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L’abitudine di bandire concorsi di architettura è molto antica ma è nel ventesimo secolo
che l’istituto del concorso assume un aspetto più istituzionale, con regole collettivamente
riconosciute e procedure sempre più formalizzate rimanendo comunque un utile terreno
di confronto delle idee e un tramite importantissimo per l’accesso dei giovani alla concreta
esperienza progettuale.
Nello specifico il concorso di architettura non costituisce un fine in sè ma un mezzo,
con l’obiettivo di innalzare il livello di esigenza della committenza pubblica, e talvolta
privata, per promuovere qualità. Può essere anche un edificio fragile, un processo fatto
di tappe, ciascuna da realizzare con cura e devono essere i committenti a garantire che
ogni fase si traduca correttamente in quella successiva: elaborazione del programma,
organizzazione del concorso, profilo della giuria, proclamazione dei risultati e, quando
necessario, apertura del dibattito pubblico.
Le considerazioni espresse da Lodovico Belgiojoso, più di trent’anni fa, in un’intervista
condotta da Cesare De Seta (Intervista sul mestiere di architetto - Saggi tascabili Laterza
1979) sono ancora oggi di grande attualità:
“… Ritengo l’istituto dei concorsi molto vulnerabile sotto tanti aspetti; considero però
che abbia un’insostituibile funzione di stimolo e che rappresenti una fondamentale
occasione di confronto. Costituisce infatti l’unico momento in cui gruppi professionali e
personalità diverse si impegnano ad affrontare un tema comune, rendendo così possibile
il paragone fra gli apporti delle diverse tendenze. Oltre a permettere, almeno in teoria,
la selezione del miglior prodotto all’interno di una gamma di proposte alternative e ad
offrire la possibilità anche ai meno noti di farsi conoscere…, bisogna riconoscere che
comunque i concorsi consentono ai critici e agli storici di fare ogni tanto il punto sulla
situazione dell’avanzamento del pensiero e della cultura architettonica rispetto ai suoi
temi più impegnativi.
Ricordiamo pure i grandi concorsi accademici dell’‘800 e del primo ‘900 che, tutto
sommato, costituiscono importanti documenti e testimonianze.
Ovviamente il concorso non rappresenta certo il toccasana per risolvere in modo ottimale
ogni tema. Temi quali quelli di ristrutturazione o di restauro di edifici antichi che esigono
una continua messa a punto progettuale nel corso stesso dei lavori, oppure progetti
che richiedono, a monte, un’ampia serie di analisi approfondite (che superano spesso
l’organizzazione e gli strumenti a disposizione dei singoli), possono dar luogo a soluzioni
apparentemente brillanti, ma spesso superficiali e velleitarie.”
Vittoria Wolf Gerola
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competizione professionale

attuata principalmente per mezzo del concorso di
progettazione come strumento efficace

per elevare la qualità delle costruzioni e favorire
l’emergere di nuovi talenti professionali.

Uno dei principali strumenti a disposizione degli
amministratori e degli investitori che realizzano
nel concreto la

Il

democrazia urbana.

concorso è uno dei migliori strumenti della

democrazia urbana, intesa come storia, politica,
confronto con il committente ed il cittadino.

Il

concorso

non

solo

come

concorrenziale, ma anche come
come

dibattito

confronto

ricerca ,

per una nuova scuola di

architettura.

L’architettura tramite il concorso può tornare ad
essere

fondamento della nostra civiltà.

Il concorso quale elemento di mediazione tra

pianificazione

e

progetto

dell’opera

concretizza, attraverso forme allargate di
valutazione, nuove regole di democrazia urbana.
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CONCORSI
IL CONCORSO DI ARCHITETTURA:
UNA PROVA DI DEMOCRAZIA
Gli Architetti italiani sono da anni impegnati nel volersi costituire come uno dei soggetti attivi nella promozione della qualità
nell’architettura; da qui anche la volontà ad assumere un ruolo
sempre più incisivo nel promuovere Concorsi sia con enti pubblici e privati che ben si coniuga con l’esigenza di diventare punto
di riferimento e di servizio in una società dove l’Architettura deve
conquistare il suo ruolo primario nel destino collettivo ed individuale degli uomini.
Il Concorso di architettura va dunque promosso e valorizzato
come strumento di controllo della qualità urbana e delle trasformazioni del territorio e come “uno dei principali strumenti
delle Amministrazioni e degli investitori privati per realizzare nel
concreto l’obiettivo della democrazia urbana” Si ritiene, infatti,
che il Concorso, in tutte le sue forme previste (Concorso di progettazione, o di idee), può essere utile strumento di dibattito, di
consenso e condivisione delle scelte progettuali e, ancor prima,
delle scelte programmatiche della Pubblica Amministrazione nei
coinvolgimento delle categorie professionali interessate e all’intera collettività.
Obiettivo politico alto dovrebbe essere quello di far crescere il
Sistema della Qualità Urbana contemporanea attraverso l’istituto
del Concorso di progettazione.
Gli Architetti sanno di non avere nè il potere legale dei governanti
e dei Sindaci, nè il potere economico delle imprese immobiliari
per avere successo nelle loro azioni; sanno che possono contare
sulla forza delle loro idee e nei concorsi possono competere sulla qualità dei loro progetti che anticipano la “volontà d’essere”
delle loro proposte.
“La competizione professionale, allora, se attuata principalmente per mezzo del Concorso di progettazione può diventare sempre più strumento efficace per elevare la qualità delle costruzioni
oltre che favorire l’emergere di nuovi talenti professionali”.
Il Concorso deve essere una procedura finalizzata ad ottenere più
proposte progettuali riferite ad un tema predefinito e circoscritto
ammette il confronto e la competizione tra una molteplicità di
proposte che la committenza può scegliere tra quelle più idonee
perseguendo meglio obiettivi di qualità ed efficacia.
Tuttavia nel nostro paese i concorsi di idee e di progettazione
finalizzati all’affidamento di incarico professionale non hanno
avuto sempre l’effetto di innalzare il livello qualitativo degli spazi e luoghi urbani e del nostro territorio al contrario di quanto
invece accaduto nel resto d’Europa. Le ragioni di questa scarsa
efficacia sono da ricercare talvolta in una confusa idea politica e
principalmente nella carenza di preparazione sull’argomento oltre che nella mancanza di effettiva programmazione con le conseguenti difficoltà organizzative e di sufficiente finanziamento
per la realizzazione delle opere.
Diversamente negli altri paesi d’Europa la procedura concorsua-

le funziona ed è efficace anche per la diffusa conoscenza di tale
sistema anche nella pubblica opinione e per il continuo monitoraggio che garantisce la formazione e competenze specializzate
sul tema.
A livello Europeo, dunque, si è determinata una sostanziale modificazione del regime pubblico per gli affidamenti degli incarichi di
progettazione passando da procedure prevalentemente fiduciarie o di selezione sulla base di curricula professionale ai concorsi
di architettura, indipendentemente dalla dimensione dell’intervento. La possibilità ed opportunità di scegliere il professionista
sulla base di un confronto di progetti specificamente predisposti
dai concorrenti offre indubbiamente maggiori garanzie di risultato sia nella rispondenza del progetto selezionato agli obiettivi
individuati che in una maggiore trasparenza del procedimento e
nelle garanzie di consenso sociale e di crescita tecnica.
In Europa il paese al quale si fa spesso riferimento in tema di
concorsi e di programmazione architettonica è certamente la
Francia, dove la volontà del governo e delle pubbliche amministrazioni di garantire, attraverso l’applicazione del sistema concorsuale, maggiore trasparenza, efficienza e qualità nei progetti
pubblici, ha determinato, la creazione di una nuova figura professionale come quella del programmatore in grado di seguire ed
aiutare l’ente banditore nell’attivazione e nello svolgimento della
procedura concorsuale.
Inoltre in Francia il concorso di architettura si è strutturato perseguendo due scopi precisi: da una parte aumentare la crescita
professionale, attraverso la concorrenza gestita con bandi specifici e strutturati in modo da garantire l’effettiva realizzazione,
dall’altra quello di fornire alle Pubbliche Amministrazioni uno
strumento di contrattazione-collaborazione con i privati e di
concorrenza tra le stesse città in grado anche di migliorare la
capacità di scelta di amministratori ed imprenditori privati.
Laddove, quindi, il sistema concorsuale viene usato in maniera
sistematica e corretta esso diventa principale e preferito strumento di trasformazione del territorio, favorisce la diffusione
della cultura architettonica, diventa garanzia di pari opportunità
e di procedura democratica nella scelta dei progetti più idonei.
L’esperienza nazionale in materia di Concorsi di architettura
rispetto a quella dei paesi Europei è ancora poco diffusa e la
mancanza di competenze specifiche nella programmazione dei
concorsi sia all’interno della pubblica amministrazione che tra i
professionisti rende ancora più lento e difficoltoso l’adeguamento agli standards Europei.
In Italia l’applicazione del sistema concorsuale viene di fatto
ostacolata oltre che per la lentezza e difficoltà di avviare agevolmente il processo concorsuale che richiede l’intervento, nei
diversi passaggi, di una pluralità di attori con esigenze, interventi
e tempi spesso non coordinati e differenti anche dall’assenza di
quelle figure con specifiche competenze, come i programmatori,
in grado di interfacciare la domanda pubblica con le risorse e le
risposte progettuali.

7
Emergono quindi dei punti di forza, vantaggi ed opportunità nell’utilizzo diffuso del concorso e si possono evidenziare:
- Qualità della progettazione.
- Trasparenza degli incarichi.
- Realizzazione di architetture pubbliche (e private), di qualità
- Ottimismo sul valore e sulle possibilità di realizzazione dei progetti.
- Fiducia nel cambiamento positivo attraverso la realizzazione dei
progetti.
- Sensibilizzazione e diffusione della cultura architettonica.
- Sostegno e garanzia di pari opportunità, facilitando l’inserimento di giovani professionisti, indipendentemente dai curricula, nel
mondo del lavoro.
- Pluralità di soluzioni e proposte progettuali da selezionare contemporaneamente sullo stesso tema.
A questi si contrappongono criticità e debolezze del suo funzionamento come:
- Insufficiente livello di preparazione programmatoria e tecnico
amministrativa da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Nonostante la crescente diffusione sono ancora poche le stazioni appaltanti che scelgono il concorso di progettazione per
appaltare opere pubbliche (In Italia nel 90-95 erano 50 i concorsi
banditi; nel 95-99 117, nel 2000-2004 171 nel 2005 210 per arrivare al 2007-2008 dove sono stati banditi 248 concorsi su 8101
possibili stazioni appaltanti.
- I concorsi che si bandiscono non sempre generano effettive realizzazioni.
- I concorsi, erroneamente, non sono ritenuti una procedura in
grado di ampliare il panorama o la domanda professionale.
Unitamente a fatti endogeni che ne acuiscono i punti di debolezza
come il fatto che:
- Le gare di progettazione vengono affidate nella maggior parte
secondo formule meramente quantitative che coinvolgono sempre più preponderalmente il mondo delle imprese (vedi appalto
integrato).
- Le Pubbliche Amministrazioni cercano di evitare i Concorsi di
progettazione per la presunta complessità della fase programmatoria. Diffusione della prassi dell’aggiudicazione degli appalti
di progettazione al minimo ribasso.
- Non sempre le giurie dei concorsi di architettura esprimono risultati trasparenti.
Per orientare i Concorsi verso un suscettibile standards di qualità
e favorire la diffusione dello strumento del Concorso potrebbero
adottarsi misure correttive come:
- Adozione anche a livello Regionale e Provinciale di una legge
come quella sulla Qualità dell’Architettura che prevedeva un fondo
concorsi che metta a disposizione risorse economiche ogni anno
per incentivare i Comuni che intendono bandire Concorsi pur non
essendo obbligati per legge.
- Necessità di una struttura in grado di controllare i concorsi a tutti
i livelli dai bandi alle giurie, una struttura che faccia supervisor
evitando concorsi annullati, senza esito o con risultati “Improponibili”.
- Una stazione appaltante con le idee chiare fin dall’inizio e lo stanziamento finanziario necessario per la costruzione (consulente Programmatore), attraverso la promozione ed istituzione, attraverso nuove leggi regionali o provinciali, di appositi Uffici Concorsi.
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- Introduzione nelle specifiche del concorso della sostenibilità
ambientale (isolamento, riscaldamento, auto alimentazione), e
attenzione al contrasto delle barriere architettoniche per assicurare maggio qualità al progetto.
- Ruolo degli Ordini tra azione e promozione e di coordinamento
dei Concorsi per affermare l’alta valenza della cultura del progetto e il rilancio di piattaforma concreta ed operativa di coordinamento.
- La scelta del concorso a doppia fase, seppure in via non esclusiva, appare come modalità di affidamento degli incarichi di progettazione che meglio contemperi l’esigenza di determinare la
scelta del miglior progetto e del successivo affidamento dell’incarico professionale.
Sintesi della relazione di uno dei temi congressuali, preparata dalla commissione concorsi alla quale partecipava anche il Trentino-Alto Adige, in
preparazione dell’ultimo congresso Nazionale degli architetti tenuto a Palermo nel 2008.

Ivo Fadanelli

CONCORSI DI ARCHITETTURA
L’attività di progettazione e il progetto, che costituiscono un unico
processo logico-descrittivo, assumono nell’ordinamento dei lavori
pubblici un’importanza e una centralità assolutamente primaria.
Un aspetto saliente dell’attività di progettazione è riconducibile alle
modalità di affidamento di incarico: sulla spinta della normativa
comunitaria (92/50/CEE) si è giunti a stabilire che “i servizi relativi
all’architettura e all’ingegneria anche integrata” debbano essere
affidati mediante procedura concorsuale.
Ricordiamo che per la progettazione dei servizi di architettura, ingegneria e urbanistica si possono seguire due principali strade che
si basano fondamentalmente sul differente criterio di selezione che
si intende scegliere e che determina anche i contenuti del bando
di gara:
- quello rivolto alla valutazione di criteri di tipo soggettivo, quindi
l’individuazione di un progettista con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- quello basato su criteri di tipo oggettivo, quindi l’individuazione
di un progetto con la procedura del concorso di progettazione.
La stagione italiana dei concorsi di architettura trova avvio in concomitanza della lunga elaborazione della legge Merloni (L.109/94). Dal
punto di vista prettamente quantitativo, infatti, a partire dalla fine
degli anni ’90 si assiste ad un progressivo e costante incremento
dei concorsi banditi a scala nazionale: dai circa 45 dei primi mesi
del 1999 si è passati a circa 175 dello stesso periodo del 2003; sempre a scala nazionale nel decennio 2000-2009 sono stati banditi 768
concorsi di progettazione e 1219 concorsi di idee. Per dare senso a
questi numeri bisogna analizzare la qualità dei concorsi banditi cominciando da un costante monitoraggio delle procedure: in questo
senso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano, in collaborazione con
la sua Fondazione, è molto attivo attraverso l’”Osservatorio Concorsi”, un archivio digitale in progress pubblicato sul sito istituzionale (www.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Concorsi.Osservatorio), e
realizzato in collaborazione con “Europaconcorsi”, che presenta le
iniziative concorsuali dell’area milanese dal 2000 aggiornandole rispetto allo stato dell’arte delle realizzazioni delle opere.
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L’archivio dell’Osservatorio conta attualmente oltre 80 concorsi, di
progettazione e di idee, su oltre 90 ambiti di progettazione (la differenza tra il numero dei concorsi banditi e gli ambiti di progettazione
è dovuta al fatto che, in alcuni casi, all’interno di uno stesso bando
sono presentate più aree di intervento). I concorsi sono presentati
attraverso una scheda che raccoglie la documentazione completa
fornita dall’ente banditore (bando, Documento Preliminare alla Progettazione), informazioni complete sugli esiti (composizione della
giuria, verbali), la pubblicazione delle tavole dei progetti vincitori e
dei progetti premiati per un totale di quasi 150 progetti e l’aggiornamento sullo stato dell’arte della realizzazione delle opere.
Dal monitoraggio emerge che ai numeri di concorsi banditi non corrispondono altrettante opere realizzate e questa tendenza si riscontra
anche alla scala nazionale. I motivi più ricorrenti sono la mancanza
di finanziamenti e il cambio delle esigenze delle amministrazioni.
Proviamo ad analizzare alcuni aspetti critici che pregiudicano il
buon esito di un concorso.
Il concorso di architettura rappresenta la scelta più idonea al raggiungimento di risultati qualitativamente apprezzabili: il processo
volto all’espletamento di un concorso dovrebbe portare naturalmente allo sviluppo di un contesto operativo generatore di qualità
secondo una logica trasversale che investe l’ente banditore come
attore cardine dell’iniziativa, richiama l’interesse di professionisti
qualificati, di conseguenza stimola un confronto e un’integrazione
professionale che si concretizza in proposte progettuali di elevato
spessore culturale, prestazionale e tecnologico.
Una prima e fondamentale criticità riferita alla prassi dell’esperienza
concorsuale italiana risiede nella qualità della fase di programmazione dell’opera pubblica.
Quando si decide di realizzare un edificio pubblico è necessario
organizzare tutti gli elementi che ne garantiscono la sostenibilità e
l’efficienza, anche in termini di responsabilità sociale, e cioè: la sua
architettura, il suo inserimento nel tessuto urbano, la sua rispondenza e funzionalità alle esigenze dell’epoca, la sua adattabilità alle
esigenze future, la sua conformità ai costi.
Nel campo della progettazione industriale, cioè nel design, il successo del prodotto è sempre stato determinato dalle giuste risposte alle
giuste domande. Anche nel campo della progettazione architettonica le decisioni dovrebbero derivare dalla risposta a due domande
fondamentali: a cosa serve? quali strumenti abbiamo?
La programmazione dovrebbe quindi partire dal concetto di come
individuare la domanda, e proprio in questo senso sarebbe forse
necessario formulare nuove metodologie di analisi e individuazione
delle esigenze.Il concorso di architettura rientra in maniera importante nelle dinamiche di governo delle trasformazioni del territorio:
una programmazione attenta, sviluppata attraverso l’introduzione
di elementi di innovazione, costituirebbe uno strumento culturale in
possesso della committenza, attraverso il quale dirigere e controllare il processo progettuale nel corso del suo intero sviluppo. Alla
qualità del programma - cioè alla qualità della codifica delle esigenze espresse e implicite della committenza - si lega strettamente la
qualità della realizzazione finale intesa come rispondenza ai bisogni
e alle conseguenti esigenze manifestate in fase di indirizzo.
In Italia la committenza pubblica non sembra oggi preparata a presentare al mercato una domanda di qualità in termini di efficacia
della definizione del processo produttivo da innescare e di efficienza
dei controlli da esercitare su questo processo.
Condizione indispensabile per lo sviluppo della competitività diviene
quindi la capacità di definire un sistema di gestione del processo
regolato da un quadro normativo chiaro ed efficace, applicato da

