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INCONTRARSI
NELL’ARCHITETTURA
People meet in architecture (“Incontrarsi nell’architettura”), è il titolo della XII Mostra
internazionale di Architettura di Venezia 2010.
Dopo una serie di Biennali affidate a eminenti critici o storici, questo Settore è nuovamente affidato a un architetto, Kazuyo Sejima. Prima donna a dirigere la Biennale
Architettura. Il 17 maggio 2010 a New York Sejima è stata insignita del prestigioso
Pritzker Architecture Prize (insieme a Ryue Nishizawa).
Kazuyo Sejima è considerata una guerriera dell’architettura con un’anima da samurai
proprio in considerazione del suo lungo percorso in un ambiente difficile e maschile
quale è il Giappone all’interno del mondo delle costruzioni, ma capace di raggiungere
i suoi obiettivi senza compromessi. I suoi progetti hanno come riferimento l’idea di
parco, un luogo in cui le persone svolgono attività diverse e dove l’attività delle persone trasformano il parco in un ambiente, ciò è ritrovabile nel nuovo padiglione dell’Ecole Polytechnique di Losanna costruito nel 2009 ove gli studenti trovano un paesaggio
d’interni mosso da colline e valli ove ricavano il proprio spazio d’azione come in un
parco, oppure nell’opera “la casa dei pruni” di Tokio datata 2003 ove Sejima disegna
un’abitazione a forma di cubo per inglobare un piccolo frutteto. Una attenzione quindi
per la natura trasmesso da un suo grande maestro quale Toyo Ito.
Ad una prima domanda di come intendesse la Biennale l’architetto ha risposto: “La
biennale deve essere tutto e ogni cosa, fondamentalmente inclusiva in dialogo costante sia con chi la fa sia con chi la guarda, vorrei che la gente venisse e si rendesse
conto delle grandi opportunità offerte dall’architettura. Vorrei che le persone ricevessero da questa mostra una grande carica di energia per riuscire a sognare il più
possibile”.
Queste le parole di Kazuyo Sejima, leggera come una farfalla, elegante, schiva e riservata che non ama stare in primo piano ma si trincera volentieri dietro la sigla Sanaa
(sta per Sejima and Nishizawa and Associates). È riuscita a trasformare la Biennale;
i Giardini, l’Arsenale e moltissimi altri luoghi di Venezia in uno spettacolare teatro
che ospita progetti d’avanguardia, installazioni, opere di giovani architetti emergenti,
provocazioni di professionisti già affermati, formando un unico percorso espositivo,
con 48 partecipanti tra studi, architetti, ingegneri e artisti da tutto il mondo. Ha voluto
chiedere agli architetti di inventare spazi reali che trasmettano ai visitatori incontri ed
emozioni, creando installazioni che facciano capire il significato più profondo dell’architettura in un percorso sensoriale.
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Ricordiamo fra gli altri: Tetsuo Kondo del gruppo Transsolar, Junia Ishigami, il
duo Dmilijan Radic e Manuela Correa, Francois Roche, Piet Oudolf, Carlo Ratti e
Francesco Stellaci, ma interessanti anche i padiglioni dell’Albania, Bahrein, Iran,
Malesia, Marocco, Ruanda, Thailandia e i padiglioni iper-tecnologici di Usa, Australia,
e Italia con la città futura di Anna Barbera; lo studio Ianpluis con le riflessioni sui luoghi
futuri della politica; l’impronta ecologica dello studio Ecolgicstudio; Venezia 2050 dello studio Navarra/Nowa, il battello robot per filtrare il mare dal petrolio di Carlo Ratti e
Francesco Stellaci. Tutti progetti improntati sulla ricerca e tecnologia sostenibile per le
città del futuro. Da ricordare inoltre tutte le mostre, manifestazioni e dibattiti collaterali
e sparsi su tutto il territorio di Venezia.
Ivo Fadanelli
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BIENNALE ARCHITETTURA 2010
Venezia, 29-30 agosto 2010
Per chi ha vissuto, studiato e lavorato a Venezia, le vernici
della Biennale, sia quelle d’arte che di architettura, costituiscono ormai un appuntamento fisso. Si tratta di una sorta
di “rimpatriata” dove oltre alla visita delle opere esposte si
ha l’occasione di rincontrare amici e colleghi che annualmente ritornano in laguna per il “grande evento” sia come
visitatori che come autori esposti nella mostra. L’inaugurazione della Biennale è in effetti l’unico vero evento culturale di respiro internazionale che ogni anno raduna a Venezia
alternativamente il mondo dell’arte o dell’architettura. La
città si riempie di persone che arrivano da tutto il mondo e
che si sommano ai flussi turistici che invadono quotidianamente i luoghi più noti del centro. I visitatori della Biennale, molti dei quali dotati di gadget come le borse in stoffa
donate dai vari padiglioni, sono però ben riconoscibili e
distinti dalla massa dei turisti con i quali costituiscono due
diverse “umanità”, quasi come due liquidi di diversa densità, che si sovrappongono senza però fondersi. La Biennale di Venezia, oltre che appuntamento culturale, è anche

