stratigrafia ed
anche della vegetazione boschiva che nel
corso degli anni ha avviluppato le strutture.
Laddove possibile, è stata ripristinata la
logica di fruizione originaria, a partire dal
sentiero per la manutenzione dell’impianto,
fino a giungere al disegno dell’area di sosta
presso il grande bacino dove, da immagini
storiche e vivide narrazioni dei testimoni, è
riemersa la dimensione perduta del rapporto degli abitanti con i meccanismi di quella
docile modernità. Il contributo più rilevante
riguarda proprio il bacino che, dopo la rimozione dei detriti, ha rivelato tutta la purezza
della sua geometrica spazialità, per quei
tempi avveniristica, esaltata dall’uso del
calcestruzzo a finitura liscia. Qui i progettisti hanno scelto di coinvolgere immersivamente il visitatore all’interno della vasca,
realizzando un sistema palco-sedute per la
didattica e piccoli eventi cinto da una rete
di specchi d’acqua e canali che rievocano
suoni e riflessi della condotta.
La documentazione dell’intervento sarà
pubblicata in un volume dei Quaderni del
Parco, curato dai progettisti, finanziato
dall’Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A di Primiero, erede della Società
Impianto Elettrico Industriale di Primiero
che realizzò la centrale.

Centrale FIES, spazi Galleria Trasformatori a FICO
estratto dal catalogo FICO
Centrale FIES, vista della zona uffici

VIRGINIA SOMMADOSSI
responsabile comunicazione
e immagine di Centrale Fies
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Render dell’allestimento del bacino di accumulo
e chiarificazione delle acque
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In cauda venenum
Una Riforma storica
per le professioni. Anzi no.
Alessandro Franceschini

53

«Dobbiamo riuscire a fare una Riforma
- spiegava l’allora ministro Angelino
Alfano, nel maggio del 2010, uscendo
da uno dei primi incontri fra il Ministero
di Grazia e Giustizia e i rappresentanti
delle venti professioni “ordinistiche”,
riuniti per l’occasione nella capitale che metta al centro il cittadino, garantendo l’alta qualità delle professioni e
stabilendo regole chiare e trasparenti»
(Il Sole 24 Ore del 16 maggio 2010).
«La riforma che ho in mente - spiegava
un paio di mesi più tardi - responsabilizzerà al massimo gli Ordini (...) e
garantirà ai professionisti il diritto a un
compenso effettivamente proporzionato
alla quantità e qualità del lavoro svolto»
(Il Sole 24 Ore del 22 luglio 2010).
Dopo due anni caratterizzati da un
grande dispiego di energie, la tanto
annunciata «Riforma delle Professioni»
è divenuta finalmente realtà. Il decreto
137 è stato approvato il 7 agosto di
quest’anno con il plauso generale di
(quasi) tutti gli attori: dalla politica agli
ordini professionali. Anche gli architetti
hanno segnalato come «il risultato finale
abbia alcune imperfezioni», ma nell’insieme sia «ragionevole e coerente (...) ed
equilibrato (...)».
Per chi ancora non le conoscesse, le
«novità» riguardano essenzialmente i
seguenti aspetti: la definizione di «professione regolamentata»; la conferma
dell’«esame di Stato» per l’accesso agli
albi professionali; la possibilità (con
alcune limitazioni) di fare «pubblicità»
alla propria attività; l’assicurazione «obbligatoria» (ma dall’agosto 2013); l’abolizione delle tariffe: prima cancellate,
poi recuperate, infine accettate purché i
riferimenti siano più di uno (è l’Antitrust,
bellezza!); l’introduzione del tirocinio
per l’accesso alla professione (ma non
per gli architetti); la contrattualità con
il committente, prima obbligatoria, poi
consigliata ed infine auspicata; l’obbligatorietà della formazione permanete e,
infine, la separazione dell’attività disciplinare che non sarà più prerogativa dal
Consiglio dell’Ordine, ma di un apposito
«Consiglio di disciplina territoriale».

Insomma, se questo è il risultato, non
possiamo certamente dire che si tratti
di una riforma rivoluzionaria. Regolamenta aspetti risibili della professione,
questioni secondarie (la «formazione»...
quale professionista, al giorno d’oggi non la fa?; «l’assicurazione»... una
procedura ormai scontata...). Insomma
l’impressione è che ci sia stata una
corsa al ribasso nella quale, per accontentare un po’ tutti, si sia puntato ad
una riforma mediocre, che puntualizza
alcune ovvietà ma che non apre nessun
scenario di ampio respiro o di tensione
verso le sfide che il nostro tempo ci sta
proponendo.
Sì, perché l’economia è in crisi e le professioni sono in crisi. Quella dell’architetto, tanto per parlare solo di cose che
ci riguardano, è una professione che sta
subendo delle radicali trasformazioni al
cospetto delle quali siamo ancora del
tutto impreparati. Metodologie d’azioni,
scenari di progetto, contesti di applicazione presenti e (soprattutto) futuri, non
hanno nulla a che fare con il mestiere
così come l’abbiamo imparato e come è
ancora radicato nell’immaginario collettivo nostro e della cittadinanza.
In questo senso credo che, superata la
paura di veder sparire gli ordini professionali ventilata per un attimo dall’onda
ingenuamente liberista del Governo
centrale, si poteva lavorare con più
coraggio nel ridefinire i confini della
professione dell’architetto, trovando
strumenti concreti (non solo «operativi»
ma «formativi» nel senso radicale del
termine) e modalità d’esercizio più sensibili al grande mutamento di scenario
economico e culturale che stiamo attraversando. Insomma: purtroppo occorre
ancora attendere una «riforma storica»
che sappia dare nuovo senso, per i
prossimi cent’anni, a quelle professioni
che rappresentano, chissà ancora per
quanto, il 12,5% della ricchezza nazionale. Prima che i mercati internazionali
e i progressi tecnologici impongano la
«loro» riforma. Uno scenario sempre più
imminente. Una sfida per la quale non
possiamo presentarci impreparati.