figure professionali competenti e consapevoli sia nella fase di programmazione - formulazione della domanda - sia nella fase di progettazione e realizzazione - fase di produzione delle offerte.
Un’altra delicata questione che pregiudica il buon esito di un concorso di architettura è collegata alla tematica dei “requisiti” richiesti ai professionisti e descritti nel “Codice degli Appalti” (D. Lgs.
163/2006): questi, che dovrebbero essere riferiti solo all’affidamento
dei successivi incarichi di progettazione previo verifica in sede di
trattativa privata, rischiano di essere erroneamente richiesti per la
partecipazione al concorso stesso; i requisiti minimi di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo descritti dalla Legge
risultano oltretutto essere analoghi a quelli previsti per le gare di
appalto, decisamente penalizzanti per gli studi professionali soprattutto in un momento di difficoltà generale del mercato delle costruzioni.
Vale la pena ricordare ancora una volta che il concorso di progettazione è una procedura intesa a fornire alla committenza, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica,
dell’architettura e dell’ingegneria un piano o un progetto, normalmente definito a livello di preliminare, e ritenuto da una apposita
commissione il migliore sul piano qualitativo ed economico: oggetto
della gara è esclusivamente il progetto. Con il concorso la stazione
appaltante acquista il miglior progetto, diversamente dalla gara, il
cui fine è una prestazione di servizi per la quale si deve individuare
un progettista.
Come è noto la regolamentazione dei concorsi di architettura è basata sulle indicazioni della normativa comunitaria: tuttavia, da un
confronto con il sistema di gestione dei lavori pubblici nell’ambito dell’Unione Europea (per approfondimenti si veda il link http://
ordinearchitetti.mi.it//index.php/page,Notizie.Dettaglio/id,1350/
type,oa) emerge con evidenza come vi sia una scarsa armonizzazione del quadro normativo e regolamentare italiano rispetto alle
direttive UE. I criteri di gestione del processo che parte dalla identificazione della necessità di un’opera pubblica e arriva alla sua progettazione e realizzazione, risultano essere strategicamente diversi:
la normativa italiana definisce, infatti, un processo lineare impostato
su una successione di livelli di progettazione con scarsa attenzione
alle sequenze logico-temporali per le decisioni di finanziamento; le
linee guida comunitarie definiscono, invece, un processo circolare
che parte dalla identificazione, formulazione, implementazione, valutazione finale del progetto, con una chiara definizione della sequenza logico-temporale per le decisioni di finanziamento.
La conoscenza e l’introduzione nel contesto italiano di poche regole
e procedure, ampiamente sperimentate sul piano europeo e internazionale, potrebbero migliorare l’efficienza della programmazione e
della progettazione delle opere pubbliche, anche attraverso la procedura del concorso di architettura.
Chiara Odorizzi, architetto Ph. D.
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A PROPOSITO DELLA LEGGE MERLONI
Una volta il “buon amministrare” andava di pari passo con la
“buona architettura” sicchè papi e imperatori, cardinali e principi, chiamavano i migliori architetti per costruire sui loro territori
perchè sapevano che l’architettura era una delle forme più potenti attraverso cui manifestare la loro magnificenza e sapevano
anche che nell’edificare venivano impegnate grandi risorse finanziarie e che pertanto tali opere dovevano risultare piacevoli
ed utili ai propri sudditi. Insomma, la conoscenza dell’architettura era dunque necessaria al Principe proprio per fare buona amministrazione, dunque, buona politica. È questa la grande lezione
che ci viene dalla storia. Ma si sa, i nostri politici non danno gran
peso alla storia. Per loro - destra e sinistra in questo caso non
hanno mostrato grandi diversità tra loro- quello che più conta è
vincere le elezioni e così, all’inizio degli anni novanta, spinti dai
tempestosi venti di Tangentopoli, ci hanno confezionato una nuova legge sugli appalti pubblici: la legge 109/94 detta legge Merloni. Una legge, per me, sciagurata che privilegia la “Quantità” a
scapito della “Qualità” e che sostituisce alla storica figura del
“Principe committente” quella del “ Responsabile di procedimento”. E chi è questo novello Principe? Un funzionario pubblico,
un burocrate, che nel processo di scelta del progettista ha persino più potere del sindaco stesso. Ma le sciagure (per l’architettura, intendo) di questa legge non finiscono qui. La Merloni prevede
la divisione del progetto in tre fasi (preliminare, definitiva, esecutiva) e quel che è peggio, dà la possibilità al solo “ Responsabile
di procedimento” di affidare a tre progettisti diversi le tre fasi di
un’unica progettazione, oltre alla direzione dei lavori, naturalmente, che può essere affidata ad un quarto progettista. E non è
ancora finita, per legge si è inventata una quinta figura, quella
del Coordinatore di tutti i progettisti, impiantisti e strutturisti
compresi. Mi dite voi dove va a finire l’unitarietà di un’idea progettuale in una nuova opera di architettura? Se poi si dovesse
affrontare il problema dei Project Financing (art. 37) si scoprirebbe che l’ente pubblico rinuncia di fatto al progetto per affidare
tutto all’impresa che costruirà l’opera come vorrà. E nemmeno
con la Legge Obbiettivo del 2001 le cose vanno meglio per l’architettura. Qui il ruolo dell’architetto viene, di fatto, relegato al
solo progetto di massima, quello “preliminare”. Il progetto “definitivo” e quello “esecutivo”, quello cioè che conta di più ai fini di
una buona costruzione, viene affidato al costruttore che è anche
il “general contractor”, ossia quello che gestisce direttamente il
rapporto con il committente-promotore dell’opera. L’architetto
non c’è più, sparito. È l’impresa costruttrice a consegnare il progetto completo a chi lo utilizzerà. E se si pensa che nella gestione
della legge Merloni poi le cose vadano meglio, ci si sbaglia di
grosso. A distanza di dodici anni lo si può senz’altro affermare.
La legge Merloni - art. 17 comma F, G - affida gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori delle opere pubbliche attraverso
la presentazione del curricolo professionale e qui, come se non
bastasse l’obbligo dell’esame di Stato per accedere alla libera
professione, i giovani neolaureati sono già fuori causa. Nei bandi
di gara per l’aggiudicazione di un lavoro conta sempre chi ha
fatto il maggior numero di metri cubi, di lavori eseguiti, non chi li
ha fatti meglio. Si stabilisce, ad esempio, che per fare una scuola
devi già averne fatta un’altra e se poi ne hai già fatte dieci o cento di scuole, tutte uguali, meglio ancora. Per l’amministrazione
pubblica che emana il bando di gara un concorrente di questo
tipo va benissimo perchè potrà fare uno sconto altissimo sulla
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parcella e, naturalmente, predisporre il progetto esecutivo in brevissimo tempo. La gestione che si è fatta in questi ultimi anni
della legge testimonia che non vi è bando di gara che non preveda maggiore punteggio per la rapidità di esecuzione e per uno
sconto sulla parcella. Insomma, un invito esplicito a: non pensare, non studiare, non ricercare, ma riciclare progetti già nel cassetto. Una vera insensatezza della quale sembra non accorgersi
nessuno, Ordini, Darc, Università! Ma c’è dell’altro. Per restringere sempre più la libera concorrenza non vi è ormai bando di gara
di un qualche interesse architettonico che non imponga poi anche la soglia minima di “ fatturato” dello studio professionale
negli ultimi tre anni almeno (e si tratta sempre di cifre superiori
al milione e mezzo di Euro, e per certi bandi, si richiede addirittura al progettista la cauzione bancaria!). Sembrerebbe allora che
la legge abbia a cuore, se non altro, l’esperienza professionale di
un architetto? Le capacità organizzative del suo studio? Non è
così. Il D.P.R:554/99 art. 63 comma 1, considera validi per il curriculum solo i lavori fatti negli ultimi dieci anni, come se l’esperienza di venti, trenta, quaranta, cinquanta e più anni di libera
professione non contassero nulla. Di un lavoro pubblico già fatto,
invece, non viene mai richiesto che venga evidenziato quale fosse il preventivo di spesa calcolato dal professionista e quale il
costo a consuntivo. Eppure questo sembrerebbe un criterio attendibile per valutare la competenza di un professionista e cercare di spendere al meglio i soldi che la sua parcella richiede. Ma
non è finita. Siccome al peggio non c’è mai fine, ecco che l’art.57
del D.P.R.554/99 prevede addirittura lo” scippo legalizzato delle
idee”, così mi piace chiamarlo. I “concorsi di idee” di cui si parla
infatti nell’articolo citato, non garantiscono al vincitore il progetto definitivo ed esecutivo - come dovrebbe essere per logica amministrativa ed onestà intellettuale - ma consentono al “Responsabile di procedimento”, sempre lui, di appropriarsi dell’idea e di
fare lui, o altri, progetto esecutivo e direzione dei lavori. Un’assurdità intellettuale e professionale. Come può essere salvaguardata l’architettura, il valore dell’ideazione spaziale, una coerenza
espressiva di tutto il progetto con una legge di questo tipo? Come
può essere salvaguardata la qualità dell’architettura se al progetto preliminare, quello cioè nel quale viene già espressa l’idea
architettonica che dovrebbe essere frutto di studi del contesto,
della storia del sito, delle analisi delle funzioni da prevedere, della ricerca dei materiali e delle tecniche costruttive da impiegare,
viene sempre concesso minor tempo di esecuzione rispetto a
quello che è concesso per fare il progetto definitivo ed esecutivo? Risulta davvero difficile credere che si tuteli al meglio l’interesse pubblico, il paesaggio dei centri storici e delle periferie con
una legge simile. Eppure è proprio così. Questa legge è stata discussa con i rappresentanti degli Ordini professionali, delle università, il Ministero dei LL.PP. Il nostro Ministero dei Beni Culturali ha pure una Direzione d’Architettura da qualche anno a
questa parte: si chiama DARC e ha sede a Roma presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Che fare allora? Per fare dei
concorsi di architettura dove tutti partano alla pari occorrerebbe
innanzitutto mettere sullo stesso piano i giovani professionisti e
quelli già affermati, valorizzare chi ricerca l’architettura piuttosto che l’edilizia, la creatività piuttosto che la ripetitività, l’intelligenza piuttosto che la mediocrità. Come? Ecco la mia proposta:
Imporre per legge “Il concorso di idee” per ogni lavoro pubblico
superiore ai cinquecentomila Euro. Così facendo in Italia si avrebbero ogni anno non mille, ma diecimila, centomila concorsi di
idee e reali possibilità di lavoro per professionisti ai vari livelli di
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competenza e di organizzazione di studio. Naturalmente non
dobbiamo pensare ai “concorsi di idee” per come sono stati sino
ad oggi praticati in tutta Italia: rigidamente controllati dagli Ordini professionali in accordo con il mondo accademico e talmente
dettagliati, burocratizzati ed onerosi da impedire nei fatti a molti
professionisti, giovani in particolare, la partecipazione fin dalla
lettura del bando. Questi nuovi “concorsi di idee” dovranno essere chiari, snelli, scattanti ed avere procedure del tutto diverse da
come è stato fatto sino ad oggi. Basterebbe fare due sole cose
semplici, semplici. La prima: “Il dibattito tra i membri della commissione giudicante deve essere pubblico” ed il voto dei commissari palese, così come palese deve essere la presentazione
del progetto. La seconda: I concorsi di idee devono richiedere ai
partecipanti “una sola tavola di disegno formato A0 e una sola
pagina di relazione”. La capacità di sintesi, in architettura, è
sempre espressione di qualità. Perchè non avere fiducia nella
semplicità, nella partecipazione, nella democrazia?
Beniamino Rocca della Roccatelier Associati di Monza - www.roccatelier.it
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Museion, Bolzano - concorso 2001 - fine lavori 2008 - Studio KVS
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QUAL È IL BILANCIO DEI CONCORSI DI ARCHITETTURA
SVILUPPATI IN TRENTINO NEGLI ULTIMI ANNI?
A cura di Roberta Di Filippo e Roberto Salvischiani

2004 - Concorso di progettazione,
partecipazione ristretta - Centro socio-culturale nel complesso denominato ex sanatorio Quisisana ad Arco
Ente banditore: Comune di Arco - Progetto vincitore: Cecchetto & Associati
- Sviluppo: in fase di appalto/realizzazione
2004 - Concorso di idee - Riqualificazione di piazza Garibaldi. Pergine
Valsugana - Ente banditore: Comune
di Pergine Valsugana - Progetto vincitore: Andrea Oliva, Enrico Prandi - Sviluppo: NESSUNO

Garda - Progetto vincitore: Piuarch,
Andrea Palaia - Sviluppo: progetto preliminare approvato dal Consiglio di amministrazione
2007 - Concorso di progettazione,
partecipazione aperta - Nuovo centro per la Protezione civile in località
Caneve. Arco - Ente banditore: Comune di Arco
Progetto vincitore: Marco Angelini, Alfredo Ingletti, Glauco Pigoli, 3ti Progetti
Italia Ingegneria Integrata - Sviluppo: in
fase di appalto/realizzazione

2005 - Concorso di idee - Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII. Vermiglio - Ente banditore: Comune di
Vermiglio - Progetto vincitore: Alberto
Sala - Sviluppo: NESSUNO

2007 - Concorso di idee - Parco pubblico attrezzato nella frazione di Segno. Taio - Ente banditore: Comune di
Taio - Progetto vincitore: Gabriele Pitocco - Sviluppo: è stato assegnato al
vincitore il progetto definitivo

2005 - Concorso di progettazione,
partecipazione ristretta - Nuovo Polo
Giudiziario di Trento (2a fase) - Ente
banditore: Provincia Autonoma di Trento - Trento - Progetto vincitore: Pierluigi Nicolin, Gianfranco Ariatta, Sergio
Franchini, Maurizio Dallavalle, Mauro
Eugenio Giuliani, Carlo Valagussa Sviluppo: progetto esecutivo in fase di
approvazione

2008 - Concorso di idee - Riqualificazione Piazza Cesare Battisti. Tesero - Ente banditore: Comune di Tesero - Progetto vincitore: Mario Agostini,
Stefano Sani, Umberto Botti, Cinzia
Frisanco, Giovanni Marzari - Sviluppo:
è stato affidato l’incarico per la redazione del piano attuativo, ora si procederà
con l’approvazione

2006 - Concorso di progettazione,
partecipazione ristretta - Riqualificazione ed ampliamento del Polo
Fieristico. Riva Del Garda (2a fase)
- Ente banditore: Garda Trentino Fiere
SpA - Riva del Garda Progetto vincitore: Coop Himmelb(l)au, Heliopolis 21
architetti associati, Arx srl - Sviluppo: in
fase di progetto (modificato rispetto al
progetto vincitore), inizio lavori previsto
per il 2011, conclusione lavori previsto
per il 2013
2007
Concorso di progettazione, partecipazione ristretta Riqualificazione ed
ampliamento del Polo Congressuale. Riva del Garda - Ente banditore:
Garda Trentino Fiere S.p.A. - Riva del

2008 - Concorso di idee - Riqualificazione Centro abitato di Gionghi in
fraz. Cappella. Lavarone - Comune
di Lavarone - Lavarone (TN), Italia Progetto vincitore: Maurizio Dallavalle,
Daniele Cappelletti - Sviluppo: NESSUNO, problema reperimento fondi
2008 - Concorso di idee - Riqualificazione di Piazza del Malgher. Pozza di Fassa - Ente banditore: Comune
di Pozza di Fassa - Progetto vincitore:
Damiano Gross - Sviluppo: a maggio è
stato affidato al vincitore l’incarico per
il progetto esecutivo
2009 - Concorso di progettazione,
partecipazione ristretta - Centro benessere e riqualificazione esterna
dello stabilimento termale. Comano

Ente banditore: Azienda Consorziale
Terme di Comano - Comano - Progetto
vincitore: Atsushi Kitagawara, Fabrizio
Bianchetti, Atelier 2 - Sviluppo: è stato
affidato al vincitore l’incarico per il progetto definitivo
2009 - Concorso di progettazione,
partecipazione ristretta - Riqualificazione dell’Ex Ospedale/Cittadella dell’Accoglienza. Riva del Garda
- Ente banditore: Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona Città di Riva - Riva
del Garda - Progetto vincitore: Europroject S.r.l. - Sviluppo: entro settembre
2010 verrà affidato l’incarico ai vincitori; entro dicembre 2011 sarà concluso
l’iter progettuale.
2009 - Concorso di idee - Giardino
d’inverno a Malè - Ente banditore:
Centro Servizi Socio - Sanitari e Residenziali - APSP - Malé - Progetto vincitore: Ivan Muscolino - Sviluppo: è stato
affidato al vincitore l’incarico per il progetto definitivo ed esecutivo
2009 - Concorso di idee - Ampliamento del parco pubblico nella
frazione di Gries a Canazei - Ente
banditore: Frazione di Gries - Canazei
- Progetto vincitore: Arch. Moreno Giacobazzi - Sviluppo: NESSUNO (ma c’è
l’intenzione)
2010 - Concorso di idee - Riqualificazione dei luoghi centrali dell’abitato
di Tuenno - Ente banditore: Comune di
Tuenno - Progetto vincitore: studiobbs
architettura urbanistica design, marco
brunelli - studiobbs, claudio battisti studiobbs, massimo scartezzini - studiobbs, Ivan Muscolino, Alessandro
Viale - Sviluppo: verrà affidata al vincitore la redazione del piano attuativo
2010 - Concorso di idee - Riqualificazione urbana ed arredo urbano
di piazza Pilati. Tassullo - Ente banditore: Comune di Tassullo - Progetto
vincitore: Brunella Avi, Rossana Atena,
Marco Sardella - Sviluppo: NESSUNO
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Intervista a ROLANDO VALENTINI
Ex Sindaco di Tassullo
A cura di Francesca Odorizzi