un appuntamento mondano, come succede a Milano per il
Salone del Mobile. Non mancano quindi gli appuntamenti e
le feste di varia importanza e qualità. È infatti preoccupazione di ogni “buon” studente veneziano, riuscire ad avere informazioni adeguate ed “imbucarsi” in qualche festa
privata di uno degli stati rappresentati alla mostra. Anche
durante le numerose inaugurazioni dei singoli padiglioni, i
visitatori sparsi per i giardini magicamente si materializzano davanti ai buffet, quasi più interessati a sorseggiare un
fresco aperitivo piuttosto che ad ascoltare noiosi discorsi
ufficiali di apertura.
Ma la Biennale logicamente non è solo glamour e spritz,
l’opportunità di confronto culturale è veramente unica.
Spesso la mostra principale nel Padiglione delle Esposizioni e nelle Corderie dell’Arsenale è densa di contenuti
e di interessanti allestimenti. Anche i padiglioni nazionali
riescono spesso a stupire come succede ad esempio nelle
Biennali di architettura con il padiglione olandese, che a
mio avviso coglie correttamente lo spirito dell’esposizione ponendo interrogativi e riflettendo sulle tematiche della
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città con allestimenti sempre stimolanti. È inoltre interessante seguire l’evoluzione culturale nel susseguirsi delle
diverse esposizioni annuali e verificare le differenti impostazioni date dai curatori che si susseguono alla direzione
della mostra.
In questo senso è importante registrare cha da qualche anno
con l’apertura del nuovo padiglione Italia, presso all’Arsenale, vi è un ulteriore spazio dedicato all’arte e all’architettura italiana. È in questo spazio che la mostra AILATI curata
da Luca Molinari, giocando sul nome Italia scritto al contrario, si occupa dell’architettura italiana “minore” appunto ai
lati della provincia italiana. Un’indagine sull’architettura
italiana contemporanea che cerca di cambiare, riuscendoci
solo in parte, la prospettiva e la visuale partendo dalla “lateralità” dei progetti sparsi nella provincia italiana, vista
come zona di sperimentazione “libera ed audace”.
Fa piacere quindi trovare in questo contesto alcuni amici e
colleghi della nostra regione. Troviamo due progetti trentini: la casa di Depero a Rovereto di Renato Rizzi ed il progetto di riallestimento delle gallerie di Piedicastello dello
Studio Terragni Architetti. Vi sono inoltre tre progetti altoatesini: la centrale di teleriscaldamento di Bressanone di
Modus Architects, uno dei “castelli” residenziali di Casa-
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nova a Bolzano di Christoph Mayr Fingerle ed il restauro del
forte di Fortezza di Markus Scherer. Non è forse un caso che
i tre progetti presentati, corrispondano a tre dei sei progetti
premiati nell’ultima edizione del premio di architettura in
Alto Adige. Ciò fa ben sperare sia per le sorti della qualità
architettonica della nostra regione che per l’interesse sempre più attento di chi ci osserva dall’esterno. Nella sezione
“Laboratorio Italia” troviamo inoltre Andrea Boschetti che
con Metrogramma presenta un’installazione che, come richiesto dal curatore, “cerca di dare forma a nuove visioni
ed immagini in relazione ad un nuovo futuro possibile”.
Chiude l’esposizione anche un'altra importante presenza
altoatesina: esposto tra gli artisti delle Corderie dell’Arsenale troviamo il lavoro di Walter Niedermayr. Fotografo
che negli ultimi anni ha costruito un rapporto di amicizia
e di collaborazione professionale con la curatrice Kazuyo
Sejima e con il suo collega Ryue Nishizawa condividendo una visione e sensazione artistica di interpretazione
dell’architettura contemporanea. Le foto dei progetti di SANAA di Niedermayr sembrano infatti aggiungere, o meglio
togliere, qualche cosa alle loro architetture, e nella sovra
esposizione delle immagini rendere ancora più leggere ed
evanescenti le esili e trasparenti strutture.
Alberto Winterle
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W la biennale
Un architetto dovrebbe vedere la biennale, che sia interessante
o insignificante, noiosa o stravagante, deludente o ispiratrice.
Per un giorno ci si immerge nell’architettura, quella vera,
quella che cambia le città, quella che non vedi da quando
esci dall’università; non c’è edilizia esposta alla biennale.
Anche se apparentemente non si colgono i significati, ti lascia
qualcosa, se non altro la voglia di parlare di architettura, in
senso positivo o negativo, ma ritornare a parlarne.
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“Le persone si incontrano nell’architettura”, è questo il titolo
della biennale 2010, “è incentrata sull’idea di trovare l’architettura, di riconsiderare la potenzialità dell’architettura nella
società contemporanea” (J. Sejima).
Un tema importante che presuppone un valore sociale dell’architettura, uno scopo, un obbligo morale verso tutti in quanto
creatrice di spazi per la collettività. Non importa se progettiamo una villetta o un grande complesso pubblico, in entrambi
i casi l’edificio crea rapporti e connessioni con l’esistente, si
mostra alle persone, le accoglie, le rende felici.
E questo concetto lo si percepisce subito, all’inizio del percorso dell’Arsenale; un video firmato da Wim Wenders in 3d
ti fa immergere e passeggiare in un edificio progettato da Kazuyo Sejima, un centro culturale vissuto da persone diverse
che possono fare cose diverse in spazi accoglienti, rilassanti,
luminosi, amichevoli, un’architettura che crea luoghi d’incontro, occasioni per la società.
C’è tanta architettura alla biennale, tanti progetti, plastici,
disegni e poi ci sono le installazioni, a volte leggere e superficiali, ma che ti fanno ripensare al fatto che il nostro mestiere è anche divertente, visionario, multidisciplinare.
Consiglio: se volete rilassarvi dopo la lunga visita, meglio un
panino all’aperto con vista laguna che nel “psicadelic-bar”
allestito all’interno della biennale…
Roberta Di Filippo
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Impressioni
Non capita spesso di poter attraversare a piedi una nuvola, o di
sedersi dentro una delle baracche dei pescatori dell’arcipelago
di Bahrain. Un percorso molto ricco, un’altalena su cui passare
agilmente da allestimenti dai costi esorbitanti a rivendicazioni low-cost di sensibilità ambientale. D’altronde la Biennale è
fatta per stupire, è relativo che un allestimento effimero possa
costare come i risparmi di una vita o che l’energia consumata
per dare vita ad un “effetto speciale” non possa considerarsi
affatto sostenibile. Intriganti invece per semplicità e poesia gli
allestimenti The decay of a dome, degli Amateur Architecture
Studio, e The Ark, presso il Padiglione greco ai Giardini. Il primo è una cupola composta da semplici travetti in legno che può
essere autocostruita rapidamente da un gruppo di amici; l’altro
è un’installazione in legno a forma di arca in cui sono stati catalogati una serie di semi di piante che rischiano l’estinzione
in seguito alle politiche economiche e territoriali contemporanee. In fondo, una buona Biennale.
Il vostro inviato Alessandro Zorzetto
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LA CASA DEL MAGO
Renato Rizzi con Barbara Borgini

Un'esperienza ventennale, un processo
intuitivo, rivelazione di immagini iconografiche che si sono mostrate nel percorso
come per magia...
Barbara Borgini - coprogettista
L'architettura non è mai stata una disciplina autonoma, indipendente dalla
cultura del proprio tempo. Il nostro sapere
contemporaneo unitamente a tutti i linguaggi formali ed espressivi che da esso
derivano, è permeato in ogni sua fibra dal
nichilismo tecnico-scientifico di matrice
pratico-funzionale. A tale situazione si
aggiunge poi un ulteriore fattore discriminante. L'architettura non essendo una
disciplina esclusivamente tecnica (a meno
di non volerle cambiare nome) soffre in
maniera maggiore e davvero negativa
per l'assenza dei fondamenti umanistici
(filosofici, mitologici, theologici, poetici)
letteralmente espulsi, emarginati, rifiutati
dal primato dell'efficientismo razionalista.
Questa nota introduttiva vale solo per indicare quale sia la condizione disarmante
e angosciante nella quale si trova oggi
l'architettura. Una crisi devastante non
Foto di Pietro Savorelli