Titolo: Bando di concorso di idee relativo alla pianificazione urbanistica e alla progettazione preliminare per la riqualificazione urbana ed arredo urbano di Piazza C.A. Pilati - Tassullo. Riguarda le seguenti opere: pianificazione urbanistica zona centro frazione Tassullo; progettazione
nuova piazza e relativa viabilità e recupero della canonica
Elaborati di concorso: relazione illustrativa; tre tavole formato 100x70 dei due livelli di intervento
1. tavola di pianificazione in scala 1:2000
2. tavola in scala 1:200
3. tavola con dettagli particolari elementi di arredo, tecniche costruttive i materiali e i colori previsti con rappresentazioni tridimensionali
e schizzi
4. preventivo di massima
Premessa: Tassullo è sede comunale delle “Quattro Ville” costituita dalle frazioni di Campo Tassullo, Rallo, Pavillo e Sanzenone. Dal punto di
vista storico, l’organizzazione insediativa delle frazioni è caratterizzata da un’edificazione continua lungo la viabilità, mentre Tassullo presenta
una disposizione planimetrica costituita da ampi spazi inedificati, delimitati da strade, che definiscono una figura geometrica regolare. Il
sistema descritto definisce la piazza, suddivisa in due spazi liberi da edifici, delimitati da pochi elementi, artificiali e “naturali”. In questo
contesto la Chiesa di Santa Maria Assunta, il suo volume accentuato dalle lunghe falde del tetto, ma soprattutto il campanile, costituiscono un
riferimento per tutte le frazioni. Antica pieve, preciso segnale visivo e sonoro nel paesaggio, si nota dalle frazioni di Rallo, Sanzenone e Pavillo,
poste a quota altimetrica maggiore, perché lo spiazzo antistante la chiesa, libero, la rende facilmente individuabile. La piazza di Tassullo è
aperta sulla valle e da qui si domina il paesaggio e si individuano i punti salienti di questo: i campanili delle chiese delle frazioni e dei paesi
circostanti, il mastio di Castel Valer. La configurazione fisica, il riferimento simbolico della Pieve hanno fatto si che la piazza, anche nella nostra
epoca, conservasse la peculiarità di centro della vita sociale. Infatti sulla piazza si affacciano tutti i fabbricati rappresentativi della comunità
delle Quattro Ville: il municipio, la scuola elementare, la palestra con le sedi delle associazioni e l’ambulatorio medico, la chiesa, la cassa rurale
e la canonica.
Il potenziamento della S.S. 43 della Val di
Non ha comportato, per Tassullo e piazza Pilati, un maggior carico di traffico automobilistico di transito verso il ponte di santa Giustina.
Questo fatto ha determinato la necessità di individuare una soluzione che possa recuperare,
all’utilizzo degli abitanti, lo spazio di relazione
sociale e di identità locale costituito da piazza
Pilati. Si capisce quindi la necessità di formulare una soluzione della viabilità alla scala
territoriale, da esplicitare nella tavola in scala
1:2000. Che cosa ricava l’amministratore dai
molti suggerimenti e/o suggestioni su tale
tema? Hanno risposto, i vari gruppi di lavoro,
in maniera compatibile con il territorio e il paesaggio alle sollecitazioni del concorso?
Noi amministratori ci siamo chiesti più volte
come fare a risolvere il problema della viabilità. Abbiamo scritto nel bando di gara e negli allegati esplicativi, che l’intenzione non è
quella di costruire strade che portino il traffico
nel centro abitato o nell’area di Tassullo. La
proposta di modifica della viabilità dovrebbe
riguardare prima di tutto i collegamenti tra le
varie frazioni, non deve diventare un’alternativa alla viabilità principale esistente, attualmente posta al di fuori dell’abitato di Tassullo.
I partecipanti al concorso hanno individuato
delle soluzioni compatibili con la morfologia

del terreno atte a risolvere il problema posto
dall’amministrazione.
Di cui la nuova amministrazione terrà
conto?
Mi auguro che in futuro sia fatto perché il
concorso, al di là delle ipotesi progettuali presentate, è una risorsa. Siamo molto soddisfatti
della partecipazione numerosa e della buona
qualità dei progetti presentati, quindi spero
che l’amministrazione comunale in carica
tenga conto di tale lavoro.
La seconda “fase” di approfondimento
prevedeva da una parte la progettazione degli
spazi della piazza liberati dal traffico automobilistico e dall’altra la formulazione di ipotesi
per il recupero funzionale del fabbricato attualmente destinato a canonica e la ridefinizione funzionale ed estetica del fabbricato
posto tra la chiesa e il municipio. Secondo
Lei la giuria è riuscita a rispondere, attraverso
la classifica dei progetti, alla Sua visione del
problema e ad individuare nelle varie soluzioni quegli elementi che permetteranno di raggiungere gli obiettivi che l’amministrazione
comunale si è data?
L’amministrazione ha lavorato in accordo
con la commissione di valutazione. Personal-

mente mi sono trovato in piena sintonia con i
commissari, in particolare in merito alle considerazioni fatte nella fase preliminare. Prima
ancora di aprire i vari plichi ci siamo dati delle
regole, delle linee guida per orientare la valutazione dei progetti. Una di queste regole, che
mi è piaciuta particolarmente, è stata quella
di considerare lo spazio della piazza come è
oggi, tenendo conto della sua morfologia e dimensione, dimensione che è in rapporto con
gli spazi che si attestano sulla piazza: il proposito era quello di rispettare al massimo l’identità della piazza. Infatti, parlo in particolare del
progetto premiato, questo criterio di valutazione è quello che ha determinato la scelta e
che la commissione ha valutato positivamente
all’unanimità. Inoltre abbiamo tenuto in considerazione la disposizione dei volumi e la dislocazione delle varie attività. Alcuni progetti
sono troppo “invasivi” rispetto allo spazio
della piazza. Devo dire che la burocrazia e le
formalità condizionano le valutazioni tecniche:
avevamo di fronte 32 progetti, alcuni di questi
sono stati scartarti o non valutati, perché arrivati in ritardo o per la mancanza di qualche
allegato, ma anche la regola fa scuola.
A parte questo aspetto abbiamo trovato, nella
qualità delle proposte, le risposte ai nostri interrogativi.
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Pensate di organizzare una mostra degli
elaborati presentati? includendo anche quelli
esclusi dalla classifica?
Abbiamo organizzato una mostra in occasione
della premiazione, i progetti sono stati esposti
alcuni giorni. Le motivazioni per cui l’amministrazione ha voluto indire il concorso non sono
solo legate ad ottenere idee o spunti progettuali; sentivamo la necessità di coinvolgere la
popolazione, il paese di Tassullo e le frazioni.
La mostra avrebbe dovuto rappresentare il
veicolo per portare gli abitanti a discutere dei
progetti. Così in parte è stato, ma è possibile
che si possa riproporre la mostra, anzi penso che l’amministrazione in carica dovrebbe
riproporla, stimolando il dibattito. In futuro si
dovranno prendere delle decisioni in merito
alla esecuzione di opere importanti. È quindi
necessario discuterne, maturare le soluzioni
prima di attuare il progetto. Abbiamo esempi
di piazze realizzate che non riscontrano il favore dei cittadini: prima che succeda una cosa
di questo tipo anche a Tassullo, è meglio capire bene come si intende procedere.
Della “discussione sociale” avvenuta di
fronte ai disegni esposti è rimasta qualche
documentazione, l’amministrazione ha eseguito qualche intervista, ha approfondito con
la popolazione attraverso i dibattiti le proposte
presentate?
No, non è stato fatto. Ad esempio porre alcune
domande semplici attraverso un questionario,
potrebbe essere un buon modo per coinvolgere gli abitanti e intraprendere un’indagine sul
livello di gradimento del progetto.
Al di là della questione della pubblicità della
mostra presso la popolazione con le intenzioni
descritte sopra e dei modi per formalizzare le
relazioni con il cittadino, esponendo semplicemente i lavori e girando tra la gente, quale è
stata la risposta?
Posso dire tranquillamente che l’obiettivo non
è stato raggiunto fino in fondo. Sarebbe opportuno rifare la mostra con questo intento, illustrando alle persone le varie soluzioni individuate attraverso gli elaborati del concorso. La
sensazione è che i cittadini abbiano osservato
i disegni alla stregua di una mostra di quadri.
Sarebbe importante stimolare la discussione
ed è necessario far arrivare l’informazione nel
modo giusto. Bisognerebbe, prima che arrivino le ruspe, che l’amministrazione informasse
i cittadini dei programmi, al fine di conoscere il loro parere. La richiesta di deposito degli
elaborati progettuali aveva l’obiettivo di organizzare la mostra. Far ragionare sui problemi di Tassullo persone che non conoscono il
luogo e che hanno un punto di vista diverso
da quello del sindaco, il quale vive tutti i giorni
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nel municipio e ha una perfetta conoscenza
delle questioni, però ha anche dei pregiudizi
nel valutare le possibili soluzioni. Il concorso
è lo strumento più adatto per assumere nuovi
punti di vista.
Molto spesso la relazione tra i centri abitati
e il paesaggio storici e le necessità della vita
contemporanea - l’uso dell’automobile, la costruzione di grandi volumetrie necessarie alle
attività economiche, ad esempio i magazzini
della frutta - evidenzia delle criticità, alle quali
le amministrazioni sono chiamate a dare risposta. Il meccanismo del concorso di idee mette
a disposizione soluzioni progettuali molteplici
e diversificate. Nel concorso in parola le richieste spaziano dal generale della progettazione
urbanistica e pianificazione, al particolare del
disegno delle pavimentazioni, alla definizione
dei colori ecc. Impostazioni di questo tipo costituiscono per i progettisti un grosso impegno
dal punto di vista dell’impiego temporale, delle
risorse umane ed economiche. Spesso gli architetti pensano che molti concorsi e i temi
da questi proposti, siano interessanti, ma la
partecipazione difficile appunto a causa delle richieste di elaborati troppo approfonditi.
A seguito di questa esperienza pensa che si
possano sposare le esigenze dell’amministrazione di avere contributi progettuali molteplici
e l’esigenza dei professionisti di adottare forme concorsuali più snelle e meno onerose? Si
potrebbero utilizzare formule che prevedano
approfondimenti alle diverse scale?
Questo aspetto varia molto dal tipo di intervento che si vuole fare. I concorsi e i bandi
vengono impostati in maniera molto diversa, a
seconda se si intende ristrutturare un edifico,
piuttosto che pianificare il territorio. Il concorso
di cui parliamo è stato impostato su due piani,
la prima richiesta è quella di dare soluzione al
problema della viabilità prevedendo, quindi,
una pianificazione su ampia scala. Il secondo
livello appartiene alla progettazione preliminare ed è volto al riutilizzo del volume della
canonica. Il livello di progettazione richiesto
riguardava la distribuzione dei volumi e degli
spazi, non di dettaglio. La finalità è quella di
avere luoghi adatti alle riunioni di persone, da
assegnare alle varie associazioni, attività che
possano attirare l’attenzione e portare le persone a comunicare. Se il concorso fosse stato
incentrato sulla progettazione di un edificio,
con richieste precise rispetto alle destinazioni
d’uso, si sarebbe potuto “pretendere” dai progettisti di entrare più nel dettaglio, di fornire
particolari più approfonditi del semplice progetto preliminare. Nel nostro caso abbiamo
cercato di rimanere a livello della pianificazione e lasciare il maggior spazio possibile
all’idea dei progettisti, non volevamo porre

dei limiti che potessero influenzare il risultato.
A detta di alcuni partecipanti questo è stato apprezzato. I volumi e la loro collocazione
all’interno dello spazio sono stati gli elementi
che hanno portato alla valutazione dei progetti, non i particolari, il tipo di finestra o i colori.
Siamo consapevoli che quando si affronta un
concorso l’impegno per i progettisti è notevole. Abbiamo notato una buona partecipazione
di tecnici giovani, appena usciti dall’università.
Riteniamo che tale aspetto sia importante per
avvicinare alla professione i giovani, dare loro
modo di presentarsi all’ente pubblico.
Se Lei dovesse avere ruoli amministrativi
di altro livello sarebbe interessato a cercare
forme o formule affinchè la consapevolezza e
il coinvolgimento rimanessero degli elementi
importanti dal punto di vista dei programmi
dell’amministratore?
Ritengo il metodo del concorso di idee una
formula interessante perché implica il confronto con soggetti che vengono da fuori e
che non fanno parte dell’amministrazione. Il
metodo collegiale della commissione composta da tecnici “indipendenti” è molto utile e,
infine, riuscire ad organizzare la mostra è un
modo per attivare l’interazione tra “la persona e il quadro”, l’elaborato progettuale. Così
non è stato nel caso di Tassullo quindi bisogna insistere su questa strada. Come amministratore comunale ho proposto il concorso
sulla piazza di Tassullo, come amministratore
della Comunità della Val di Non (attualmente
riveste l’incarico di Presidente) ho proposto in
varie sedi di promuovere un concorso di idee
per l’area della diga di santa Giustina. Quella
è un’area strategica per la valle, la Comunità
possiede alcuni edifici che vanno ristrutturati.
Dovrebbe essere valutata bene l’occasione di
riqualificare l’area dal punto di vista architettonico e della modifica funzionale e sociale
del ruolo della zona: la porta per l’intera Valle
di Non. Tale concorso dovrebbe andare oltre
i confini della provincia di Trento, attirando
l’attenzione anche di chi sta fuori provincia.
Sarebbe un’opportunità, non perché non abbiamo fiducia nei nostri tecnici, ma per creare
un interesse al di fuori del nostro territorio.
Ma fatto il concorso bisogna portarlo avanti e
realizzarlo.

18

Dialoghi

A colloquio con GIANFRANCO MAINO

Direttore dell’Apsp Città di Riva, membro della Commissione
giudicatrice
A cura di Francesca Odorizzi
Il tipo di concorso scelto è “a procedura
ristretta, licitazione privata” da svolgersi
in un unico grado palese di preselezione; è
stato organizzato in due fasi:
1. preselezione sulla base di curricula e
della relazione metodologica
2. valutazione, nel rispetto dell’anonimato, delle proposte progettuali formulate dai concorrenti invitati a seguito di
preselezione.
Il concorso di progettazione è stato avviato il 14 agosto 2009 con l’approvazione del
bando e la successiva pubblicazione. La
fase di preselezione si è conclusa nel dicembre 2009 con l’invito a 10 gruppi a cui
sono stati concessi 120 giorni per la consegna degli elaborati.
Alla scadenza hanno presentato gli elaborati 9 gruppi su 10. La commissione giudicatrice, affiancata da una commissione
tecnica, si è riunita l’8 ed il 9 luglio, concludendo i lavori il 9 luglio con la stesura della
graduatoria finale di merito.
La Commissione giudicatrice era composta
dall’arch. Maria Grazia Piazzetta e all’ing.
Ivano Cavestro, designati dai rispettivi ordini della provincia di Trento, dal geom.
Marcello Guidi, Funzionario del Servizio
Economia e Programmazione Sanitaria del-

la Provincia Autonoma di Trento ed esperto
in strutture socio sanitarie. A presiedere è
stato chiamato il prof. Fulvio Irace, docente
di Storia dell’Architettura Contemporanea
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Il nostro Ente ha scelto la procedura del
concorso di progettazione dopo un’approfondita discussione, in considerazione del
fatto che l’attivazione di un evento di questo tipo comporta un notevole sforzo organizzativo. Gli enti concentrati sull’erogazione di servizi agli utenti non dispongono di
strutture tecnico-amministrative in grado di
fare fronte alla complessità di un concorso
di questo tipo, ma siamo stati supportati da
due consulenti esterni, l’arch. Mauro Malfer
e l’ing. Roberto Tettamanti.
La procedura del concorso è stata ritenuta valida per una serie di motivi. Una delle
considerazioni principali è stata individuata nel fatto che l’Ospedale Civile, realizzato verso la fine dell’800, e l’area in cui esso
sorge, riveste grande importanza nel tessuto urbano della città di Riva del Garda e che
la vecchia struttura ospedaliera dismessa,
circondata dal verde, potesse essere il luogo
ideale per una “precisa filosofia della cura”.
L’altra considerazione è stata che mettere a
confronto più professionisti, più idee, fosse

1°- Europroject S.r.l. con Cino Zucchi Architetti - Brescia, Milano

il modo migliore per ottenere un progetto di
qualità, progetto che coniugasse architettura e inserimento nel tessuto esistente di
un luogo e un oggetto così delicati.
Constatare che il concorso ha suscitato
l’interesse di importanti studi professionali,
composti da professionisti di esperienza e
noti a livello nazionale ed europeo, è stato
motivo di grande soddisfazione.
Conclusa la fase concorsuale procederemo
all’assegnazione dell’incarico per le diverse
fasi della progettazione al raggruppamento
risultato vincitore del concorso. L’iter della
progettazione, in base agli accordi definiti
con la Provincia Autonoma di Trento, dovrà
essere tassativamente concluso entro il
31.12.2011. Il Consiglio di Amministrazione
dell’Apsp ritiene di poter concludere l’iter
per l’affidamento dell’incarico entro il mese
di settembre.
Dato l’interesse suscitato e i risultati qualitativi ottenuti, sono stati presi contatti con
il MAG - Museo dell’Alto Garda al fine di organizzare una mostra, completa di pubblicazione, negli spazi oggetto del concorso di
progettazione, cioè il vecchio ospedale, per
presentare alla cittadinanza il progetto che
trasformerà l’area e la restituirà, con una
diversa funzione, alla città.
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Intervista a VALTER BERGHI

Presidente del CdA delle Terme di Comano
A cura di Francesca Odorizzi

Titolo: Concorso di progettazione per la
realizzazione di un centro benessere e riqualificazione esterna dello stabilimento
termale
Ente banditore: Terme di Comano
Il tipo di concorso: “a procedura ristretta”
con prequalificazione di dieci concorrenti
organizzato in unica fase.
Riguarda le seguenti opere:
- Realizzazione di un nuovo centro wellness - benessere
- Riqualificazione architettonica esterna
dello stabilimento termale esistente
L’incontro inizia mentre il dott. Valter Berghi e il dott. Giorgio Onorati mi mostrano le
fotografie della cerimonia di consegna del
premio della JAA – Japanise Art Accademy
- all’architetto Atsushi Kitagawara di Tokjo
da parte dell’imperatore del Giappone.
Lo scopo non è principalmente quello
di pubblicare il progetto vincitore il quale, vista la risonanza internazionale del
progettista e del gruppo, ha altri canali.
Ci sembra molto interessante indagare
invece, il punto di vista dell’Ente Terme di
Comano, quali sono state le motivazioni
principali che hanno indotto ad organizzare il concorso e chiedere a 10 progettisti di
fama internazionale indicazioni progettuali per lo sviluppo delle terme? In relazione
all’aspetto dell’evoluzione della cura termale il progetto dell’architetto giapponese
ha cercato di coniugare i due concetti di
cure, orientale e occidentale. Che peso ha
avuto questo fatto nella determinazione
del vincitore del concorso?
Il bando di gara richiama una documentazione tecnica di orientamento che fa riferimento ad una serie di obiettivi inerenti
la strategia e lo sviluppo aziendale. Le Terme di Comano hanno deciso di definire il
programma di crescita su due scelte fondamentali che costituiscono, inoltre, due
capitoli economici molto impegnativi:
1. la ristrutturazione dello stabilimento,
da intendersi non solo come un intervento di rinnovo formale o di aggiornamento strutturale, ma anche come
nuova definizione dell’ambiente di

cura
2. la realizzazione del nuovo centro benessere. Tale centro sarà dotato di
tutti i servizi che tradizionalmente si
trovano in ambienti di questo tipo, la
zona delle piscine, la zona umida delle
saune, la zona dei trattamenti estetici,
le aree fitness, come in Alto Adige e in
Veneto, ma con la connotazione particolare, specifica della nostra azienda
che si caratterizza per un’acqua particolare vocata alla cura della pelle.
Il bando di gara e la documentazione tecnica non contenevano il richiamo ai tipi
di trattamenti. Successivamente, l’idea di
accostare e contrapporre le filosofie orientale e occidentale è stata apprezzata ed ha
concorso alle ragioni di scelta del progetto. La commissione, formata da tecnici appartenenti a vari campi disciplinari - architetti, ingegneri, amministratori - ha messo
a confronto le varie proposte compiendo
una preselezione e successivamente rivolgendo l’invito a 10 progettisti. La struttura
concorsuale è piuttosto rigorosa dal punto
di vista della selezione e dell’individuazione dei requisiti delle varie proposte progettuali. Credo che gli aspetti che hanno
premiato il progetto siano stati in primo
luogo la qualità della proposta architettonica nel suo complesso, che comprende
anche l’analisi dei costi, le indicazioni di
carattere energetico e le precisazioni dal
punto di vista funzionale. Ma è importante
sottolineare che l’atteggiamento culturale
dell’architetto, molto legato alla montagna
e alla sua natura ha evitato, secondo me,
l’effetto indesiderato di inserire un corpo
edilizio slegato dal contesto trentino.
La copertura sarà realizzata con materiali
tradizionali, pietra e legno. Il tetto traforato lascia filtrare la luce all’interno creando
una dimensione che ricorda il sottobosco
e determinando un’ambientazione di forte impatto emozionale tipica della cultura
giapponese. In Giappone le terme sono
molto più a contatto con l’ambiente naturale, esistono sorgenti termali immerse
nel bosco, nella natura, con una presenza
minima di costruzioni. Ma la luce dall’alto, l’atmosfera che si percepirà all’interno