solo per la disciplina ma per la cultura in
generale, con effetti così evidenti e tragici
da trasformarsi in farsa, solo perché la
crisi non viene considerata tale proprio da
quello stesso sapere che l'ha prodotta. Da
qui due considerazioni: l'inconsapevolezza
«estetica» domina i linguaggi formali,
mentre la «realtà» certifica la miseria e il
lutto del «reale».
Ogni progetto di architettura è immerso
dunque in questo ambiguo orizzonte: imbarazzante e drammatico insieme. Imbarazzante, poiché manca totalmente la conoscenza dei principi ontologici generali e
dei principi ontologici disciplinari. Ossia,
manca la consapevolezza del senso e delle correlazioni tra Nichilismo e Architettura, tra quel modo di «pensare» e il nostro
modo di «progettare». Drammatico, poiché come accenneremo poi, ai fondamenti
del nichilismo (l'episteme della tecnica) si
contrappongono i fondamenti dell’architettura (l'episteme dell’estetico). E siamo
già in presenza di due mondi inconciliabili
vasti quanto l'universo che ci circonda.
In altre parole, il progetto di architettura
sembra essere compreso e compresso tra

molti piani tra loro, appunto, conflittuali.
Vedremo però anche come tale condizione, che può sembrare contraddittoria in
ambito logico, pur non essendolo, in ambito «estetico», si pone invece come unica
garanzia per l'architettura.
In questo contesto theorico si colloca il
progetto di ristrutturazione del museo
Depero a Rovereto. Infatti, non sono certo
i requisiti primari (funzionali-economicinormativi-legislativi-strutturali) a determinare l’impostazione formale del progetto.
Certamente essi delimitano, confinano,
costringono. Ma certamente non sono loro
a indirizzare, ad attrarre e a vincolare la
forma. Compito invece dei requisiti impropriamente definiti «secondari» (ontologici
-metafisici-theologici-mitologici). Loro
sono il vero sottofondo delle immagini:
le potenze plasmanti della forma; i codici
estetici del linguaggio; la visio dell’opera.
L'inconciliabile: il grande mistero dell'arte. E perciò di architettura. L'incognita,
impressa come un sigillo nell’anima
dell'universo, può essere affrontata con
devozione solo per gradi. Nel nostro caso
ne individuiamo almeno cinque.
1 - l'inconciliabile della Storia: Futurismo,
Depero
2 - l'inconciliabile del Nome: Architettura
3 - l'inconciliabile del Determinante:
Estetico-Estetica
4 - l'inconciliabile del Dispositivo: Tecnologia-Theologia
5 - l'inconciliabile dell'Immagine: Assenza-Presenza
1 - L'inconciliabile della Storia: Futurismo, Depero.
Vi sono due momenti distinti: teorico e
psicologico.
Il primo, appare nel manifesto futurista del
1909. Il perentorio rifiuto del passato attraversa tutti gli undici punti del proclama.
La storia, zavorra del progresso, doveva
essere recisa come la testa anguicrinita
di Medusa. Ma a differenza del mito, i
futuristi non erano protetti come Perseo
dallo scudo di Atena. Non immaginavano
le conseguenze di quell'atto. L'esasperazione e la prepotenza tecnica avrebbero
pietrificato la realtà. Esattamente l'oppo-
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“Modello”

sto delle loro ingenue aspirazioni iniziali.
La fiducia prometeica in un progresso
meccanicistico, senza origini (senza episteme) e senza fini (senza telos), avrebbe
risvegliato paradossalmente proprio la
nemesi storica. In ogni caso la storia era
allora una formidabile maschera dell'inconciliabile.
Il secondo momento riguarda l'ambito
psicologico. Fortunato Depero desidera un
museo da realizzare a Rovereto. L'ambizione supera la ragione. Alla fine della sua
vita, nonostante i proclami rivoluzionari
del primo manifesto dove i musei erano
considerati magazzini da «rigattiere» o
«cimiteri» che ricoprivano l'Italia, aspira
ad «un isolato padiglione, di carattere
schematico e razionale» da costruire in
un'area moderna della città per assicurare
alla sua opera un involucro permanente. Di nuovo: sull'ex-campo di battaglia
dell’avanguardia sventola il vessillo del
nome. Comunque, per un paradosso del
tempo, o per giustizia della storia, Depero
è condannato ad accettare il luogo più antico della città. Addirittura, il luogo della
genesi: all’inizio del centro storico; in un
edificio del '600; sotto gli incombenti strapiombi del castello; sopra i canali delle
rogge, le sottili corde sonore della città
della seta.
Ancora una volta l'inconciliabile mostra
il suo spettro. Lo scontro tra spirito e
materia, tra facoltà emotive e realtà contingente, sembra avvenire su di uno spazio
impenetrabile, impossibile, se non nel
collasso delle opposizioni apparenti.
2 - L'inconciliabile del Nome: Architettura.
Stiamo procedendo dal concreto (1)
all’astratto (5), dallo storico al theologico.

Ma prima di soffermarci sul nome architettura è necessaria almeno una considerazione. Il determinante di architettura
è l'estetico (3); il determinate dell’estetico, la bellezza (incognita somma) (4);
il determinate della bellezza (la variabile theologica) l'immagine (l'apparire
dell'inespresso, dell'increato, dell'ingenerato) (5). Quello che sommariamente
abbiamo indicato come le gradazioni
dell'inconciliabile.
Ritornando allora ad architettura, l'etimologia della parola rivela il convergere
di due mondi figurativi in opposizione tra
loro, come ci mostra la duplice radice
greca arché-techné : i principi primi a
guida delle tecniche. Ossia, l'asse verticale dei valori (l'eterno, l'infinito, il vero)
vincola il raggio orizzontale delle vicissitudini: il ritmo cronologico degli eventi,
il divenire inarrestabile e tumultuoso
delle necessità. Il provvisorio, il casuale,
l'inaspettato tende a minare, a corrodere
impietosamente l'assiaIità dei principi. Il
progetto di architettura si fonda su questo cuore reso incandescente dall'attrito
degli opposti, dallo scontro perenne tra
immutabili e mutevoli.
Non c'è riposo allora, quiete o tranquillità nel suo centro. Il mistero dell'inconciliabile ha qui la propria sede in comune
con molti altri punti e costellazioni metafisiche.
3 - L'inconciliabile del Determinante:
Estetico-Estetica.
Nella storia dell'umanità, e in particolare
in quella occidentale, l'estetica occupa
uno spazio talmente vasto ed ambiguo da
generare sempre grandi confusioni e rigide
preclusioni, violente repulsioni, drastiche

repressioni. Questo a testimonianza delle
estreme difficoltà intrinseche. Per ovviare
in qualche modo alla dismisura del termine e scalfire appena la consistenza del
significato, suddividiamo, o meglio, raddoppiamo la parola in due sostantivi: estetico-estetica. L'estetico, indica l'oggettivo
apparire di ogni cosa, di tutti gli enti, al
di là di ogni giudizio di valore. L'estetica,
invece, riflette il sapere soggettivo-criticointerpretativo nei confronti dell'estetico.
Tale distinzione aiuta enormemente a
distinguere alcune proprietà fondamentali
appartenenti ai due nomi. Nell'estetico
possiamo infatti riconoscere una tema
legislativa. I) L'apparire del tutto: ogni
cosa appare, dalla più spirituale alla più
materiale. II) La relazione del tutto: se
tutto appare tutto è in relazione in quanto
la relazione è l'estetico, il vincolo inoltrepassabile. III) L'indifferenza del tutto:
l'estetico è il senza interesse rispetto alle
categorie critiche del bello o del brutto.
Diversamente l'estetica: non è una légge
ma una scienza dipendente dal sapere di
riferimento e dalla soggettività individuale. Essa può cercare di affermare o negare
deliberatamente l’accordo o il disaccordo
con le leggi dell'estetico. Comunque, tra
l'episteme dell’estetico e il razionalismo
dell’estetica, nell'orizzonte della cultura
occidentale, si misura la distanza mi
nima o massima, sublime o tragica che
unisce o separa legge e gusto, bellezza e
disgusto. L'attualità del nostro tempo non
riconoscendo la reciprocità delle posizioni
tra estetico-estetica ha trasformato questo
binomio nel più potente fattore dell’inconciliabile, accrescendo la confusione tra
libertà e legge in arbitrarietà (personali) e
violenza (del sapere).
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4 - L'inconciliabile del Dispositivo: Tecnologia - Theologia.
I paradigmi culturali sono i grandi responsabili nei confronti dell'estetico, di quanto
genericamente viene chiamato «qualità».
Sono loro a determinare il punto di vista di
chi guarda e l'ampiezza dello sguardo. Del
mondo, dell’Io? Tra questo e quello riemerge la radicale differenza che separa la
metafisica classica dal nichilismo contemporaneo. Infatti la prima deriva il proprio
sapere dal cosmo; il secondo dal razionalismo scientifico. La metafisica classica
fonda l’episteme sull’estetico; il nichilismo moderno sulla negazione dell’estetico. Ma bisogna aggiungere un'ulteriore
considerazione. A) gli aggettivi classico e
moderno non hanno carattere storico ma
estetico, indicano due modalità oppositive
del vedere-sapere. B) in rapporto all’estetico, il classico è concordanza, il moderno
discordanza. Emerge dunque ora il punto
cruciale. I paradigmi culturali sono spesso
dei giganteschi dispositivi ottici puntati sul
mondo per scrutare attraverso i loro filtri
speciali quello che vogliono vedere. In
particolare il nichilismo tecnico-scientifico
usa una lente aberrante. Inganna l'occhio
e offusca la mente. Infatti pone al suo
fondamento il principio di negazione delle
leggi dell’estetico. Una fede che prevale
sulla ragione: far credere di vedere che
le cose del mondo sono tra loro isolate e
irrelate. L'estetico però, nel suo dominio
ontologico, è totalmente indifferente a
qualsiasi sovrapposizione teorica. Perciò
mette in scena nel nostro tempo la nonverità del nichilismo: il paradosso della
contraddizione estetica, l’errore theologico della scienza. Tecnologia e theologia
misurano pertanto gli estremi opposti
dell'estetico. AI tecnologico corrisponde il
dispositivo del relativismo individuale: la
dissoluzione dei diversi. AI theologico, il
luogo originario della visione: l'unità del
plurale.
Al fondamento della cultura contemporanea permane dunque un duplice nodo
da affrontare tra il dispositivo del sapere
nichilista e il determinante dell'estetico.
Ad un estremo, l'inconciliabile tecnologico: un'incognita da superare. All'opposto,
l'inconciliabile theologico: un mistero solo
da rappresentare. La radicale aspirazione,
l'inafferrabile compito e destino dell'arte.
Quel punto remoto e «sacro» al quale ora
ci dobbiamo rivolgere.
5 - L'inconciliabile dell’immagine: Assenza-Presenza.
Per affrontare con un minimo di coerenza
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l'ambito dell'estetico avremmo dovuto,
fin dall’inizio, reintrodurre nel nostro linguaggio un repertorio di termini ormai desueti e consumati dalla storia. Uno shock
semantico per il materialismo scientifico.
Una bestemmia scientifica per l'ateismo
secolarizzato. Theologico (con tutti i suoi
derivati theomorfici e theofori), sacro, divino, trascendenza, assoluto, trinità, grazia,
immagine, contemplazione, ecc..., sono
alcune delle voci «scandalose» che possiamo ora solo elencare. Queste famiglie
di parole, sottratte dagli involucri svuotati
delle tradizioni religiose, definiscono e
costituiscono le proprietà, i princìpi
dell'estetico. Possiamo quindi assumere
che il theologico indichi la dimensione più
ampia e assoluta dell'estetico sempre in
connessione con ogni finitudo, cosa, ente
o fenomeno «reale». In questo senso ogni
apparire sensibile (ma anche intelligibile)