della struttura, è molto legata alla nostra
idea della natura, a ciò che vediamo quando ci troviamo nel bosco.
L’aspettativa maggiore nella definizione di
un percorso concorsuale di questo genere
è legata proprio alla creatività. Il concorso
infatti, non riguarda i due edifici, ma unicamente il centro benessere, il nuovo edificio, in maniera secondaria il collegamento
con il vecchio stabilimento. La passerella
sul Sarca e lo stabilimento esistono, devono essere rivisitati dal punto di vista dello stile, non ci interessano i particolari in
questa fase, bensì la visione d’insieme. I
nove progetti consegnati presentano interpretazioni del tema decisamente diverse le
une dalle altre. Abbiamo voluto dare spazio alla creatività delle forme per ottenere
la migliore soluzione tra le tante possibili.
Sarebbe interessante parlare del lavoro
di programmazione degli investimenti. Al
documento programmatico siamo arrivati
attraverso il lavoro di due gruppi. Ad un
primo gruppo - composto da Paolo Baldessari architetto, Aldo Colonetti direttore del dipartimento di grafica dell’istituto
europeo di design di Milano, Michele De
Lucchi architetto, Giuseppe Minoia presidente GfK-Eurisko - venne affidato l’incarico di definire lo scenario e dare indicazioni sulle linee tecniche. A questo gruppo
hanno partecipato, evidentemente, anche
gli amministratori delle terme. In seguito
abbiamo organizzato un secondo gruppo
di lavoro, incentrato sulle problematiche
del centro benessere, perchè abbiamo ritenuto che questo aspetto fosse quello da
valorizzare e approfondire. Attualmente
l’attività estetica ha un certo peso per la
nostra azienda, disponiamo del gruppo di
operatori più grosso in provincia in questo campo. Ci siamo avvalsi di Amy Keller
esperta nella consulenza e conduzione di
SPA, che ha avuto collaborazioni anche
con il gruppo Adler, con le Terme di Merano e altre aziende simili dell’Alto Adige. La
sintesi dei due gruppi di lavoro e la successiva elaborazione effettuata dall’azienda ha portato alle linee guida alla base
della progettazione.
Tornando al bando di gara, il consiglio di
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amministrazione ha confermato le scelte della commissione del concorso che
premiavano Kitagawara e ha avviato i
colloqui con il gruppo di lavoro dei progettisti. E’ stato affrontato il tema dell’organizzazione interna, mentre il linguaggio architettonico non è stato messo in
discussione. L’organizzazione interna è
stata rivista, anche in modo significativo,
per legarla maggiormente alle esigenze
gestionali.
Uno degli elementi su cui si basa il giudizio della giuria riguarda la flessibilità
dello spazio interno…
L’interno non è stato snaturato, sono state
attuate modifiche parziali, rivisti i percorsi per adattarli alle esigenze della futura
gestione. Ci sono problemi di accesso alle piscine e saune è “scalzo”, ai trattamenti invece è “calzato” – e di vendita
del prodotto – accessi con o senza ticket
- che hanno determinato la necessità di
differenziare gli ingressi e i percorsi. Queste revisioni del progetto si sono concluse
con l’affidamento formale del contratto
di progettazione definitiva ed esecutiva,
secondo l’articolazione prevista dal bando di gara. A seguito della consegna del
nuovo preliminare, l’azienda lo approvato
in linea tecnica, lunedì 6 settembre. Nel
prossimo futuro verrà sostituito il consiglio di amministrazione dell’azienda,
quindi il consiglio uscente ha voluto concludere il suo mandato con una proposta,
compatibile con gli obiettivi gestionali e
con il budget che l’azienda ha definito, da
sottoporre al nuovo consiglio di amministrazione. Quest’ultimo potrà intervenire
sul progetto preliminare per verificarlo
ed effettuare alcune puntualizzazioni, ma
l’incarico di progettazione complessiva è
già stato dato.
Avete fatto un’ipotesi relativa i tempi di
realizzazione?
I tempi si sono un po’ dilatati a causa della
parte di lavoro, concernente la revisione
descritta sopra, che in verità si pensava
fosse più breve. D’ora in avanti, il tempo
assegnato per la progettazione definitiva
è di 4 mesi, per la progettazione esecutiva
di altri 4. Dopo la consegna del progetto
completo, bisogna rispettare i tempi di
esposizione del bando di gara per l’assegnazione dei lavori e infine i tempi di realizzazione. Diciamo che tra il 2013/2014
la struttura dovrebbe essere completata.
La copertura finanziaria esiste, esiste un
accordo di programma che lega tre sog-

getti, l’Azienda termale, la proprietà, cioè
i sei Comuni delle Giudicarie Esteriori, e
la Provincia Autonoma di Trento. L’elemento che ha raccolto questi soggetti è
stata l’approvazione della qualità del piano strategico, e quindi ci sono i contributi
previsti dalle leggi provinciali sui quali è
già iniziato il flusso delle erogazioni. Le
Amministrazioni comunali e l’Azienda si
sono accollate la propria parte di impegni, la copertura finanziaria è stata decisa
e avviata, siamo indirizzati su una strada
da cui è impossibile fare marcia indietro,
infatti l’accordo di programma è un contratto tra i tre soggetti richiamati e obbliga i soggetti stessi a tenere fede a tale
impegno.
Argomento che interessa gli architetti:
avete un referente privilegiato all’interno del gruppo di progettazione con cui
vi confrontate? Tutto il lavoro che Lei ha
appena descritto di revisione del progetto
preliminare, che ha portato ad un nuovo progetto preliminare, con chi è stato
affrontato? E come avete interagito con
questa persona?
Abbiamo costituito un gruppo di lavoro
all’interno del quale ci sono, oltre ai referenti interni all’azienda, il dott. Giorgio
Onorati, il direttore dell’Azienda termale
e il sottoscritto, altre figure tecniche, due
delle quali fanno parte del consiglio di
amministrazione. Un esperto di amministrazione, il dott. Luciano Ferrari, un tecnico, l’ing. Giuliano Castelli e un esperto
nel campo del termalismo e benessere, il
dott. Romeo Biotti; inoltre il dott. Maurizio
Giuliani di Ideaturismo quale esperto di
marketing e benessere.
Questo gruppo di lavoro ha dovuto occuparsi di vari problemi: da un punto di
vista strettamente tecnico la necessità
principale è quella di capire quali sono le
implicazioni legate, in particolare, all’impiantistica. Questi aspetti sono delicatissimi, sia sotto il profilo dell’immagine che
della funzionalità. Il tema del recupero
energetico, la certificazione Casa Klima o
LEED, come si relazionano con la gestione
di un prodotto come la nostra acqua? Per
quanto riguarda, invece, le problematiche di tipo amministrativo, è necessario
gestire i contratti per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori. Naturalmente il
gruppo di progettazione ha la propria articolazione in relazione a tutti gli aspetti
legati alla progettazione, impianti tecnologici, particolari architettonici, aspetti
geologici, ecc.

Ci siamo relazionati principalmente con
i collaboratori italiani di Kitagawara. Ci
hanno riferito che il dialogo all’interno
del raggruppamento e con il capo gruppo è un dialogo quotidiano, lavorano con
Skype. L’arch. Kitagawara è venuto a Comano e ha lavorato principalmente sulla
scelta dei materiali e delle tecnologie. La
nostra percezione è che ci sia una supervisione da parte del capo gruppo dello
stato di avanzamento dei lavori.
La chiarezza delle richieste, il programma e il livello di approfondimento
che l’ente banditore del concorso vuole
ottenere, è essenziale per i progettisti
per dare qualità al progetto. I due aspetti
sono inscindibili per raggiungere un’alta
qualità architettonica bisogna avere un
programma ben definito e chiaro.
Nel momento in cui si definisce un investimento di questo tipo nel settore immobiliare, bisogna avere chiaro l’obiettivo
che si vuole raggiungere: centri benessere ce ne sono molti ma per noi il tema
da affrontare per dare delle indicazioni
sufficientemente chiare ai progettisti era
il collegamento con l’azienda termale,
un centro targato Comano, che dispone
dell’acqua di cui solo noi disponiamo.
Devo dire che tale sforzo di approfondimento è stato riconosciuto dai concorrenti, più di un raggruppamento ci ha riconosciuto che la descrizione del bando fosse
molto chiara.
Noi siamo azienda pubblica ma siamo
soprattutto azienda che sta sul mercato,
perché la nostra clientela ci sceglie se
facciamo proposte convincenti, diversamente no! Era quindi necessario avere
chiarezza nelle proposte di investimento.
Avete voluto unire l’aspetto della cura
termale con, più in generale, la cura del
corpo non solo nella logica strettamente
aziendale ma di sviluppo di tutto il territorio?
Abbiamo la consapevolezza che la nostra
azione verso il territorio è molto importante. A questo fine abbiamo ritenuto necessario aggiornare l’ambiente di cura ed
allargare il campo della nostra offerta con
il benessere per migliorare l’attrattività
turistica e dare opportunità di sviluppo
del territorio.
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CENTRO BENESSERE E
RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DELLO
STABILIMENTO TERMALE, Comano
2010 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE - PARTECIPAZIONE RISTRETTA - AZIENDA CONSORZIALE TERME
DI COMANO - COMANO (TN).
Il concorso è stato promosso per ottenere una partecipazione qualificata di soggetti al fine di acquisire il
progetto preliminare più idoneo per:
- la realizzazione di un nuovo Centro wellness - benessere;
- la riqualificazione architettonica esterna dello Stabilimento termale esistente.
La proposta progettuale relativa al nuovo Centro wellness - benessere dovrà prevedere la costruzione ex
novo di una struttura di circa 2.600 mq di superficie coperta nella quale dovranno articolarsi le seguenti aree:
- area bagnata (piscine, idromassaggi, con zone relax
dinamico);
- area umida (saune, bagno turco, docce, con zone relax silenzioso);
- area beauty (idromassaggio, trattamenti estetici);
- centro di dermatologia estetica e correttiva;
- centro di medicina estetica.
L’intervento relativo allo Stabilimento termale consiste,
invece, nella sua riqualificazione architettonica esterna
e nell’adeguamento alle norme dei requisiti prestazionali energetici dell’involucro.
L’Amministrazione intende selezionare n. 10 CONCORRENTI, i quali saranno invitati a presentare il progetto
preliminare.

Relazione del membro della Commissione nominato
dall’Ordine degli architetti, arch. Graziano Righi
Il concorso si è concluso con la vittoria del raggruppamento dell’arch. Atsushi Kitagawara di Tokyo, in associazione con Arch. Fabrizio Bianchetti, Atelier 2 (Valentina Gallotti e Marco Imperadori Associati), Ing. Ferruccio
Galmozzi, Ing. Pietro Imperadori, Geol. Fulvio Epifani,
Ing. Paola Trivini con un innovativo progetto basato sulla capacità di unire due percorsi interdipendenti, riferibili
alle tradizioni occidentali e orientali, per la realizzazione
di uno spazio di assoluto benessere e relax.
Le proposte progettuali del gruppo vincitore relative al
nuovo centro benessere identificano un’architettura contemporanea che si relaziona con la tradizione secondo
i principi dello yayoi e jomon (cioè ordine spaziale in un
equilibrio formale che si sviluppa come sequenza di strutture nello spazio anziché come forma organica dotata di
massa e volume e quello che tende ad uno “spontaneo
senso volumetrico”, dotato di un carattere primitivo, vitale e popolare) ed hanno lo scopo di portare l’utente a totale contatto con la natura attraverso l’architettura. Il corpo di fabbrica segue la pendenza del terreno ed emerge
con costruzione contenute e non incombenti. L’edificio
si estende nella natura circostante dissolvendosi in essa
attraverso ripiani digradanti, le murature che si prolungano come fossero terrazzamenti di vigneti, le vasche
con cascate d’acqua. Il landscape, i percorsi e lo stesso
edificio diventano parte del Parco già esistente. La gran-

1° Atsushi Kitagawara, Fabrizio Bianchetti, Atelier 2 - Tokyo, Verbania, Milano
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de copertura (la foglia sull’acqua) simboleggia una foglia
traforata come il cielo visto attraverso il fogliame evocando
le relazioni chiaro-scuro del bosco; l’architettura impiega,
in un innovativo approccio, gli elementi naturali (luce, materia, acqua) e quelli spaziali per un approccio multisensoriale
che mira ad un benessere olistico.
Per i trattamenti in acqua l’integrazione tra i percorsi “Onsen” giapponesi e quelli più convenzionali in Occidente intende qualificare le Terme di Comano in un luogo di attrazione unico nel panorama delle spa e centri benessere.
1° - ATSUSHI KITAGAWARA, FABRIZIO BIANCHETTI,
ATELIER 2 - Tokyo, Verbania, Milano
Giudizio della commissione giudicatrice
La proposta architettonica appare originale e innovativa, completamente in sintonia con gli obiettivi prefissati
dall’amministrazione, ben inserita nell’ambiente naturale
caratterizzato dalla particolare morfologia del versante.
Anche il collegamento fra le due strutture, lo stabilimento
esistente e il nuovo centro benessere, è risolto in maniera
ottimale.
Interessante è anche la proposta del collegamento autonomo esterno per l’accesso alla sala congressi dello stabilimento termale. La commissione ha apprezzato la soluzione
distributiva proposta caratterizzata da una notevole flessibilità, armonia e interazione con gli spazi esterni nonché con
il tema dell’acqua termale. Il progetto presentato risponde
in modo soddisfacente ed equilibrato alle indicazioni del
DPP anche in riferimento all’utilizzo di materiali naturali di
provenienza locale, alla proposta di riqualificazione esterna
dello stabilimento e della passerella sul fiume Sarca.
2° - GUIDO LENZI, GIORGIO PASQUINI, CARLO
MONZANI, LUCA MONTI, ALESSANDRO BUSCA
Bologna, Pistoia
Giudizio della commissione giudicatrice
L’idea progettuale è costituita da un insieme di volumi dal-

2° Guido Lenzi, Giorgio Pasquini, Carlo Monzani, Luca Monti,
Alessandro Busca - Bologna, Pistoia
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le dimensioni abbastanza contenute emergenti dal
pendio, con coperture a verde e rivestimenti in pietra
naturale di aspetto monumentale, in contrapposizione
alla riqualificazione dello stabilimento per la quale viene proposto un rivestimento ligneo.
Il collegamento in orizzontale ha origine da un nuovo volume previsto in aderenza all’esistente per raggiungere poi la nuova struttura tramite collegamenti
verticali, andando a interessare in maniera marcata lo
stabilimento esistente. La proposta distributiva appare
organica e razionale rispetto alle richieste dell’amministrazione.
Il progetto risponde complessivamente alle richieste
rappresentate nel DPP. Particolarmente apprezzata
dalla Commissione è stata la soluzione proposta per
la riqualificazione dello stabilimento.
3° - SCHLETTERER WELLNESS SPA DESIGN
Strass in Zillertal, Austria
Giudizio della commissione giudicatrice
L’idea progettuale del centro benessere ricerca un’integrazione tra l’architettura del nuovo complesso e
l’immagine dello stabilimento attuale, creando un dialogo fatto di forme e materiali.
L’articolazione modulare dei vari settori deriva essenzialmente dalla trasposizione delle funzioni nella composizione architettonica del nuovo complesso edilizio
che viene organizzata su un sistema di collegamenti
verticali abbastanza rigido, evidenziando un discreto
impatto relativo all’insediamento nell’acclivio.
La proposta rispetta sostanzialmente le indicazioni
contenute nel DPP, seppure particolarmente problematico appare il collegamento proposto, pur nella sua
innovazione, che incide notevolmente nei confronti
dell’ambiente circostante e nella riqualificazione interna dello stabilimento.

3° Schletterer Wellness Spa Design Strass in Zillertal, Austria
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RIQUALIFICAZIONE DELL’EX OSPEDALE
CITTADELLA DELL’ACCOGLIENZA
Riva del Garda

2010 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE
PARTECIPAZIONE RISTRETTA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CITTÀ DI RIVA
Concorso di progettazione a procedura ristretta, licitazione privata, ex D.Leg.vo 163/06, da svolgersi in
un unico grado palese in preselezione per “curricula”,
nel rispetto dell’anonimato in fase di valutazione delle
proposte progettuali. Tema del concorso è la progettazione dell’intervento di realizzazione di una vera e
propria Cittadella dell’Accoglienza, attraverso la ristrutturazione dell’edificio attuale, la creazione di due
nuovi blocchi, di una nuova Casa di Soggiorno per
anziani, dei collegamenti viari, dei parcheggi e degli
spazi esterni adeguati a supporto delle varie funzioni della cittadella. Le realtà immobiliari che saranno
chiamate ad ospitare l’opera si sviluppano nell’ambito di una superficie di circa 6 200 mq.
1° - EuroPROJECT S.R.L. CON CINO ZUCCHI ARCHITETTI - Brescia, Milano
La riqualificazione dell’Ex Ospedale civile e la realizzazione di una Cittadella dell’Accoglienza vuole rispondere
a un contesto urbano delicato e al contempo individuare
un nuovo ambiente di residenza, soggiorno e cura per
anziani indipendenti e non.
Il poligono spezzato della pianta, determinato dal disegno
degli spazi aperti sui vari lati, ingloba la facciata neoclas-

sica del vecchio ospedale, si inflette in corrispondenza
del nuovo giardino a sudovest e viene scavato dalla corte
centrale sulla quale affacciano gran parte delle residenze
e dei relativi spazi di soggiorno. La Cittadella dell’accoglienza è così concepita come un luogo che doni un nuovo equilibrio al complesso ospedaliero riconnettendolo
con la città, creando una struttura efficiente e centrata
sull’esperienza di vita e sui bisogni fisici ed esistenziali
dei suoi abitanti.
2° - BRUNELLA AVI, ROSSANA ATENA, MARCO SARDELLA, 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA - Ala
L’idea di progetto si è articolata impostando una macchina funzionale unitaria con la RSA esistente; i dati di
progetto, ove possibile, sono quindi rapportati agli standard per 120 posti letto, immaginando così di realizzare
un edificio fortemente relazionato con la RSA esistente
sia per la permeabilità dei servizi che per la funzionalità
“pubblica” e dei molteplici percorsi di uso e di servizio;
nell’impianto planimetrico risultante, la RSA esistente si
“legge” come il terzo braccio dell’organismo edilizio di
progetto, pur mantenendo in alzato una marcata differenza stilistica. L’edificio della RSA esistente si integra così
con questo nuovo brano architettonico diventandone
parte di un disegno più a larga scala, dando origine a delle volumetrie generate da un unico asse che si dipartono,
con orientamenti plurimi in direzione Nord.