partecipa e appartiene, proprio in quanto
estetico, al theologico e al logico (come
pure all'etico). Non vi è pertanto distinzione e separazione tra «trascendenza»
ed immanenza, tra «divino» e fattuale, tra
«spirituale» e materiale, bensì il perpetuarsi del mistero della loro coesistenza.
Solo ora possiamo comprendere come la
«sacra» e arcana natura dell’inconciliabile
riveli nell'estetico - e solamente nell'estetico - la sua vera e autentica dimensione:
il conciliabile. Concordia mundi?
Ma se l'estetico è il piano unitivo e il vincolo «assoluto» tra gli estremi, il mezzo o
il fattore che consente il realizzarsi della
relazione è appunto l’«immagine». Un
nuovo salto nell'immenso. Come essere
proiettati tra un cielo e un oceano. Due
blu infiniti dove il sopra e il sotto si mescolano e si riflettono come l'ideale e lo
spirituale.
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Il nichilismo, la cultura dominante contemporanea, è responsabile di una colpa
gravissima, ancora totalmente impunita:
l'eccidio dell’«immagine». «Aver ridot
to tutta la diversità a presenza è infatti,
per Andrea Emo, la distruzione dell’«im
magine». Paradossalmente l’«immagine» non è visibile, pur essendo essenza
dell'estetico. Anzi. Per Giordano Bruno «è
ciò che non c'è». È pura potenza plasmante del theologico : contrazione noetica
che modella l'aspetto della forma; forza
generante della visio di ogni opera; aura
benjaminiana che, pur non vedendo, percepiamo intimamente. Ogni ente, cosa,
opera, possiede questa indecifrabile e
ferrea morsa «divina». L'inconciliabile
dell’immagine consiste allora nella sua
duplice condizione di assenza-presenza.
Perché sempre altro dall’«assoluto» dal
quale proviene; perché sempre altro dalla
presenza nella quale appare.
L’«immagine» muove e commuove gli
estremi. Misura distanze incommen
surabili. Domina sugli opposti solo apparentemente disomogenei.
Connette profondità cosmiche e vicinanze
fisiche ineffabile e edificabile, intelligibile e sensibile. Nel cuore della propria
sostanza o nel baricentro della propria
materia conserva il vincolo affettivo e il
principio legislativo di quel nodo «divino»:
le potenze plasmatrici dell'inconciliabile.
Le potenze incoercibili degli assoluti (il
vero, l'universale, l'infinito, l'eterno).
L’«immagine» possiede dunque una
straordinaria risorsa chiamata virtù:
la somiglianza, la potenza theologicogravitazionale dell'universo estetico.
Nel mito greco è una forza irresistibile e
indominabile: Euridice, avvolta nel sudario, è un'intangibile. Nel cristianesimo è
redenzione: l'lmago Christi, irradiazione
del cosmo. Nella modernità· è negazione
di ogni assoluto: la tracotanza di hybris,
l'urlo dell'io sul cosmo. Tra «immagine»
e forma, tra «immagine» e opera permane comunque l’equazione theologica.
Riconoscerla e rispettarla o denigrarla e
rifiutarla non è certo lo stesso. Si rovescia il mondo. Infatti, se gli inconciliabili
sono esclusi, siamo reclusi nel dominio
disgregante della tecnica. Se invece gli
inconciliabili sono inclusi, siamo profusi
nel regno unitivo dell’estetico: nella dimora delle anime; nella sede dei corpi; nel
gorgo della fascinazione; nell'abisso delle
«Immagini».
Il luogo dell'inconciliabile.
L'«immagine» è così fragile ed evane-
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scente quanto inscalfibile e persistente.
Non coincide con la forma nè con la figura
che sono configurazioni statiche dell'apparire. L'«immagine» è invece sostanza
fluida e mobile, avanza e indietreggia sul
piano del visibile senza mai separarsi.
Restituisce alle superfici inerti una tensione pellicolare che si tramuta in visio:
lo sguardo interiore delle cose nelle
quali si radunano temporalità e spazialità
vastissime. Porta con sé la perfezione
«trascendente» dell'estetico. In concreto
ci fa percepire l'impercepibile, lo spirito
delle cose, senza esaurirne la sorgente.
Il museo, allora, non dovrebbe essere né
un supermercato né un caveau. Ma una
caverna con le pareti rivestite di miele e

Foto di Pietro Savorelli

cera, come l'antro delle ninfe (di Porfirio),
dove su enormi telai di pietra crescono
rigogliose le «immagini» del mondo.
Altrimenti potremmo seguire il sentiero
(rilkiano) scialbo e lieve che s'infila
tra le vene argentee del sottosuolo per
condurci nella miniera delle anime, pur
sapendo che dall’Ade si ritorna a mani
vuote. E se questi sono un impossibile o
solo un altro aspetto dell'inconciliabile,
sono pur sempre «immagini». Rapide e
veloci, pregne di mistero, cariche di vita.
Il viaggio di Orfeo non è stato inutile.
È il sacrificio perenne richiesto dall'inconciliabile a favore dell'«immagine».
E l'opera - museo - è il luogo di questa
solenne liturgia.
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Fondazione Museo Storico del Trentino

LE GALLERIE
Terragni - Studio Terragni Architetti, Gruppe Gut snc, Jeffrey T. Schnapp
Stanford Humanities Lab, FilmWork srl, Le Gallerie - Piedicastello, Trento
Nel progetto dei Tunnel la memoria si
specchia nel futuro, un’autostrada diventa museo, giardini nascono dall’asfalto,
un quartiere si ricollega con la città senza che venga costruito nulla. Non siamo
di fronte a un paradosso o a un gioco di
contraddizioni ma a un esperimento urbano unico e in divenire, dunque ad un
prototipo. Se paradosso c’è, risulta da
urgenti domande: che cosa si può imparare dagli archetipi e come questi si
lasciano trasformare in prototipi?
È infatti la sezione, quella dei prototipi,
che ospita il Progetto delle Gallerie di
Piedicastello alla XII Biennale di Venezia che “indaga le sperimentazioni libere e attive che cambieranno il nostro
modo di vivere il paesaggio e la città nel
Foto di Pierluigi Faggion

prossimo futuro”. L’idea di prototipo è
infatti rassicurante, perché non ha nulla
di definitivo, il prototipo può essere modificato, costantemente migliorato dopo
essere stato testato dagli utenti, dai
possibili consumatori. Il riuso di infrastrutture della mobilità dismesse è un
tema urgente che offre un’opportunità
inaspettata: dare un futuro al recupero
di frammenti di città abbandonate. Convertire luoghi trascurati e degradati in
nuovi spazi per la collettività prenderà il
posto di tanti progetti ex novo. Abbiamo
lavorato sul tema della memoria all’interno delle Gallerie, suggerendo una
visione che dà voce alle persone e alle
loro memorie, ri-guardando la storia da
sottoinsù.