2° Brunella Avi, Rossana Atena, Marco Sardella, 3ti Progetti Italia Ingegneria Integrata - Rovereto-Ala
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3° - IPOSTUDIO ARCHITETTI SRL, AEI PROGETTI
SRL, CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, STUDIO ARTEARCHITETTURA - Firenze, Trento
Il complesso architettonico esistente ricopre un ruolo
di forte valenza, sia come parte integrata nella città, sia
come organismo edilizio, utilizzato sin dalla sua origine
come luogo di cura e particolarmente flessibile ed adatto
anche alle nuove esigenze di un moderno servizio sociale
di assistenza integrata.
L’incremento volumetrico necessario per dare una risposta esaustiva alle richieste funzionali, dimensionali e tecnologiche del bando viene proposto con il recupero di un
piano in corrispondenza dei sottotetti esistenti, tramite
la reinterpretazione degli elementi di copertura. L’operazione è intesa come traslazione di un elemento “leggero”
(il tetto) che, con una semplice rimodellazione formale,
verrà a dichiarare la contemporaneità dell’intervento in
oggetto.
Commissione giudicatrice
- arch. Fulvio Irace;
- arch. Maria Grazia Piazzetta;
- ing. Ivano Cavestro;
- geom. Marcello Guidi;
- Gianfranco Maino.
Verbale (estratto)
La commissione, prende atto che, ai sensi dell’art. 18
del bando di gara e del punto 6 della lettera di invito,
gli elementi di valutazione delle idee progettuali sono i
seguenti:
- qualità architettonica: fino ad un massimo di 60 punti;
- efficienza funzionale e logistica: fino ad un massimo di
40 punti.
per un punteggio complessivo fino ad un massimo di 100
punti. La commissione esprime delle valutazioni nel merito sui singoli progetti, e con il contributo attivo di ognuno
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dei commissari predispone la seguente tabella di sintesi,
identificando i progetti in base al numero progressivo (ristretto ai primi tre classificati):
4. Interessante l’impianto e la configurazione spaziale che
accetta il motivo dello schema originario e lo amplifica
dimostrandone tuttavia anche i limiti e le difficoltà del
riuso. L’affollamento dei volumi riduce la disponibilità
degli spazi a verde.
7. L’impianto privilegia il rapporto con la struttura esistente dell’RSA modificando l’asse di distribuzione verso i
due bracci che si protendono verso il parco. Questo
tuttavia comporta la netta e definitiva rescissione di
ogni rapporto con il padiglione attualmente adibito a
liceo e di proprietà dell’Ente Banditore che resta isolato e privo di relazione con il nuovo edificio. Grande
attenzione è stata prospettata al disegno del verde
nelle sue varie articolazioni anche funzionali e l’impianto di nuove essenze. Il linguaggio architettonico originale accentua la domesticità dei volumi che ripetono
l’archetipo della casa. Particolarmente apprezzabile il
gioco dei tagli e delle aperture. Ben studiata la distribuzione delle funzioni anche se appare problematica la
flessibilità dei collegamenti.
9. Assicura la dimensione domestica, ottimo equilibrio
tra spazio esterno ed i giardini interni. Particolarmente
felice ed appropriata la scelta di mantenere la facciata del secondo padiglione con l’organica relazione al
primo padiglione attualmente adibito a liceo già di proprietà dell’Ente Banditore. La soluzione planimetrica
compatta assicura agilità di gestione e controllo degli
spazi. L’esistenza dei tre patii aumenta la luminosità
degli spazi interni che diventano così utilizzabili sia
come luoghi di aggregazione che per lo svolgimento
delle funzioni primarie dell’RSA.
Ognuno dei commissari concorda nell’attribuire i seguenti
punteggi ai singoli progetti, identificati dal numero progressivo (tabella a pagina seguente):

3° - Ipostudio Architetti Srl, Aei Progetti Srl, Consilium Servizi Di Ingegneria Srl, Studio Artearchitettura - Firenze, Trento

8.3

5.5

7

8.3

7.3

9

10.0

8.8

NUM.
PROGRESSIVO

Applicando alla tabella precedente il metodo aggregativo
compensatore previsto dal bando di gara si ottengono i
seguenti punteggi:
EFFICIENZA
QUALITÀ
FUNZIONALE E
ARCHITETTONICA
LOGISTICA
(max 60 PUNTI)
(max 40 punti)

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
(max 100 punti)

4

49.8

22.0

71.8

7

49.8

29.2

79.0

9

60.0

35.2

95.2

Terminata la fase dello valutazione, si procede quindi
all’apertura delle buste contenente i nomi dei concorrenti ed all’abbinamento dei nominativi ai numeri dei singoli
progetti. Completata tale operazione, risulta la seguente
graduatoria di merito:

NOME
CAPOGRUPPO

4

CODICE
ALFANUMERICO

EFFICIENZA
FUNZIONALE E
LOGISTICA
(da 1 a 10 punti)

NUMERO
PROGRESSIVO

QUALITÀ
ARCHITETTONICA
(da 1 a 10 punti)

ORDINE DI
CLASSIFICA

NUM.
PROGRESSIVO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
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I

9

ALA00001

Soc. d’ing. Euro
Project srl

95,2

II

7

15080284

Studio Krej

79,0

III

4

DEEF83209

Ipostudio
architetti srl

71,8

La commissione giudicatrice, pertanto, visto il risultato
delle votazioni, procede a proclamare vincitore del Concorso Internazionale di Progettazione per la Riqualificazione dell’ex Ospedale/Cittadella dell’accoglienza di Riva
del Garda, il gruppo di progettazione composto dai seguenti membri:
- Euro Project Engineering consulting s.r.l. (capogruppo)
- Cino Zucchi Architetti s.r.l.;
- Ing. Arturo Busetto;
- Studio Tecnico K;
- Geom. Falqui Massida Renzo;
- Ing. Stefano Rota.

27

Concorsi

AMPLIAMENTO DEL PARCO PUBBLICO, Gries - Canazei

2° - PIETRO ZULIAN - SORAGA, Trento
3° - BITTKAU - BARTFELDER + INGENIEURE
Wiesbaden, Germania
Il progetto suddivide il parco in spazi liberi differentemente organizzati creando così ambiti di attività di orientamento per giochi e
per lo sport, come anche ambiti passivi dove potersi riposare e
rilassare. La loro offerta è variegata per tutte le stagioni e si propone di rivitalizzare l’anima del luogo interpretandola secondo lo
spirito del nostro tempo e cogliendo la possibilità di sviluppare
un’offerta equilibrata alle diverse età ed al carattere dei giochi.
Commissione giudicatrice
sig. Francesco Mazzel, Presidente della Commissione;
ing. Debora Cont, esperto nominato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Trento;
sig. Silvano Parmesani, rappresentante del Comune;
per.ind. Walter Valeruz, membro esperto, nominato dalla Frazione di Gries;
arch. Nicola Vanzetta, esperto nominato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento.

SOMMA

CRITERIO
C

CRITERIO
B

GRADUATORIA

CRITERIO
A

1° - ARCH. MORENO GIACOBAZZI - Maranello, Modena
Le priorità del progetto: Il parco è attualmente strutturato in modo
abbastanza convenzionale, secondo modalità organizzative non
coerenti e prive di un chiaro indirizzo strategico. Da una lettura
immediata dello stato di fatto il luogo appare come risultato di
una logica additiva, priva di una chiara strategia di impianto e
di una programmazione degli usi. La presenza di contenitori, attrezzature e dotazioni di importante valenza e di cui il bando di
concorso richiede la conferma ed il potenziamento, impone una
riorganizzazione progettuale basata su un processo di ricucitura
che faccia salvi questi perni funzionali: si tratterà quindi di avviare
un lavoro di ridisegno che possa diventare il catalizzatore di un
processo di riqualificazione volto a dare nuove letture funzionali
e relazionali a molti elementi già presenti all’interno o ai margini
del parco.

Verbale della commissione giudicatrice (estratto)
La Commissione procede alla valutazione dei singoli elaborati
sulla base dei criteri di valutazione:
A. proposta progettuale del parco pubblico con sistemazione
del verde, materiali utilizzati, attrezzature da gioco e proposta generale di inserimento dell’area a parco in raccordo
organico con la vicina area sportiva e il tessuto urbano. punteggio max 50.
B. Definizione degli spazi a verde pubblico, spazi ricreativi,
viabilità e percorsi pedonali punteggio max 25.
C. studio delle soluzioni per la riqualificazione delle strutture
esistenti e da progettare quali il campo bocce, il padiglione
delle manifestazioni, i campi da tennis, e la p.ed 710 punteggio max 25.
Ciascun commissario esprime la propria valutazione in merito
ai singoli elaborati. La Commissione procede all’unanimità a
formare la seguente graduatoria (di seguito ristretta ai primi tre
classificati):
CODICE

2009 - CONCORSO DI IDEE - PARTECIPAZIONE APERTA
AMPLIAMENTO DEL PARCO PUBBLICO NELLA FRAZIONE
DI GRIES A CANAZEI.
Oggetto del concorso è la elaborazione di idee progettuali
finalizzate alla scelta di un progettista a cui affidare un successivo incarico di redazione di un progetto definitivo e poi
esecutivo per la ristrutturazione e ampliamento del parco
pubblico nella frazione di Gries, nell’area indicata nell’allegata planimetria. L’Amministrazione Separata dei Beni di
Uso Civico della frazione di Gries ha deciso di ricorrere alla
procedura concorsuale per ottenere, attraverso il confronto
di più proposte, una soluzione progettuale di elevata qualità
e che abbia la funzione di indirizzo per tutte le trasformazioni che riguarderanno in futuro l’area.

1

CNC379 44.4

20.4

20.8

85.6

2

LBUFON 46.4

21.6

17.4

85.4

3

714653

18.2

19.2

78.4

41

La Commissione passa a verificare l’integrità delle buste contenenti il Modulo DR, mantenute fino al presente momento in
luogo sicuro a cura del segretario frazionale. Accertata l’integrità delle buste, la Commissione procede all’apertura delle
buste contenenti le generalità dei progettisti partecipanti al
concorso con il seguente esito:
1. CNC379 arch. MORENO GIACOBAZZI - Maranello (MO)
85,6
2. LBUFON arch. PIETRO ZULIAN - Soraga (TN) 85,4
3. 714653 prof. ing. FRIEDRICH BARTFELDER - Wiesbaden
(D) 78,4

1° Arch. Moreno Giacobazzi - Maranello, Modena
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RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI CENTRALI DELL’ABITATO,
Tuenno

2010 - CONCORSO DI IDEE - PARTECIPAZIONE
APERTA, COMUNE DI TUENNO
Tema del concorso riguarda l’ideazione di proposte
progettuali per la riqualificazione di Piazza Liberazione con le sue diramazioni laterali, l’area della Piazza degli Alpini, l’area del sagrato della Chiesa con
il giardinetto con il monumento ai caduti, gli edifici
della sede municipale e della p.ed.191, propedeutiche alla realizzazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica riguardante tale ambito. Le superfici
interessate all’intervento sono le particelle che sono
individuate dal P.R.G. di Tuenno nel Piano Attuativo
n. 22. In ogni caso le proposte progettuali dovranno
riguardare anche l’utilizzo e la riqualificazione dei
fabbricati di proprietà pubblica presenti nell’ambito. La riqualificazione dei luoghi centrali dovrà prevedere gli interventi individuati nell’allegato “Linee
guida”, descritti sinteticamente di seguito:
- parcheggio interrato con min. n. 40 posti macchina;
- la riqualificazione del sagrato della chiesa con
eventuale ridefinizione del volume della p.ed. 191;
- riqualificazione della presenza del rio Riddi.

1° - STUDIOBBS ARCHITETTURA URBANISTICA
DESIGN, MARCO BRUNELLI, CLAUDIO BATTISTI,
MASSIMO SCARTEZZINI, IVAN MUSCOLINO, ALESSANDRO VIALE - Trento
Giudizio della commissione - punteggio totale: 89
Il progetto affronta in maniera completa ed articolata
tutte le problematiche progettuali richieste dal bando di
concorso. Le soluzioni proposte riescono a definire uno
spazio omogeneo e ben risolto in tutte le sue componenti. Gli spazi pedonali sono ben definiti sia nella composizione che nella scelta dei materiali e arricchiti da una
gradevole presenza dell’acqua.
La soluzione proposta per la riqualificazione della facciata dell’edificio parzialmente demolito e l’ampliamento
del sagrato della chiesa risultano funzionali e ben articolate sia nella composizione formale che in quella volumetrica come pure nell’uso dei materiali. La percezione
del prospetto della chiesa viene valorizzata arricchendo
nel complesso la prospettiva della piazza. Risulta inoltre
funzionale e convincente anche la soluzione viabilistica
e del parcheggio interrato. Il progetto si presenta chiaro
e convincente nella sua definizione grafica.

1° Studiobbs architettura urbanistica design, Marco Brunelli, Claudio Battisti, Massimo Scartezzini, Ivan Muscolino, Alessandro Viale - Trento
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2° - MAURIZIO DALLAVALLE, DANIELE CAPPELLETTI, MICHELE ANDREATTA, ALESSANDRO DALLAVALLE - Trento
Giudizio della commissione - Punteggio totale: 83
Molto interessante la dilatazione dello spazio del sagrato ed i nuovi volumi che si affacciano sulla piazza,
ponendo però un limite alla fruizione dello spazio aperto. Originale ed innovativa la soluzione prospettata per
il parcheggio interrato ed apprezzabile la valorizzazione dell’elemento acqua.
L’uso dei materiali nelle pavimentazioni e rivestimenti
risulta coerente con il contesto edificato.

3° - MICHELE UGOLINI, STEFANIA VARVARO, MARCO SALATI, VALENTINA TAVELLA - Parma
Giudizio della commissione - punteggio totale: 79
Il progetto risulta molto convincente per le soluzioni
proposte per l’articolazione ed il sistema di accesso al
nuovo garage interrato. Nella riqualificazione della p.ed.
191 il prospetto non convince pienamente nella sua definizione formale. La presenza dell’acqua è molto qualificata con soluzioni originali e pregevoli.

2° Maurizio Dallavalle, Daniele Cappelletti, Michele Andreatta,
Alessandro Dallavalle - Trento

3° Michele Ugolini, Stefania Varvaro, Marco Salati, Valentina Tavella Parma

Commissione giudicatrice: Pietro Leonardi, Alberto Winterle, Giovanni Cicolini, Giorgio Pinamonti, Graziano Medi.
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RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ARREDO URBANO DI
PIAZZA PILATI, Tassullo

2010 - CONCORSO DI IDEE - PARTECIPAZIONE APERTA COMUNE DI TASSULLO
L’Amministrazione Comunale intende promuovere il presente concorso di idee al fine di:
- risolvere le problematiche riguardanti la viabilità comunale
che interessano la piazza di Tassullo;
- individuare una localizzazione alla necessità di spazi coperti e scoperti;
- pianificare la riqualificazione urbana della piazza di Tassullo e delle aree limitrofe.
Dalle soluzioni proposte l’Amministrazione Comunale si
aspetta di individuare un percorso programmatico che diventi innanzitutto uno strumento di pianificazione urbanistica mediante il quale delineare un piano d’area capace
di organizzare nel tempo una serie di interventi sequenziali
attraverso i quali si possa arrivare, nel corso degli anni, alla
risoluzione definitiva ed organica delle esigenze.

anche la collocazione ed il dimensionamento dei parcheggi necessari alla pedonalizzazione della Piazza. Non risulta convincente la soluzione adottata per la realizzazione della canonica e
della casa sociale destrutturando il compendio esistente. Appare inoltre che la soluzione dei percorsi pedonali e sbarrieramenti
pedonali, posti centralmente all’area, possa provocare una forte
frammentazione della Piazza.
Commissione giudicatrice
Rolando Valentini, Sindaco del comune di Tassullo in qualità di
Presidente, Ing. Valeria Rensi, esperto (supplente) designato
dall’Ordine degli ingegneri della Provincia Autonoma di Trento
Arch. Luca Beltrami, esperto designato dall’Ordine degli architetti
della Provincia Autonoma di Trento, Arch. Merler Fabrizio, esperto
in urbanistica e membro della commissione edilizia del Comune
di Tassullo, Arch. Pedrotti Giorgio, esperto in urbanistica.

1° - BRUNELLA AVI, ROSSANA ATENA, MARCO SARDELLA,
Rovereto - Ala (TN)
Giudizio della commissione - punteggio totale: 150
La soluzione prospettata analizza e propone soluzioni a tutti i criteri richiesti dal bando e dal Documento di indirizzo. La soluzione
proposta per la viabilità appare funzionale e realizzabile nelle varie fasi individuate. La soluzione progettuale della piazza risolve
in modo convincente le difficoltà morfologiche rappresentate dai
vari piani inclinati esistenti caratterizzando inequivocabilmente
sagrato, parte antistante la palestra e Municipio. Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione del cono ottico verso
la Valle aprendo nuovi percorsi pedonali su più livelli. Le soluzioni
per le nuove volumetrie (parcheggio coperto, caserma vigili del
fuoco, palestra e magazzino comunale) sono state concepite in
modo compatto riconfigurando un nuovo allineamento del fronte
della Piazza. Il compendio della canonica, con annesso giardino,
è stato ridefinito mantenendo l’assetto originario e localizzando
funzionalmente l’attività di gioco all’interno dell’area, coerentemente con le funzioni aggregative della Piazza, risolvendo anche
la problematica dei parcheggi con la previsione di un adeguato
parcheggio interrato.
2° - ALESSANDRO PASSARDI, Trento
Giudizio della commissione - punteggio totale: 120
Affronta e risolve in modo esaustivo la soluzione viabilistica allargando - unico partecipante - la valutazione ad un contesto
urbanistico più ampio. Anche le soluzioni architettoniche sono
proposte con discreto approfondimento. Unica penalizzazione la
localizzazione della caserma dei Vigili del fuoco.
3° - DAVIDE ENDRIZZI, MIRKO FRANZOSO,
SARA ODORIZZI, Trento
Giudizio della commissione - punteggio totale: 100
La soluzione concernente la viabilità appare risolta e coerente è

1° Brunella Avi, Rossana Atena, Marco Sardella, Rovereto-Ala (TN) - 2°
Alessandro Passardi, Trento - 3° Davide EndrizzI, Mirko Franzoso, Sara
Odorizzi, Trento
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PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL’ALLESTIMENTO DELLA CASA DEL PARCO “UOMO & AMBIENTE”, Tuenno

2010 - CONCORSO DI IDEE - PARTECIPAZIONE APERTA
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - STREMBO
(TN) “PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL’ALLESTIMENTO DELLA CASA DEL PARCO “UOMO & AMBIENTE” PRESSO L’EDIFICIO CASA GRANDI P.ED. 355 IN
C.C. TUENNO”
Elaborazione di una proposta progettuale per l’allestimento della Casa del Parco dal titolo “Uomo & Ambiente” e delle pertinenze (parco pubblico) presso l’edificio
Casa Grandi p.ed. 355 in C.C. Tuenno (TN). L’ambiente
espositivo dovrà essere pensato come uno spazio dove
il visitatore possa prendere parte attivamente alla visita,
scoprendo atmosfere e suggestioni particolari, partecipando in prima persona con punti interattivi, anche a carattere ludico. La componente iconografica dovrà avere
un “peso” molto significativo e la parte testuale dovrà
essere calibrata in modo da essere di rapida lettura e di
facile comprensione.
1° - punteggio 84.5
Progetto Allestimento:
CHARALABOPOULOS COSTANTIN, ARCHITETTO
ODORIZZI ELEONORA, ARCHITETTO
MISEROCCHI ANDREA, ARCHITETTO
Progetto Scientifico:
SCOLOZZI ROCCO, ECOLOGO, DOTTORE DI RICERCA
IN INGEGNERIA AMBIENTALE
DETASSIS CARLO, INGEGNERE AMBIENTALE
PEPE ENNIO, INGEGNERE ELETTRONICO
Trento
Tuenno rappresenta l’ingresso a Nord Est per il Parco
dell’Adamello Brenta, cui si accede tramite una stretta gola

scavata dal torrente Tresenga, emissario del Lago di Tovel,
dal quale prende il nome la valletta. Da qualche anno il Parco
sta attuando una politica di riduzione del traffico che porta
al lago, divenuto ormai mèta, soprattutto nel periodo estivo,
di turismo di massa. All’imbocco dell’ultimo tratto di strada
prima di Tovel, è stato predisposto un parcheggio di scambio, dove lasciare l’auto per usufruire dell’autobus del Parco,
che accompagna i visitatori fino a destinazione. Lo stesso
servizio è attivo anche da Tuenno città, con partenza da una
piazzola adiacente a Casa Grandi, che con il nuovo parcheggio a disposizione del Centro visita, si candida a diventare la
vera porta d’ingresso per una completa visita al Parco.
Il progetto prevede inoltre una revisione degli spazi esterni,
inserendo la possibilità di creare un orto botanico e didattico, da gestire in collaborazione con le scuole, oltre all’inserimento di alcune specie arboree caratteristiche del Parco,
vicino alle quali trovano spazio alcune postazioni didattiche
in legno. Particolare è poi la proposta di un frutteto, elemento
paesaggistico tipico della Val di Non, coltivato con antiche
varietà di frutta, come ad esempio Renetta Ananas, Bella di
Booskop, Limoncino, Renetta Champagne, ecc.
2° - punteggio 84
ARCH. MAURIZIO BUFFA, VISUAL GRAFIKA S.A.S.
ROUX LUCA, VISUAL GRAFIKA S.A.S. ZAVATTARO
CHIARA, ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE
DOTT. CAMANNI STEFANO, ARNICA PROGETTAZIONE
AMBIENTALE DOTT. CARESIO GIULIO
3° - punteggio 79.5
ARTCRAFT ARCH. DANIELE BERTOLINI, ARTCRAFT
ARCH. CATIA MENEGHINI, AGENZIA NITIDA IMMAGINE
S.R.L.

1° Progetto Allestimento: Charalabopoulos Costantin, architetto; Odorizzi Eleonora, architetto; Miserocchi Andrea, architetto
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GIARDINO D’INVERNO A MALÈ

2009 - CONCORSO DI IDEE - PARTECIPAZIONE APERTA - CENTRO SERVIZI SOCIO-SANITARI E RESIDENZIALI - APSP - MALÈ
Concorso di idee per la realizzazione di una struttura con soluzioni innovative per la creazione di un
giardino d’inverno sulla p.ed. 338 c.c. Malè (Trento)
Con il presente concorso il Centro Servizi intende coinvolgere i tecnici in un progetto orientato ad individuare
soluzioni innovative ed originali che possano favorire
l’accessibilità a manifestazioni pubbliche e/o l’utilizzo
della struttura per attività sociali e ludiche che favoriscano così l’aggregazione e la partecipazione della persona
con disabilità, sensibilizzando al contempo i progettisti:
architetti, ingegneri e geometri, ad una maggiore attenzione alle problematiche legate alla disabilità.
La struttura si caratterizzerà come un centro multimediale di aggregazione che dovrà accogliere una sala
“giardino d’inverno”, area a verde e struttura per attività
ricreative da individuare a cura dei progettisti.
La struttura va pensata come un edificio da collocare
tra la palazzina degli appartamenti protetti e la struttura
principale del Centro Servizi

a nord-est e uno spazio di “collegamento” fra le due aree
principali.

1° - IVAN MUSCOLINO, Trento
Il manufatto è una rielaborazione della “casa sull’albero”,
trasformata e scomposta per divenire il più possibile permeabile a ciò che gli sta intorno. Il volume, incastonato tra l’esistente di forma pura, è orientato sull’asse nord-sud: a nord
un pergolato ospita il passaggio delle persone e ricrea l’idea
di un “Mezzo Chiostro”; a sud si trova il “giardino d’inverno”,
una stanza polifunzionale di vetro sospesa, che gode di vista panoramica e del miglior soleggiamento.

Verbale (estratto)
Giudizio sul progetto vincitore:
Partendo da una interessante idea progettuale il lavoro distribuisce coerentemente e con attenta qualità architettonica spazi alberati, di stanziamento, chiostrati, pergolati e
locali chiusi, coinvolgendo nella trasformazione progettuale
le aree a nord e lo spazio di connessione fra i due edifici. Il
risultato architettonico è rappresentato da un volume aereo
libero, lucente, su due livelli realizzato con materiali naturali,
semplicità di montaggio e grandi superfici vetrate.
La funzionalità e la distribuzione è discreta negli accessi e
nei collegamenti, anche se andrebbe migliorata con la trasposizione frontale dell’ascensore per portatori di handicap,
interessanti le espansioni indicate come possibili futuri interventi nel coinvolgimento di tutti gli spazi scoperti. Accurato l’uso del verde nel giardino sospeso come nel mezzo
Chiostro, coerente l’espressività architettonica e l’uso dei
materiali.
Valutazione: 85/100

2° - MASSIMO BOSCHI, FABIANO TRANQUILLINI, Rovereto
Lo scopo del progetto è di trasformare l’area destinata al
concorso (il retro dell’edificio) in uno spazio vitale, sia per
il centro servizi che per la comunità di Malè. L’intero sito,
la sua forma, l’esposizione, i possibili accessi ed i futuri
cambiamenti circostanti, suggeriscono i vari spazi e suddividono l’area in tre parti: il giardino d’inverno a sud-ovest,
un’area irregolare fra i due edifici per attività di aggregazione

3° - ANDREA PALAIA, Bolzano
Vista la presenza di due edifici già molto diversi tra loro, si è
cercato di rendere il nuovo “giardino d’inverno” un elemento
naturale, attraverso l’uso di materiali, quali il verde pensile
della copertura ed i rivestimenti di facciata con pannelli di
metallo ossidato di colore marrone, che, complice la forma,
vorrebbe renderlo quasi un frammento del paesaggio. Verso
sud è stato previsto un frangisole in lamiera, richiudibile a
libro, con un tema arboreo ottenuto con taglio al laser, che a
pannelli chiusi filtra la luce con l’effetto di essere sotto i rami
di una pianta.
Commissione giudicatrice
Geometra Enzo Giacomoni (professionista-presidente C.S.)
Architetto Giorgio Cacciaguerra (capo corso laurea ingegneria e architettura-TN)
Ingegnere Gianfranco Canestrini (professionista)
Dottor Mauro Conci (agronomo)
Architetto Lanfranco Fietta (professionista)

1° Ivan Muscolino, Trento - 2° Massimo Boschi, Fabiano Tranquillini, Rovereto - 3° Andrea Palaia, Bolzano
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Europan 10 - GENOVA
Vincitore un giovane trentino

È risultato vincitore il progetto con codice FI615 dal titolo
GRAFTING URBANISM presentato dal gruppo composto
dal giovanissimo architetto italiano Daniele Cappelletti, collaboratori, ingegnere-architetto Alessandro Busana, architetto Pietro Vincenzo Ambrosini e architetto Karol Konrad
Czarzasty.
Le dighe di Begato sono conservate nella loro volumetria e
arricchite di spazi per uso pubblico, di una copertura percorribile e di un’ampia piazza alla loro base.
Il nuovo rivestimento in facciata delle Dighe permette di dotare tutti gli appartamenti di balconi. Ripensata la Miralanza
anche nelle aree adiacenti con l’obiettivo di riorganizzare
buona parte del tessuto urbano esistente di Rivarolo. Punti

di riferimento: la nuova piazza, il parco lineare lungo il Polcevera e l’edificio-stazione della nuova Stazione Porta di
Rivarolo.
“Il progetto affronta con completezza le questioni poste da
entrambi i siti - come commenta la Giuria - e si caratterizza
per la chiarezza delle scelte architettoniche. In entrambe le
aree il disegno dello spazio pubblico è la questione nodale,
sebbene declinata in due differenti modi per rispondere a
differenti criticità.
Il progetto comunica una notevole fiducia nella capacità
dell’architettura di invertire una serie di negatività attraverso idonee azioni progettuali, intervenendo con decisione
nei contesti fisici e sociali”.

NUOVI BANDI DI CONCORSO
IN REGIONE
Concorso di progettazione, procedura aperta
Provincia autonoma di Bolzano
Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova sede della ripartizione personale della
Provincia autonoma di Bolzano
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti 18.10.2010 ore 12.00
Sopralluogo nell’area di progetto 29.10.2010 ore 9.00
Termine per il ricevimento dei progetti 14.01.2011 ore 12.00
Per informazioni: Provincia autonoma di Bolzano, tel. 0471412514, e-mail wettbewerbw-11.5@provinz.bz.it
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Ampliamento Polo fieristico e Palasport
Riva del Garda, (2008-2013)

La fiera di Riva del Garda dice addio allo scultoreo “tetto di
nuvole”. I progettisti austriaci di Coop Himmelb(l)au, vincitori nel 2006 del concorso internazionale di progettazione
con gli italiani di Heliopolis 21, hanno apportato sostanziali
modifiche alla proposta iniziale. La società Garda Trentino
Fiere ha recentemente svelato il nuovo progetto di ampliamento del polo fieristico. Invariato invece il budget previsto, confermato di circa 26 milioni di euro.
Inquadramento generale
La proposta progettuale di COOP HIMMELB(L)AU per l’ampliamento dell’area fieristica prevede l’inserimento di due complessi ibridi di edifici: il complesso meridionale consta di un
nuovo padiglione fieristico e di una sala multifunzionale per
tremila persone, connessi tra di loro da una lobby, mentre, a
nord, il volume del palazzetto dello sport è racchiuso da un
parcheggio di due piani. I due nuovi interventi si fondono con la
preesistenza grazie ad un impianto distributivo unitario e fanno
di quest’area dedicata alle manifestazioni e agli eventi un luogo
emblematico per la città di Riva del Garda e l’intera provincia
di Trento. Il sito per il palazzetto dello sport, “Area MM”,si trova
a nord dell’attuale fiera, mentre la cosiddetta area F sulla quale
vanno a collocarsi il progetto per il nuovo padiglione fieristico e
la sala multifunzionale, è posta a sud. Due strade molto trafficate separano entrambi i lotti non soltanto dall’attuale zona fieristica, ma anche al parcheggio pubblico Simoni, frequentato
dalla maggior parte dei visitatori. Per questo motivo gli ingressi
principali dei due complessi non sono posizionati alla quota
stradale ma a circa 6 metri di altezza e sono collegati alla struttura esistente da un sistema di rampe e ponti pedonali.
AMPLIAMENTO DELLA FIERA
Il complesso che insiste sull’area “F” è una composizione di
due cubi, uno appoggiato a terra e l’altro sospeso, che ospi-

tano rispettivamente un padiglione fieristico e una sala multifunzionale. La cerniera tra i due blocchi costituisce l’ingresso
comune. La hall principale è posta a quota+ 6.50, e si raggiunge attraverso due rampe: una sovrappassa la via Marone,
partendo dal parcheggio dell’area “Simoni”, l’altra supera la
via Baltera collegando il complesso della fiera con il palazzetto
dello sport.
Programma funzionale
Nella sala multifunzionale avranno luogo concerti pop e rock,
sfilate di moda, eventi commerciali e fieristici per circa 3000
persone. La sala offre diverse possibilità di fruizione grazie ad
un arredo flessibile e un palco mobile, e le gallerie ospitano 700
posti a sedere fissi. La sala polifunzionale può essere usata
indipendentemente dalla fiera, sono quindi possibili eventi paralleli. Gli spettatori raggiungono la sala direttamente dal livello
dell’ingresso attraverso una grande scala, o dal foyer a quota
+12,5. Il nuovo padiglione della fiera è collegato con quelli
preesistenti da un ponte, che permette la continuità del percorso espositivo. Poiché ogni piano della fiera è direttamente
collegato con il foyer, e quindi fruibile indipendentemente dagli
altri, il nuovo edificio offre la massima flessibilità di gestione.
L’ultimo piano della fiera si differenzia sia dal punto di vista
funzionale che formale dagli altri 3 livelli. Qui non soltanto si è
ridotto il numero di pilastri, ma aperture sia nel solaio di copertura che sulla facciata permettono un’illuminazione naturale e
offrono al visitatore unattraente vista panoramica.
Dal punto di vista funzionale i due volumi si fondono alla quota
+12,5: questo è il livello del piano principale della sala multifunzionale che, grazie ad aperture scorrevoli a tutta altezza lungo
il foyer, può formare assieme al piano corrispondente della fiera un grande spazio dedicato agli eventi o venir usata come
estensione degli spazi fieristici.
Futuro ampliamento della fiera
Il progetto include un ulteriore potenziale per l’ampliamento
futuro della fiera.
PALAZZETTO DELLO SPORT
Il volume del palazzetto dello sport all’interno dell’”area MM” è
inserito in un parcheggio di due piani.
Lungo la nuova circonvallazione, la struttura del parcheggio si
apre, rendendo così visibile l’intero volume del palazzetto. Qui
l’involucro dell’edificio muta in una forma cristallina, la cui trasparenza dona all’edificio un’identitá inconfondibile.
Programma funzionale
Il Palazzetto dello sport offre, dopo la prima fase costruttiva,
una capacità ricettiva di 1.500 posti, con la potenzialità di essere ampliato, in futuro, fino a 2.500 posti.
Oltre alla pallacanestro, si potranno svolgere gare di pallavolo
e calcio a cinque.

37

MILANO Fuori porta

Concorsi nella provincia di MILANO
Periodo 2000-2009

Chiara Odorizzi, Osservatorio Concorsi Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
di realizzazione alla data considerata (ottobre 2004 per il
triennio 2000-2003; marzo 2007 per il triennio 2003-2006) e
quelli che non hanno avuto sviluppi.
Per il primo triennio poco meno di 2/3 dei concorsi risultano
essere nel 2004 già realizzati o in corso di realizzazione; nel
secondo triennio l’andamento peggiora registrando nessuna realizzazione e una quasi parità tra quelli in corso di realizzazione e quelli che non hanno avuto sviluppi. Va notato
come, tuttavia, non solo il concorso di progettazione ma
spesso anche il concorso di idee porti poi alla realizzazione
dell’opera. Tra i concorsi banditi dal comune di Milano quelli
che risultano essere bloccati - cioè quelli per cui ad oggi
non c’è stato alcun affidamento di incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva ad alcun progettista - sono: Riqualificazione dell’ambito Darsena, 2004, BEIC Biblioteca
Europea di Informazione e Cultura, 2001, Riqualificazione del Parco Forlanini, 2001, Piazze 2001 - Piazza Roserio (questo concorso era su tre ambiti, dei quali 2 sono stati
realizzati - piazza Gambara e piazza Ohm - e uno no). Le
cause più ricorrenti della mancata realizzazione delle opere sono la mancanza di finanziamenti e le mutate esigenze
degli enti banditori.
Per ulteriori approfondimenti si veda il link http://www.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Concorsi.Osservatorio.

Nel periodo 2000-2009 nella provincia di Milano sono stati
banditi 35 concorsi di progettazione (di cui 18 nel Comune
di Milano e 17 nei Comuni del territorio provinciale) e 32
concorsi di idee, tutti banditi dai Comuni del territorio provinciale. La differenza tra il numero dei concorsi banditi e il
numero di ambiti riportati è dovuta al fatto che in alcuni casi
all’interno di uno stesso bando sono presentate più aree
di intervento, come nel caso dei concorsi “Cinque piazze
per Milano” (5 ambiti per un concorso), “Abitare a Milano:
nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale” (8
ambiti sul totale delle due edizioni del concorso) e “Riqualificazione delle 3 piazze di Cornate d’Adda, Colnago e Porto
d’Adda” (3 ambiti per un concorso).
Nel triennio 2000-2003 (fino al mese di settembre) sul totale
dei concorsi banditi (di progettazione e di idee) il 19% è
stato nel comune di Milano e l’81% negli altri comuni; tendenza che si è attenuata nel triennio 2003-2006 quando i
concorsi banditi dal comune di Milano hanno rappresentato
il 44% sul totale e quelli banditi dagli altri comuni sono stati
il 56%. L’analisi dell’andamento annuo riferito allo stesso
triennio denuncia un drastico calo del numero di concorsi
banditi dai comuni della provincia di Milano. È stato infine indagato il nesso con la realizzazione delle opere: nello
specifico si sono distinti i progetti realizzati, quelli in corso
PERIODO DI
RIFERIMENTO
2000 - 2009

TIPOLOGIA
CONCORSO

STATO DI
AVANZAMENTO
MAR. 2007

STATO DI
AVANZAMENTO
DIC. 2009

Milano: (n. conc. 14, n. ambiti 26)

Realizzati:
1 su 5 ambiti

Provincia: (n. conc. 13, n. ambiti 15)

Realizzati:
5 su 5 ambiti

Realizzati:
4 su 11 ambiti
Bloccati:
4 su 4 ambiti
Realizzati:
7 su 7 ambiti
Bloccati:
3 su 3 ambiti

LUOGO

Progettazione
Milano
Provincia
Idee
Milano
Provincia

2000 - 2003

Progettazione
Milano
Provincia

2003 - 2006

Progettazione

Milano
Provincia
STATO DI AVANZAMENTO CONCORSI 2000-2006

2006 - 2009

Progettazione
Milano
Provincia

N.