La mostra inaugurale sui Trentini e la
Grande Guerra del 2008 ci ha chiarito
l’idea che questa esperienza museale in divenire non si pone l’obiettivo
di cancellare quello che è successo in
questa parte della città, ma di riportarlo alla luce dei giorni nostri. La cesura
che ha tagliato in due il territorio, ha
anche spezzato la percezione e i ricordi della gente. Non basta un intervento
che cerca di ristabilire una situazione
precedente (irrecuperabile dopo tanti
cambiamenti), occorre partire dall’attuale condizione e convertire la frattura
in nuove opportunità.
Danno una strana e incerta euforia i
luoghi dismessi del traffico, (vedi la
High-Line di New York ma anche la
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semplice riduzione delle corsie stradali per dare spazio a tavolini, biciclette
e alberi) perché cambiano non solo la
percezione e la prospettiva dello spazio ma altrettanto i suoni e i profumi.
Sentiamo, ad esempio, il rumore della città un po’ più lontano, amplificata
la sua memoria, più soffice l’atmosfera. Nei Tunnels, camminiamo assorti
nel tema della mostra ma seguiamo
le linee bianche sulla superficie nera
dell’asfalto come se ubbidissimo ad
una consuetudine ormai superata. In
maniera quasi inconscia aggiustiamo
il nostro senso della misura ai luoghi
pensati per una diversa scala di utenza (automobili, camions, motociclette,
etc.) e per un’altra velocità. Col tempo
del camminare ci adattiamo a un inconsueto spazio, per di più lungo, leggermente in curva, e del tutto eccezionale
per i pedoni che improvvisamente si
trovano liberi di percorrere una galleria
a forma di grande salone sotterraneo.
La riconversione di questo archetipo
infrastrutturale, il tunnel autostradale,
in una Galleria espositiva invita a un
nuovo modo di intendere il progetto: al
posto di un lavoro di demolizione e di
costruzione di un’architettura stereotipica, il Tunnel richiede delle scelte precise e sempre bilanciate tra elementi
pre-esistenti. Rimane sempre precario
il rapporto tra preesistenza e invenzione, tra la consueta (ma anche strana)
natura dell’infrastruttura e il nuovo
carattere del tunnel-museo che volge
l’esperienza della velocità in quella di
contemplazione.
I problemi di questa conversione sono
una sfida, l'approccio (in primo luogo
multidisciplinare e realizzato in team,
tra diversi paesi con una chiarissima
divisione dei ruoli), la tempistica, (dalla chiusura del tunnel stradale all'apertura del laboratorio Museo sono passati
meno di tre anni), il cliente (La Provincia Autonoma di Trento e Fondazione
Museo Storico del Trentino con le idee
chiare) e una perfetta struttura tecnica
(ingegneri della Provincia che con noi
hanno lavorato sia alle strutture sia
all’impiantistica) e le competenze realizzative (tutte le strutture sono state installate con le maestranze e carpentieri
del servizio ripristino della Provincia di
Trento).
Abbiamo da subito puntato all'utilizzo
di entrambi i tunnel come priorità, perché è un incanto attraversarli a piedi,
ma non abbiamo mai perso di vista la
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necessità di realizzare il progetto per
parti, facendolo diventare patrimonio
collettivo, spazio museale e terreno di
ricucitura di lacerazioni ancora aperte.
I Tunnel, realizzati negli anni ‘70 avevano infatti reciso il collegamento tra
la città di Trento e il borgo antico di
Piedicastello, creando un corridoio
continuo di traffico a due corsie verso
il Brennero e viceversa. Credo sia stato come svegliarsi in un incubo e dover
tacere in nome del progresso. Nel 2007
il Presidente Dellai, fa realizzare due
tunnel paralleli a poche decine di metri
dagli esistenti, liberando i nostri tunnel
e creando un silenzio quasi irreale.
Guidati dalla Fondazione Museo Storico, abbiamo capito che le sensibilità
Foto di Pierluigi Faggion

erano provate e che andava ristabilita
la fiducia dei cittadini.
Nel 2008, abbiamo scelto di iniziare
dall'interno, mettendo alla prova il luogo come spazio collettivo (6500 mq restituiti alla comunità in 6 mesi di lavoro
tra progetto e realizzazione).
Nel 2009 dopo il successo dell’anno
precedente (25.000 visitatori e circa 40
eventi) era tempo di ampliare lo sguardo.
Quello che ci ha entusiasmato di questa secondo anno di lavoro è stata sicuramente l'opportunità di sviluppare
strutture più stabili quali bookshop, biglietteria, spazi per seminari e per mostre temporanee nella galleria Bianca,
affrontare il problema impianti (verifiche tecniche e realizzazione di quattro
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Foto Studio Terragni

collegamenti interni tra le due gallerie)
realizzare una mostra permanente, ma
con carattere flessibile nella galleria
nera. Ad un esigenza del luogo stesso
risponde il nostro progetto di due giardini, uno mediterraneo all'uscita Sud e
uno alpino a quella Nord.
Al momento, si tratta di due vaste aree
diverse tra di loro ma senza carattere ed
appartenenza ai loro luoghi. Il giardino
verso Nord farà riemergere la natura
dall'asfalto e del suolo roccioso nella
veste di un giardino alpino. Al posto di
Foto di Pierluigi Faggion

uno spazio ormai abbandonato sorgerà
la memoria antica della valle. Adiacente al nuovo viadotto autostradale
e a pochi passi dal traffico incessante
e rumoroso, il giardino a Nord ne farà
una cascata artificiale dietro gli abeti
e i cespugli nativi. A Sud un giardino
ordinato e didattico s’indirizzerà verso
quel sogno del Mediterraneo che per altro il mite clima della valle annuncia al
viaggiatore. Collegato con il percorso
espositivo interno, il giardino Sud accoglierà chi arriva dalla città e dall'AdiFoto di Studio Terragni

ge. Il collegamento Est-Ovest, opposto
al traffico precedente e all’orientamento dei tunnels, ha tutto il potenziale
per riqualificare l’intero quartiere di
Piedicastello. I suoi sorprendenti spazi
pubblici aspettano solo uno sforzo deciso dei vari Enti coinvolti. Noi sentiamo
l’urgenza di completare questo progetto
perché crediamo sia fattibile in tempi
brevi e aggiunga ancora un tassello
alla strategia di riappropriazione dei
luoghi urbani, senza troppo rumore, ma
con idee chiare e risultati felici.
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Abitare nel PARCO
Complesso abitativo EA7

Arch. Christoph Mayr Fingerle con Manfred Alois Mayr (Concetto cromatico)
Complesso Abitativo EA7
Bolzano 2004 - 2008
Architetto: Christoph Mayr Fingerle
Concetto cromatico: Manfred Alois
Mayr
Wohnanlage EA7 | Complesso Abitativo EA7
Bozen | Bolzano 2004 - 2008

Architekt | Architetto: Christoph Mayr Fingerle
Farb- und Materialkonzept | Concetto cromatico: Manfred Alois Mayr

III. il coinvolgimento della committenza

energetici e collegando tutti gli appartamenti alla rete centrale di teleriscaldamento. Il progetto di van Dongen interpretava il modello insediativo tipico
della periferia bolzanina, fatto di masi
molto grandi e case singole in mezzo a
frutteti e vigneti. Tra i frutteti sarebbero
così dovute sorgere le unità abitative,
particolarmente espressive visto che i
progettisti si ispiravano ai castelli medievali circostanti; ne nasceva una tipologia composta da gruppi di tre-quattro
edifici di diversa grandezza e altezza
disposti attorno a una corte centrale.
Per ottimizzare l’esposizione al sole,
tutti i tetti erano inclinati verso sud; gli
spazi verdi tra gli edifici formavano un
parco unitario.