N. AMBITI

35
18
17
32

50
30
20
32

32
15
6
9
12
8
4

32
21
12
9
20
14
6

8
4
4

Nota per i periodi di riferimento:
2000-2003 si intendono i concorsi banditi e completati da genn. 2000 a dic. 2003;
2003-2006 si intendono i concorsi banditi e completati da sett. 2003 a sett. 2006;
2006-2009 si intendono i concorsi banditi e completati da mag. 2006 a dic. 2009.
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Fuori porta VERONA

e BELLUNO

Concorsi per chi?
Alberto Vignolo, direttore di “architettiverona”,
rivista dell’Ordine
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I concorsi nella
Provincia di Belluno
Franco Frison Presidente Ordine degli Architetti
PPC di Belluno

Sia a livello di singoli professionisti che di associazioni di
categoria, ordini, federazioni e consessi nazionali, ogni
qual volta si parla delle scarse occasioni dell’architettura
italiana, si alza il consueto grido di battaglia: bisogna fare i
concorsi! Eppure l’esperienza dovrebbe invitare a farsi poche illusioni sulla loro effettiva utilità, al di là delle legittime
aspettative. Una documentata indagine giornalistica (cfr.
«Il Giornale dell’Architettura», 81, febbraio 2010) dà conto a livello nazionale di una clamorosa serie di fallimenti,
paralisi, ricorsi o della semplice “dimenticanza” degli esiti
concorsuali. È invalsa la pratica, non nuova ma pervicacemente reiterata da parte di amministrazioni a corto di
proposte, di bandire concorsi con l’assoluta certezza che
non se ne farà nulla: è di fatto un modo per procrastinare
i problemi, raccattare buone idee a costo quasi nullo che i
volenterosi colleghi di buone speranze, giovani e non solo,
avranno riversato nelle canoniche tre-quattro tavole di bei
disegni, raffinati render, accattivanti soluzioni grafiche. Il
tutto serve certo a fare curriculum, così come i premi e le
segnalazioni. Ma poi?
Ancora più spinosa è la questione delle gare per l’affidamento degli incarichi di progettazione. Gli esempi di ordinario nonsense si sprecano. Per progettare un edificio da
adibire a tenenza di carabinieri, un comune del vicentino
chiede di aver già progettato almeno due tenenze di carabinieri negli ultimi anni. Quanti mai potranno vantare questo
singolare requisito? Superati gli scogli delle bizzose richieste dei bandi, si arriva al dunque dell’offerta economica.
Un paio di recenti episodi veronesi: Per la progettazione
definitiva della scuola elementare di Calmasino, il Comune di Bardolino ha aggiudicato la gara ad un raggruppamento che ha offerto un ribasso sulla parcella del 70,19%.
Se l’è cavata con il 48,06% invece il futuro progettista di
un’opera cruciale come l’edificio comunale con parcheggio sottostante nella centralissima area dell’ex gasometro
a Verona. Che qualità progettuale ci si potrà mai aspettare
a fronte di compensi ridotti al lumicino?
Sia chiaro, si tratta in entrambi i casi di procedure perfettamente regolari, ma proprio per questo a dir poco imbarazzanti. Si moltiplicano gli appelli agli Ordini, che - oltre a
fare belle riviste - non possono che auspicare una riforma
a livello nazionale del sistema. Eppure ora sono i privati,
in molti casi, a credere nel concorso come sistema di accrescimento della qualità dell’offerta progettuale: più che
un obbligo, un’opportunità. È in questa direzione che lo
strumento del concorso potrà forse trovare una nuova dimensione, e lasciarsi alle spalle una valenza meramente
burocratica. Lo spirito competitivo degli architetti è pronto
a nuove sfide.

L’Istituto del Concorso di Idee o di Progettazione non
si è ancora radicato nella Provincia di Belluno come in
realtà meriterebbe quale buona pratica per l’affidamento della progettazione e della realizzazione delle più importanti opere pubbliche, ma anche per quegli interventi
cosiddetti minori.
Le reticenze delle stazioni appaltanti non è chiaro dove
debbano essere ricercate se non in generici timori che
i concorsi possano essere delle attività amministrative
dalla gestione complessa e forse anche nel rischio di
ottenere proposte progettuali troppo provocatorie che
possano scontrarsi con il sentire comune della cittadinanza.
La realtà dunque è che sempre meno i responsabili dei
procedimenti sono motivati a proporre questi interessanti sviluppi di progettazione, basati sul confronto delle idee e veri modelli di democrazia urbana. Coloro che
hanno responsabilità amministrativa troppo spesso non
si vogliono esporre, ritenendo che questo iter rappresenti, più che una risorsa per la ricerca della qualità delle
trasformazioni territoriali, un vero e proprio rischio per il
consenso dell’amministrazione.
Il numero dei Concorsi avviati in Provincia è stato estremamente ridotto non solo nel corso dell’anno 2009 ma
anche negli ultimi cinque anni; a questo si va ad aggiungere spesso la mortificante abitudine di non dar seguito
agli esisti del concorso stesso, e non solo per le contingenti e diffuse difficoltà economiche dei bilanci pubblici.
Per questo l’Ordine, pur sostenendo da sempre l’Istituto
del Concorso con un supporto tecnico nella definizione
del bando e talvolta anche operativo teso ad innescare
percorsi virtuosi di collaborazione, spesso mette in guardia i propri iscritti sui rischi della partecipazione a concorsi troppo legati alle tempistiche delle scadenze elettorali; Concorsi dai facili e immediati consensi ma che
non hanno quasi mai nessun proseguo.
Sfugge troppo spesso ai promotori che i partecipanti
sono professionisti che dedicano energie, risorse umane ed economiche per il bene comune, per fornire alla
comunità il miglior progetto in grado di soddisfare le richieste espresse. Ed è in questo ambito culturale che è
importante lavorare per affermare il primato del rispetto
del prodotto intellettuale.
È giusto peraltro concludere con una good news, segnalando che nei primi giorni di ottobre verrà inaugurata
la cappella dell’Ospedale Civile San Martino di Belluno,
opera di architettura molto interessante esito di un Concorso di Progettazione voluto dalla Diocesi di BellunoFeltre e organizzato dall’Ordine nel gennaio del 2006.

39

GORIZIA e PORDENONE Fuori porta

Concorsi di
ARCHITETTURA

“Cento ne fanno e una ne
pensano...”
Massimo Rocco, Presidente Ordine Architetti
PPC della Provincia di Gorizia
e Segretario Generale Federazione Ordini
Architetti PPC del Friuli Venezia Giulia
Dei concorsi di architettura nella Provincia di Gorizia che
potrei dire? Che qui non è meglio che in Trentino, ma forse
non è peggio che altrove. Che probabilmente la frequenza
annuale delle bandizioni neppure sfiora la media nazionale - che peraltro è di dieci volte inferiore a quella francese,
come ben sai.
Che le amministrazioni locali sempre meno si rivolgono
all’Ordine per una consulenza preliminare, opportuna ed
oltretutto gratuita. E che quando si rivolgono all’Ordine,
ed appaiono quindi armate di tutte le più buone intenzioni, quasi sempre va a finire che manca l’idea stessa (ma
anche per parte nostra, tocca dire) di come finanziare la
procedura, o - peggio - la realizzazione delle opere.
L‘autoreferenzialità degli enti locali, in materie come questa, è una pessima attitudine divenuta sempre più contagiosa ed endemica. Ma a volte, più che altro, è l’insperata
occasione colta al volo, o comunque - indifferente il motivo
- è la decisione presa all’ultimo momento a suscitare l‘infondato timore di incorrere, per dar retta a noi, in aggiuntivi
indesiderati ostacoli. In definitiva, mi tocca constatare che
in questi paraggi ogni occasione di concorso è a sè, che
ha una sua storia diversa da tutte le altre.
Tutto ciò la dice lunga sulla diffusa incapacità di assimilare l‘istituto concorsuale all‘ordinaria programmazione
dell’opera pubblica, di considerarlo un‘efficace procedura di affidamento. Ed anche così si evidenzia, purtroppo,
l’attuale oggettiva difficoltà di ruolo dell’istituzione ordinistica.
Dopotutto però, i bilanci si fanno sugli esiti. Ed io dovrò
rispondere che anche la valutazione degli esiti dipende dai
punti di vista. E che spesso il nostro punto di vista differisce sostanzialmente da quello altrui e dal comune sentire.
Abbiamo anche qui un notevole problema di comunicazione, pertanto.
L’ultima procedura esitata nel nostro territorio è il concorso
di idee “Carso 2014”, finalizzato alla valorizzazione delle
memorie materiali della Grande Guerra e bandito dall‘Ente
Provincia. Il regolamento è un irrituale pateracchio, dove
le norme concorsuali si mescolano a quelle per le selezioni
con il criterio dell’offerta più vantaggiosa. Perciò, su nostra segnalazione, il Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi del CNAPPC l‘ha proposto all’attenzione dell’Autorità per la Vigilanza, e siamo tuttora in attesa del parere
richiesto. Nel frattempo il vincitore, con il “placet” della

Stazione appaltante, sarà senz’altro soddisfatto dell’esito.
Peccato che, dal nostro punto di vista, non era il caso di
permettergli di concorrere, trattandosi dello stesso paesaggista che ha redatto, per incarico fiduciario, lo studio
di fattibilità preliminare.
All’inizio dell’anno, in compenso, l’Ordine ha curato
l’esposizione dei progetti del concorso di idee per l’area
Schiavetti-Brancolo, destinata a centro multifunzionale
per i servizi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di
Monfalcone, ente banditore. Il Consorzio ha recepito i nostri suggerimenti e ha ritenuto di rettificare il bando, pur
dovendo ricorrere ad una sospensione della procedura.
Al gruppo vincitore, come promesso, è stato affidato l’incarico per la progettazione e direzione lavori delle urbanizzazioni dell’area e della scuola materna ivi prevista. In
questo caso, quindi, i diversi punti di vista hanno saputo
convergere con reciproca soddisfazione.
Mi è invece arduo restituire in sintesi l’intera vicenda del
tormentatissimo “Concorso di idee per la risalita meccanizzata al Borgo Castello e per la riqualificazione della
Piazza Vittoria”, bandito nel 1998-99 dall’Amministrazione
comunale del Capoluogo, allora di centro destra. Dall’impostazione incerta del bando al defatigante percorso
attuativo, è un‘infelice storia infinita. Un suo dettagliato
commento costituirebbe un corposo ed istruttivo manuale
su tutto ciò che si può fare, o non fare, per compromettere
l’esito di una procedura concorsuale. Ed infatti il caso è
ormai portato ad esempio, di inversa eccellenza, nei convegni regionali sui lavori pubblici. Indubbiamente ha giocato a sfavore l’alternanza con l‘Amministrazione di centro
sinistra che, pregiudizialmente contraria al concorso, ed
opponendosi alla realizzazione dell’impianto di risalita al
Borgo Castello, ha dirottato parte del finanziamento e ha
ottusamente snaturato il significato urbanistico del progetto. All’attuale Amministrazione di centro destra invece, appiattitasi sulle propensioni della Dirigenza tecnica, è mancato sia il soldo che il buon gusto di affidare la direzione
dei lavori, fiduciariamente, al gruppo vincitore. Il servizio
professionale è stato quindi assegnato ad un ingegnere,
che ha offerto un insostenibile ribasso del 69% sugli onorari. L’appalto delle opere è stato invece aggiudicato con il
41% di ribasso. Dal nostro punto di vista sconcerta, ancor
più che la vistosità dei ribassi e la mancanza di riguardo
verso i progettisti, che la gara per l’appalto delle opere
abbia preceduto, anzichè seguire, quella per l’affidamento
della direzione lavori. A queste condizioni era scritto che
per ogni pietra posata (per ragioni di costo, di provenienza
cinese) si proponesse una riserva, e che all’abbandono del
cantiere corrispondesse un lauto e ineludibile risarcimento
all’impresa appaltatrice. E che pure l‘impresa subentrante
avrebbe probabilmente sforato - come infatti ha già fatto la scadenza pattuita per la fine dei lavori e... “E io pago, e
io pagoo!...” diceva Totò.
La perversità della vicenda mi spinge a cercar rifugio in
altre memorie del Capoluogo. Il Centro sinistra, ripensandoci, mentre deliberatamente sabotava il concorso partorito dall’opposta fazione, dopo tutto teneva a battesimo
“Europan 7”, peraltro su forti sollecitazioni di chi scrive.
Mi prestai dunque a redigere quel bando, sul tema della
“Agorà degli Studenti” (residenze e servizi per gli universitari). Avemmo una partecipazione doppia rispetto agli
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altri quattro siti italiani, ed ai siti Europei, anche per l’interesse suscitato dal caso urbanistico delle “due Gorizie” e
dall‘imminente caduta della barriera confinaria di Schoengen. Le tre segnalazioni conseguite dischiusero una prospettiva di finanziamento, seppure non scontata. Ma a che
valse? Quell’anno si spesero 150 milioni di lire per i fuochi
d’artificio del IX agosto (celebrativi della presa di Gorizia
da parte delle Truppe italiane). Ma non se ne reperirono
20 per un incarico professionale esplorativo, che avrebbe
potuto ripagarsi da sè con gli interessi, procurando i finanziamenti per la realizzazione del progetto. E che dire, poi,
dell’area dello scalo ferroviario della Stazione Transalpina
e del valico confinario della via San Gabriele - Erijavceva
Ulica? Un potenziale Europan 8, di interesse e di ambito transnazionale, la cui realizzazione nella parte italiana
sarebbe stata finanziata al 50% dal Ministero, come già
disposto preliminarmente al bando. Vi si anticipò un concorso per artisti, come suggerito dall’Ordine, e si realizzò
un bel mosaico al centro del Piazzale della Transalpina,
proprio a scavalco del confine. Però, come si dice: “Passata la festa, gabbato lo Santo....” Sarà che santi proprio
non siamo, ma nel 2001, alla festa per la caduta della barriera di Schoengen, celebrata attorno a quel mosaico, non
fummo neppure invitati. E di Europan 8, pur se promesso,
neanche a parlarne!
Ma l’elenco delle occasioni disperse s’allunga, ad ogni
giorno che passa. E non la finirei più! Preferisco allora ricordare due bandi della seconda metà degli anni ‘90, redatti direttamente dall’Ordine (da me), su cortese richiesta
dei Comuni di Romans d’Isonzo e di Turriaco. Entrambe
desideravano riqualificare la loro piazza principale. Due
piazze oggi realizzate come da progetto, da amministratori, ultimi superstiti della tanto vituperata prima Repubblica,
che oggi mi appaiono, a confronto con gli attuali ed a prescindere dal “colore”, ben più dotati di concreto buon senso e, non da ultimo, di un giudizioso e sereno rispetto per
i saperi professionali. Abbiamo a che fare con un grosso
problema culturale, ma nel senso più esteso del termine!

Concorsi
Alberto Gri, Presidente dell’Ordine degli Architetti
PPC di Pordenone e Coordinatore del Comitato
Triveneto Ordini degli Architetti PPC
Il tema dei concorsi, siano essi di progettazione o di idee,
ha sempre coinvolto le riflessioni degli architetti sia nel
caso che questi fossero banditi sia nel caso opposto che
non venissero promossi e realizzati.
Nella nostra provincia le esperienze sono poche, anzi in
questi ultimi anni non ve ne sono affatto se non come forme mascherate nelle procedure di affidamento degli incarichi. L’interrogativo è se essi siano necessarie ed utili?
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Sicuramente la prima risposta è che devono essere efficaci per chi li bandisce siano essi i committenti o noi architetti che cerchiamo di promuovere questo strumento.
Per il committente l’esperienza dice che sono efficaci solo
se la preparazione del bando e dei suoi contenuti progettuali posti al confronto della gara siano chiari e completi,
questo nel caso di concorsi di idee che a maggior ragione per i concorsi di progettazione. Spesso le indicazioni
poste a base del concorso sono incerte e poco concrete.
Ne deriva che le risposte dei concorrenti sono inefficaci e incapaci di dare risposta ai problemi reali e concreti
che l’amministrazione o l’ente privato desiderano risolvere. La preparazione del bando è momento fondamentale
che spesso si riduce ad una enunciazione di necessità
dove ampia attenzione è posta al solo elemento di gestione amministrativa e giuridica della gare. Importante è
lo studio preliminare posto a base del confronto e molto spesso questo momento non ha sufficiente attenzione da parte della committenza. Il responsabile unico del
procedimento (R.U.P.) o il coordinatore del bando, come
avviene in alcune realtà, sono i soggetti che rendono coerente e chiaro il modo di bandire il concorso in funzione
dell’obbiettivo della committenza indicando il modo e la
tipologia della gare. È un momento strategico che viene
spesso sottovalutato particolarmente nella valutazione e
definizione delle funzioni, quantità, qualità e investimenti
necessari ad ottenere le opere previste. Deve essere una
sorta di pre-progetto necessario affinchè il confronto sia
su esigenze concrete abbiano una reale capacità di soddisfacimento in termini di fattibilità, tempi di realizzazione,
disponibilità dei luoghi, criteri di sicurezza ed economicità
dell’opera.
Dopo questo punto, che giudico strategico, è importante
che vengano definiti con particolare attenzione gli elementi di gara quali: tempi, elaborati, premi e compensi, criteri
valutativi, riconoscimento dell’impegno dei concorrenti,
eventuale affidamento dell’incarico etc..
Tutti elementi che spesso sono stati motivo di discussione
e ricorsi. La domanda se sia importante la promozione
da parte degli architetti dell’istituto di concorso ha motivi che definirei culturali e di politica della professione.
Sicuramente il momento del confronto tra progetti è un
momento importante dove si evidenza la nostra capacità
di dare risposte alle esigenze espresse nel bando e quindi
se i criteri di valutazioni sono corretti, si può affermare che
viene riconosciuta la qualità della proposta.
Questo confronto risulta interessante anche per la collettività perchè può aprire una discussione utile sui temi della
trasformazione della città e del territorio. Per i professionisti un concorso è in termini generali un costo compensato
solo per chi vince o ottiene premi ed eventuali rimborsi.
Incentivare questo istituto vuol dire aumentare il nostro investimento nella professione in termini di tempo ma anche
di impegno finanziario che quindi avrebbe bisogno di un
adeguato sistema di incentivi. Per altro questo istituto può
qualificare e mostrare alla collettività la nostra capacità,
come categoria professionale, di dare risposte progettuali
concrete uscendo da quel meccanismo di riconoscimento
delle competenze basato esclusivamente su una normativa spesso incerta e per questo interpretabile e accessibile
anche da soggetti non qualificati.

41

BOLZANO Fuori porta

Il concorso di architettura in ALTO ADIGE

Assegnazione di incarichi di progettazione e qualità architettonica
Jopsef Putzer, Umberto Bonagura, architetti, Ordine Architetti PPC della Provincia di Bolzano

STORIA E RISULTATI
Da oltre 30 anni la Provincia Autonoma di Bolzano, nel suo
ruolo di committente pubblico, si avvale del concorso di
progettazione come strumento per conseguire la massima qualità architettonica e funzionale nelle opere pubbliche di rilievo.
Una consistente parte dell’ambizioso programma edilizio provinciale degli ultimi decenni è stata pianificata con
questa modalità. Il buon esempio è stato presto seguito
da numerosi Comuni, e più recentemente anche da diversi
committenti privati, da aziende e da imprenditori edili che
hanno intuito i vantaggi del concorso di progettazione.
L’eccellenza del fervore architettonico locale, che con il
tempo ha catturato l’attenzione della critica internazionale, va ascritta anche ad una professionalità in molti casi
affinata proprio dalla competizione concorsuale.
L’occasione del concorso è stata sempre intesa anche
come manifestazione culturale e palestra creativa per gli
architetti. Questo spiega l’importanza riservata alla successiva informazione al pubblico, con le adeguate iniziative editoriali ed espositive e soprattutto con i dibattiti aperti alla cittadinanza.
La presentazione di soluzioni innovative avvicina popolazione e committenza alla comprensione della qualità e
della cultura architettonica contemporanea.
Il concorso certe volte viene svilito a mera scappatoia per
un’acquisizione di idee senza impegni, specie quando le
forze politiche non riescono a trovare intese circa la definizione di un’opera pubblica. Per questo l’amministrazione

pubblica in Alto Adige investe molto, già in fase istruttoria,
nella dettagliata definizione dell’oggetto di concorso, condizione necessaria per un buon esito che si traduca in un
progetto realizzabile e infine trovi le migliori condizioni per
concretizzarsi in architettura.
Altrettanto proficuo e rassicurante è stato il costante impegno di vincolare sempre il progetto vincitore all’effettivo
affidamento di incarico.

Edificio per servizi Symcom, Bressanone
Arch. Roland Baldi, foto di Da Riz

Edificio residenziale Casanova, Bolzano
Arch. Christoph Mayr – Fingerle, foto di C Walter Mai

SVOLGIMENTO
In ambito mitteleuropeo, in Austria, Germania e specie in
Svizzera, il concorso di progettazione gode di una lunga tradizione, ben radicata anche per temi minori, a scala
municipale.
Lo scambio con i paesi confinanti, dove si laureano molti
dei professionisti locali, ha reso la sfida progettuale attraverso il concorso una realtà molto più scontata in Alto
Adige rispetto al resto d’Italia. Tipi e modalità di procedura si sono ispirate all’esperienza dei paesi vicini. La Provincia Autonoma di Bolzano ne ha dato valenza legislativa
con una Direttiva Concorsi, elaborata insieme all’Ordine
degli architetti.
Si è capito come il successo di un concorso dipenda strettamente dal suo trasparente svolgimento. Fondamentali
sono la chiara definizione del tema, l’esaustiva elaborazione di documentazione fornita, le eque condizioni verso
i partecipanti, e non in ultimo, la composizione di una giuria ben qualificata.
Si è inoltre rivelata di centrale importanza la nuova figura
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del coordinatore di concorso, che colma l’implicita carenza di competenze e risorse della maggior parte degli enti
banditori.
DIRETTIVA UE
Il ruolo del concorso di progettazione é cambiato in seguito all’introduzione delle direttive europee. Infatti in precedenza si ricorreva al concorso innanzitutto per la scelta
di qualità nella progettazione di opere pubbliche di rilievo.
Con l’introduzione delle direttive europee, che aboliscono
l’assegnazione diretta di incarichi pubblici, il concorso è
diventato anche procedura importante per l’affidamento
di incarichi.
Tuttavia, mentre nei vicini paesi settentrionali i princìpi delle direttive europee sono confluiti in tre preesistenti normative, in Italia i corrispondenti principi si sono accorpate
in un unico strumento normativo, il Codice De Lise. L’ampiezza della trattazione e la semplificazione della terminologia ha portato ad una nefasta ambiguità di definizioni e
procedure. Ne testimoniano i numerosi reclami in corso
rivolti all’Autorità di Vigilanza da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti. La gara per l’affidamento di servizi,
che mira alla semplice individuazione di un soggetto per
un successivo incarico, va distinta dal concorso di progettazione, nel quale l’incarico viene assegnato in base al
miglior progetto presentato. La procedura per la fornitura
di servizi si svolge per offerte, similarmente ad altri settori
economici Al contrario il concorso di progettazione si differenzia sostanzialmente per il fatto di fornire sin dall’inizio
un’importante porzione della prestazione richiesta, gratuitamente e da parte di ogni partecipante.

Per distinguere chiaramente le due procedure ed arginare
la proliferazione di bandi sui generis, la Provincia Autonoma di Bolzano, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, ha avviato la elaborazione di modelli di bando tipo,
distinti per gare per l’affidamento di servizi e per concorsi
di progettazione.
REDDITIVITÁ
Al recente concorso di progettazione per la biblioteca di
Bressanone, aperto e sopra soglia europea, i partecipanti hanno consegnato140 progetti per un’opera con costi
presunti di circa 3 milioni di euro. Il valore di questo insieme di elaborati si può stimare in circa 1,5 milioni di euro,
vale a dire che i concorrenti hanno sopportato sin dal progetto preliminare, e senza compenso, circa metà dei costi
di costruzione previsti.
Nella misura in cui consideriamo il concorso non più solo
come esperienza creativa ma anche come importante investimento per l’acquisizione di incarichi da parte dei professionisti, allora vediamo che gli architetti non potranno
permettersi un tale dispendio di risorse.
Concorsi aperti e sopra soglia si giustificano solo se riservati alle opere di grande importanza, e dotati di adeguati rimborsi in proporzione all’impegno richiesto. Per temi
minori invece sarebbero più adatti concorsi a procedura
ristretta, ad esempio tramite preselezione, per contenere
sia il numero di partecipanti che il dispendio di risorse da
parte di tutti.
Inoltre va sviluppata un’iniziativa che punti ad alzare le soglie europee, attualmente troppo basse, al fine di indirizzare il concorso maggiormente a livello regionale.

Casa del Parco Naturale, scuola elementare e asilo, Funes (BZ) - concorso 2005 - fine lavori 2009 - Burges Rudacs Architekten

Attività dell’Ordine Commissione

ARCHITETTI
E CITTÀ
A cura del
Gruppo
Cultura
dell’Ordine
degli
Architetti di
Trento
di Marco Biraghi
“Rem Koolhaas è un architetto di genere mutante. Dal
1978 (anno di pubblicazione
di Delirious New York) a oggi
ha dato un contributo determinante - benché indubbiamente controverso e spesso
criticato - alla cultura architettonica internazionale. Lungi dal proporsi come un’agiografica celebrazione delle
“gesta” dell’architetto olandese, la conferenza intende
osservarne criticamente le
teorie e le opere attraverso
le chiavi interpretative che
egli stesso fornisce (Bigness,
Junkspace, Generic City).”
Marco Biraghi
Marco Biraghi è professore
associato di storia dell’architettura contemporanea alla
Facoltà di Architettura civile del Politecnico di Milano.
Scrittore e curatore di libri
sull’architettura tra i quali
ricordiamo Rem Koolhaas,
Delirious New York, Electa,
Milano 2001. Ha scritto saggi per le principali riviste di
architettura italiane.

Cultura
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Libri e dintorni

Pensato di Notte,
Ettore Sottsass
Adelphi ed., 2010
a cura di Alessandro Franceschini
«Chi tiene nelle mani questo libro tiene nelle mani (forse) un uomo
nudo, tutt’al più in mutande. Si sa che il corpo di un uomo nudo,
anche se è vestito di mutande, è un corpo fragile, esposto all’aggressione dei climi, alle unghie dell’amante, alle armi da taglio, alle spade e ai coltelli, agli sputi delle folle, alle risate dei sapienti. Il corpo di
un uomo nudo è fragile, si sa, e se lo hai nelle mani, ti prego di avere
pazienza, ti prego di toccarlo adagio, “tratalo con cariño”, “que es
mi persona”, come dice quella canzone messicana».
Inizia così, con queste parole, il libro autobiografico di Ettore Sottsass
jr. uscito nelle librerie in questi giorni per i tipi degli Adelphi edizioni.
Un libro scritto a cuore aperto in quei momenti - quelli notturni - in
cui, per usare una immagine di Friedrich Nietzsche, anche l’anima
come tutte le fontane parla più forte. Il volume s’intitola «Pensato
di notte» (300 pp., 25 Euro) ed è l’autobiografia postuma del grande architetto-designer scomparso due anni e mezzo fa. Della vita di
Sottsass non si sapeva molto. È stato un personaggio sempre avvolto
dal mistero della sua immagine trasandata e un po’ bohèmienne. Ma
questa autobiografia, che si legge tutta d’un fiato, lascia emergere
un’inaspettata immagine inedita, profonda, a tratti malinconica, che
rivela il cuore del grande designer italiano.
Ettore Sottsass è stato uno dei protagonisti indiscussi del industrial
design del secondo dopoguerra. Figlio d’arte, trentino del sangue (il
padre Ettore Sottsass senior è stato un interessante architetto razionalista, nato a nave San Rocco, e di cui resistono nella nostra pro-

46
vincia alcune pregevoli opere d’architettura) ha esercitato una forte
influenza sul design mondiale, che lo ha incoronato spesso come un
autentico maestro.
Per molto tempo siamo stati costretti a sospettare che i progetti, i
disegni, gli oggetti, le fotografie, le riviste di Ettore Sottsass, oltre
a stupire e a innovare, raccontassero una storia. Poi, alla fine della sua lunga vita, Sottsass quella storia ha cominciato a scriverla
- partendo da molto lontano. E così, in queste schegge di un’autobiografia pensata come testamento, Sottsass manovra una scatola
ottica di cui lui solo sembra conoscere il funzionamento, e la usa per
proporre al lettore, in un ordine solo apparentemente capriccioso, le
immagini della sua infanzia e della sua giovinezza.
Una autobiografia scritta, di notte, come vuole il titolo, con il sapore
dal retrogusto amaro dei sogni incerti che si accendono di tanto in
tanto in immagini fulgide anche se lontane: come la casa montanina
«tutta di legno, ma senza il profumo del legno», le estati «passate
sul Monte Bondone o sulle Alpi italiane» o, ancora, l’odore serale
della «minestra di farina bruciata». E poi le persone. Come il padre,
naturalmente, che gli metteva in mano una matita sognandolo come
lui architetto: «Con quella matita voleva lubrificare un destino programmato». Come la moglie Fernanda Piovano, la grande traduttrice
dell’Antologia di Spoon River.
Come ha scritto Fulvio Irace «del leggendario maestro della mitica
Valentina (la prima macchina da scrivere in plastica rossa portatile),
del mistico modellatore dei vasi tantrici, del guru postmoderno del
gruppo Memphis, dell’editor di “terrazzo” (la rivista dell’edonismo
estetico degli anni 80) quasi tutti ricordano la predilezione per una
stridente armonia di colori, il gusto per il gesto infantile della semplificazione, l’audacia di volumi quasi tolti da un libro di fumetti. Ma
che dietro quest’apparente semplicità si nasconda lo spleen inquieto di un viaggiatore malinconico del mondo ce lo rivelano queste
pagine assemblate con la sequenza di un diario mentale». Il racconto di Sottsass si snoda entro i luoghi che ha vissuto ed amato - i
primi anni in Austria, Trento e la sua infanzia «fantastica», l’arrivo a
Torino, le retrovie e il fronte di una guerra a metà orrenda e a metà
farsesca, e la Milano del dopoguerra, e l’America, e la nascita del
design contemporaneo - che già di per se rappresentano qualcosa
di interessante per chi ama gli oggetti disegnati dalla sua mano. Ma
quello che sorprende, incanta e seduce del libro è il fuori campo
con cui l’autore accompagna ogni rievocazione: una voce ironica,
beffarda, sorniona, che sembra sempre condurre a una conclusione
già scritta, ma all’ultimo momento scarta verso il paradosso - riuscendo, ogni volta, a lasciar il lettore con un palmo di naso. Come
del resto sorprendente è la conclusione del libro che merita di essere
letta più e più volte: «c’è sempre una perfezione che viene perduta. C’è sempre un incantesimo che non si trova più. Come quando
raccoglievo lamponi nel bosco la mattina presto. È un ricordo qualunque ma ho molte, moltissime nostalgie di ricordi privati, ricordi
di antiche perfezioni perdute. Sono in realtà ossessionato dalle nostalgie private, e in qualche modo sono forse anche ossessionato
da nostalgie della storia pubblica che si spingevano molto indietro,
fino ai tempi più antichi, perchè so bene che si è perduta per sempre
qualche speciale perfezione. Si continua ad abbandonare qualcosa.
Si continua a dire addio. Il problema, forse, è cercare di inventare
nuove perfezioni, pensare che ogni momento è una perfezione che
comunque si può perfezionare - voglio dire il problema permanente è costruirsi nuove perfezioni di cui poi continuare ad avere, per
sempre, nostalgia».
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Tre volumi per le Terme
di Comano (2004)
Studio Bi Quattro ed., 2004
Dopo Gorfer i due volumi di Riccadonna.
Trent’anni di termalismo meritavano un nuovo studio, dopo quello
di Aldo Gorfer risalente al 1975. Il periodo che va dalla realizzazione del nuovo stabilimento termale ai nostri giorni riguarda tante
e tali modificazioni non solo nell’assetto termale ma anche nella
stessa concezione di cura termale e di trattamento delle malattie
della pelle, da rendere più che necessaria una nuova opera. Si pensi alla profonda modificazione nel concetto di termalismo, intervenuta negli anni Settanta: tale fenomeno sociale subisce un radicale
mutamento di segno, passando da un termalismo inteso come approccio integrativo alla cura di specifiche patologie, in questo caso
dermatologiche, al termalismo come fonte di benessere psicofisico che interessa un’opinione pubblica sempre più vasta. La nuova
indagine storica, che prende le mosse dalle conclusioni di Gorfer,
è opera dello storico Graziano Riccadonna. “Salus per aquam. Le
nuove Terme di Comano”, presentata i giorni scorsi nel parco delle
Terme alla presenza della scrittrice Isabella Bossi Fedrigotti, accom-

Libri e dintorni

pagnata dal presidente Dellai. I trenta anni di termalismo sono illustrati attraverso tre parti: anzitutto le azioni termali, il nuovo corso a
Comano dopo l’apertura del nuovo stabilimento negli anni Settanta,
il nuovo concetto di salute e bellezza, il passaggio della proprietà ai
sette comuni medio-giudicariesi, la nascita dell’azienda speciale e
il nuovo statuto del 1996. Le strutture termali occupano la parte seconda, riferita al progetto Naiade (la valutazione dell’efficacia delle
cure termali), le strutture dalla tradizione fino al Grand Hotel Terme,
il grande parco termale superiore ai dieci ettari, la convegnistica, il
settore alberghiero tradizionale e quello più recente, il Grand Hotel
Terme. Conclude il volume il salotto termale, legato alle ipotesi sul
futuro e al centro di bellezza di Villa Vianini nonchè la prima stagione invernale, la poesia e la letteratura a cominciare dal romanzo di
Bossi Fedrigotti “Amore mio, uccidi Garibaldi”, l’arte alle Terme e
il Trentino d’Autore. Infine i testimoni, coloro che sono i protagonisti di quest’avventura a metà fra l’impresa economica in mano a
un’intera valle, e la fedeltà al lascito testamentario del Mattei nel
1825 “ai poveri delle tre pievi”. Per completare l’analisi storica di
Comano, l’Azienda Consorziale tramite il presidente Valter Berghi e
il presidente del Consiglio d’amministrazione Daniele Calza ha rieditato (in anastatica) il volume di Gorfer “Le Terme di Comano”,
ormai introvabile. Annesso al secondo volume l’Azienda Consorziale
Terme di Comano attraverso l’editrice “Studio Bi-Quattro” di Trento
ha promosso la stampa di un terzo volume, “Gli Statuti”, riservato
alla storia statutaria di Comano.

Piccoli Annunci

MOSTRE
PIER LUIGI
NERVI
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ANDREA LUCCHI
Neolaureato in ingegneria civile, cerca impiego preferibilmente part-time. Buona conoscenza di Office, Autocad, Photoshop e attitudine per l’elaborazione grafica.
328 9267604 - lucio_andrea@yhoo.it
Curriculum in segreteria
CHIARA CASTELLUZZO
Architetto con esperienze lavorative, valuta proposte di collaborazione- assunzione presso studi di progettazione e imprese. Ottima conoscenza programmi Autocad, Photoshop, Illustrator, Sketch Up, Pacchetto Office. Ottima conoscenza della lingua inglese.
349 8744175 - castelchiara@hotmail.com
Curriculum in segreteria
MARIA TERESA ROSATO
Architetto abilitato, partita Iva, esperto junior CasaClima con esperienza in studi tecnici,
capace di seguire l’iter progettuale, offre da subito la propria collaborazione part/full-time
a studi di architettura e ingegneria.
349 5347525 - mari-ros@libero.it - Curriculum in segreteria

ARCHITETTURA COME
SFIDA

Venezia, Palazzo Giustinian Lolin
28 agosto - 14 novembre 2010

MARIO BOTTA

FABIO RADICINI
Architetto, master in bioarchitettura, ottima esperienza internazionale (Irlanda) specialista
in progettazione residenza pubblica/privata/commerciale e alberghiera, piani attuativi.
Ottima manualità e conoscenza degli strumenti Cad 2D 3D, offre la sua collaborazione
con studi di architettura e ingegneria. Fluente nella lingua inglese.
327 4675892 - rizomi@gmail.com - Curriculum in segreteria
BENEDETTA LUINI
Architetto con esperienza lavorativa, valuta proposte di collaborazione presso studi tecnici di progettazione, restauro, grafica, arredo. Uso di programmi Cad (Autocad, Architectural, Archicad 2D 3D Rendering, Photoshop, pacchetto Office. Disponibile da subito
389 0726977 - luinibenedetta@yahoo.it PILAR BENAVIDES BOLANOS
Disegnatrice industriale con esperienza pluriennale presso studi di progettazione, cerca
lavoro e/o collaborazione (anche part-time) presso studi di architettura, arredamento e
design. Buona conoscenza di Allplan 2D 3D, Photoshop.
0461 039235- 348 4145385 (Trento)

ARCHITETTURE ARCHITECTURES 1960 - 2010
Rovereto, MART
25 settembre 2010 - 23 gennaio 2011
Incontro pubblico con Mario Botta
il 24 settembre 2010 ore 16.00

12^ MOSTRA

INTERNAZIONALE
DI ARCHITETTURA

DANIELE AGOSTINI
Geometra abilitato con esperienza presso impresa edile. Conoscenze informatiche Autocad, Primus, pacchetto Office. In lista di mobilità a partire dal 27.09.2010.
338 8662208 - ago_daniele@yahoo.it
Studio di architettura cerca laureati in architettura e/o ingegneria edile-architettura con
indirizzo di restauro.
0461 242608 - archigen@tin.it
Piccolo studio di architettura di Losanna offre la sua consulenza per una collaborazione con uno studio italiano, con esperienza in concorsi e con realizzazioni all’attivo, per
partecipare a concorsi di architettura “selettivi su curriculum” (con rimborso spese) in
territorio svizzero.
Contatto: sovransqs@hotmail.com
Professionisti architetti cercano colleghi architetti o ingegneri per condividere studio a
Rovereto e per collaborazione.
335 5652099

PEOPLE MEET IN
ARCHITECTURE

Venezia, Giardini ed Arsenale
29 agosto - 21 novembre 2010

Il tema del prossimo numero di “A” sarà:
la BIENNALE di ARCHITETTURA 2010
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