Durante la fase progettuale l' architetto si è confrontato più volte con i

soci delle cooperative attraverso incontri serali con proprietari ed
imprese, proponendo (in collaborazione con una libreria locale) un

elenco di libri e testi di architettura. Un viaggio di studio in Austria è
servito per esaminare dal vivo realizzazioni di architettura

banale battuta. Ci si basava su un concetto progettuale indicato dall’architetto
olandese ed emersa dalla sua relazione
tecnica, del “abitare nel parco”.
Realizzando un intreccio tra periferia
e spazio verde, è stata ridisegnata la
forma e la pianta dei 3 edifici singoli
del blocco abitativo poligonale; la profondità degli edifici è stata ridotta e gli
angoli sono stati modificati, in modo
che la corte interna risultava ingrandita
e le facciate oblique creavano un effetto
di ampiezza.

contemporanea. Ciò per approfondire alcuni temi significativi del
progetto: la forma architettonica, i materiali della facciata, i sistemi di

costruzione,le finiture interne ecc. In seguito e grazie alla
realizzazione in cantiere di campioni della facciata in scala 1:1, tutti gli

interessati hanno potuto vedere e convincersi con le mani della
validità delle proposte dell’architetto e dell'artista.
1

IV. il progetto energetico

Arch. Christoph Mayr Fingerle

Fin dall'inizio, il complesso edilizio di Castelfirmiano è stato concepito

Erdgeschoss | piano terra

Mit | Con
dal Comune di Bolzano come
un Alois
progetto
Manfred
Mayr pilota teso a ottimizzare il

cromatico)
profilo energetico. Ci si (Farbkonzept
è attenuti | Concetto
ai criteri
della certificazione

II. Il concorso di progettazione
Il presente progetto si aggiudicava
il concorso di progettazione, scelto
da una giuria internazionale fra i 37
partecipanti, indetto dall’Associazione
“Arche” per la Cooperativa edilizia “CaWOHNEN IM PARK | ABITARE NEL PARCO
Wohnanlage | Complesso abitativo EA7
stelfirmiano”, per uno degli otto blocchi
1. Bolzano Centro Storico
edilizi (EA7) con 92 appartamenti della
2. Zona d’espansione Casa Nova
zona di espansione CasaNova.
3. Complesso Abitativo EA7
CasaClima di standard A (parametrato). Il fabbisogno termico per
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1 Stadtzentrum Bozen | Bolzano Centro Storico
2 Wohnbauerweiterungszone Kaiserau | zona d’espansione Casa Nova
3 Wohnanlage EA7 | Complesso abitativo EA7

I. Situazione e contesto
Per far fronte alla crescente domanda di
abitazioni, nel 2000 l’amministrazione
comunale di Bolzano deliberava la creazione di un nuovo quartiere con 1000
appartamenti di edilizia agevolata. Il
nuovo quartiere doveva fare da esempio
di qualità, per quanto riguardava il consumo energetico e la riqualificazione
sociale, nonostante l’elevata densità
edilizia (3,5 m³/m² per un totale di
350.000 m³). L’area di Castelfirmiano
/ CasaNova occupa 10 ha e si trova
alla periferia sud di Bolzano. Per dare
all’area una struttura urbanistica, il
Comune di Bolzano aveva precedentemente indetto nel 2001 un concorso
a livello europeo, vinto dall’architetto
olandese Frits van Dongen. L’obiettivo
era di sviluppare un progetto organico
e compatto, che rispettasse lo standard CasaClima, riducendo i consumi
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III. Il coinvolgimento della committenza
Durante la fase progettuale l’architetto
si è confrontato più volte con i soci delle
cooperative attraverso incontri serali
con proprietari ed imprese, proponendo
(in collaborazione con una libreria locale) un elenco di libri e testi di architettura. Un viaggio di studio in Austria è servito per esaminare dal vivo realizzazioni
di architettura contemporanea. Ciò per
approfondire alcuni temi significativi
del progetto: la forma architettonica,
i materiali della facciata, i sistemi di
costruzione, le finiture interne ecc. In
seguito e grazie alla realizzazione in
cantiere di campioni della facciata in
scala 1:1, tutti gli interessati hanno
potuto vedere e convincersi con le mani
della validità delle proposte dell’architetto e dell’artista.
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Nell’ambito di un progetto di edilizia
abitativa agevolata e quindi con parametri restrittivi, il progetto proponeva
di realizzare un’architettura robusta,
capace di contrastare il pericolo di
ghettizzazione e di azioni violente tipico
di quartieri simili di stampo speculativo periferico. Intenzione era di dare a
questi edifici “un’anima”, un qualcosa
in più, che può offrire solo quel luogo
e dove il “sentirsi a casa” non sia una

IV. Il progetto energetico
Fin dall’inizio, il complesso edilizio di
Castelfirmiano è stato concepito dal
Comune di Bolzano come un progetto
pilota teso a ottimizzare il profilo energetico. Ci si è attenuti ai criteri della
certificazione CasaClima di standard A
(parametrato). Il fabbisogno termico
per riscaldamento riferito alla superficie netta dei piani ammonta a 33 kWh/
(m²a). I tre edifici sono realizzati con un
elevato standard di isolamento termico,
impiegando elementi speciali per evitare ponti termici. Per il riscaldamento
è stato scelto un sistema a bassa temperatura a pavimento, collegato alla
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rete centrale di teleriscaldamento. Il
riscaldamento a pavimento consente a
ciascun appartamento di essere regolato autonomamente, con la possibilità di
integrare un raffrescamento estivo.
V. La tipologia degli appartamenti
Per gli appartamenti sono stati sviluppati 4 moduli di base, nell’ambito dei quali
ogni proprietario poteva trovare le soluzioni più adatte per le proprie esigenze.
Sono state così realizzate 92 piante
diverse corrispondenti alle necessità e
alle preferenze di 92 famiglie.






m²




-€




-€

Attraverso 8 corpi scala si accede a due
o tre appartamenti, che traggono luce e
sono ventilati sia da est che da ovest;
non vi sono appartamenti orientati solamente a nord. All’ultimo piano sono
stati realizzati appartamenti-mansarda
su due piani con terrazze private inserite
nel tetto e con una magnifica vista verso
le montagne circostanti. Nella robusta
facciata in calcestruzzo sono inserite
logge rivestite in legno di rovere, che
trasmettono una sensazione di calore e
di comfort e dotate di vetri scorrevoli e
persiane, diventano verande temporanee.





I. Ausgangslage und Kontext
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Um der steigenden Nachfrage neuer Wohnungen gerecht zu werden,

Per far fronte alla crescente domanda di abitazioni, nel 2000

hat die Gemeindeverwaltung von Bozen im Jahr 2000 beschlossen,

l'amministrazione comunale di Bolzano deliberava la creazione di un

die Stadt um ein neues Viertel mit 1000 geförderten Wohnungen zu

nuovo quartiere con 1000 appartamenti di edilizia agevolata. Il nuovo

erweitern. Entstehen sollte ein beispielhaftes Stadtviertel mit heraus-

quartiere doveva fare da esempio di qualità, per quanto riguardava il

ragender Wohn- und Umweltqualität sowie soziokultureller Belebung

consumo energetico e la riqualificazione sociale, nonostante

bei hoher Gebäudedichte. (3,5 m³/m² und insgesamt 350.000 m³)

l'elevata densità edilizia. (3,5 m³/m² per un totale di 350.000 m³)
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Das Areal Kaiserau / CasaNova befindet sich am südlichen
Stadtrand von Bozen und umfasst ein Gebiet von 10 ha. Für die
urbanistische Gestaltung dieses Gebietes wurde von der Gemeinde
Bozen im Jahr 2001 ein europaweiter Wettbewerb ausgeschrieben,

VI. Costruzione e facciata
Il sistema costruttivo è a comparti in
c.a. e solai massicci; le finiture interne
sono realizzate in costruzione a secco e
leggera. L’orientamento verso due lati
è vantaggioso sia sotto il profilo dell’illuminazione, che della ventilazione.
L’accesso alle case luminoso e trasparente permette un buon orientamento
sia verso l’esterno, la parte pubblica,
che verso l’interno, la parte privata con
la corte interna. La struttura chiara e
semplice della ripartizione interna garantisce una notevole flessibilità; solo
le posizioni dei bagni stabiliscono dei
punti fissi nelle piante delle case. In
questo modo poteva essere soddisfatta
la richiesta della committenza di avere
una pianta individuale per ogni singolo
appartamento e di avere una offerta di
92 appartamenti individualizzati con ri-

der vom holländischen Architekten Frits van Dongen gewonnen
wurde. Ziel war ein umfassendes Gesamtkonzept mit einer
kompakten Bauweise, einem hohem Klima Haus Standard um den
Energieverbrauch zu reduzieren und einer Anknüpfung an das
zentrale Fernheizwerk, das alle Wohnungen beheizt.

Das Konzept von van Dongen sieht eine Weiterentwicklung des
Siedlungsmusters der Stadtperipherie vor, das aus massigen
Gehöften und Einzelbauten zwischen Obst und Rebanlagen besteht.
Zwischen den Obstfeldern sollen aussagekräftige Gebäudeeinheiten entstehen. Inspiration fanden die Planer an den
umliegenden Bauwerken und den mittelalterlichen Burgen. Es entsteht eine Typologie, bei der jeweils drei bis vier Gebäude unterschiedlicher Größe und Höhe um einen zentralen Hof angeordnet
sind. Alle Dächer sind zur optimalen Besonnung nach Süden geneigt
und die Gebäude selbst unterschiedlich hoch. Das Grün der Felder
zwischen den Gebäudekomplexen wird zu einem zusammenhängenden Park gestaltet.

partizioni interne diversificate. Le logge
con le pareti rivestite in legno di rovere
rafforzano il carattere di un ambiente
intimo e privato e le vetrate scorrevoli
permettono un utilizzo della loggia praticamente per tutto l’anno.
La facciata si presenta come una grande
parete forata con aperture di diversa
dimensione. Vi sono tre moduli di apertura (piccolo - medio - grande), disposti
secondo una logica che scaturisce
dall’organizzazione interna.
La disposizione irregolare delle finestre
e delle logge rispecchia la diversa suddivisione degli spazi interni e trasmette
un senso di individualità e personalizzazione alla grande scala degli edifici.
Non è casuale se l’immagine delle
facciate suggerisce riferimenti con certi
quadri astratti di Ad Reinhardt o Piet
Mondrian.
VII. Il garage
Concepito come biglietto da visita si
è cercato di valorizzare al massimo il
garage sotterraneo; utilizzato quotidianamente da quasi tutti gli inquilini, il
garage è stato studiato come elemento
architettonico importante. I 2 piani di
garage sotterraneo collegano i singoli
blocchi edilizi e sono punto d’incontro
per tutti gli inquilini; tre grandi aperture
a terra servono per la ventilazione e
illuminano con luce naturale lo spazio
interrato; i posti auto sono al centro
mentre i box chiusi sono ai bordi. Ciò
permette un facile orientamento evitando angoli bui e spazi di paura. Le cantine sono dislocate vicino ai singoli corpi
scala. Il garage come grande spazio
collettivo diventa l’atrio del complesso
abitativo.
L'area di Castelfirmiano / CasaNova occupa 10 ha e si trova alla

periferia sud di Bolzano. Per dare all'area una struttura urbanistica, il
Comune di Bolzano aveva precedentemente indetto nel 2001 un

ghi e stretti. Al centro, vi è una piazza
per feste comuni con un tiglio e una
fontana. Tenendo conto della richiesta
degli inquilini al piano terra di disporre
di giardini privati più grandi possibili,
questi si intrecciano con le aree verdi
semipubbliche e formano un insieme
unitario.
Il verde crea un’alternanza tra allargamento e restringimento del percorso e
della piazza; la corte interna si percepisce così più grande di quanto non sia,
e le piante aiutano inoltre a migliorare
l’impatto acustico. Per le siepi e i recinti si sono scelti diversi tipi di piante
con differenti altezze e densità. Alla fine
dovrebbe risultare un immagine molto
vivo e vario che dà l’idea come di un
giardino cresciuto casualmente e un po’
selvaggio.
IX. Concetto cromatico:
Manfred Alois Mayr
Il concetto dei colori e dei materiali è
stato elaborato in collaborazione con
l’artista Manfred Alois Mayr con il quale
esiste una collaborazione da lunga data.
A partire dall’anno 1985 l’artista Manfred Alois Mayr collabora regolarmente
con lo studio Mayr Fingerle ed ha un
ruolo importante di consulente artistico
nonché “sparring partner”. Il coinvolgimento dell’artista avviene subito fin
dall’inizio del lavoro di progettazione e
continua per tutta la durata dell’opera.
Il contributo specifico dell’artista non
viene stabilito all’ inizio ma si concretizza in un processo di sviluppo durante
la stesura e la costruzione del progetto.

concorso a livello europeo, vinto dall'architetto olandese Frits van

Dongen. L'obiettivo era di sviluppare un progetto organico e

compatto, che rispettasse lo standard CasaClima, riducendo i
consumi energetici e collegando tutti gli appartamenti alla rete
centrale di teleriscaldamento.

Il progetto di van Dongen interpretava il modello insediativo tipico
della periferia bolzanina, fatto di masi molto grandi e case singole in

VIII. Gli spazi comuni
La progettazione dello spazio di accesso dallo spazio pubblico e semipubblico
a quello privato è visto come un tema
architettonico di fondamentale importanza: ampie zone di ingresso per favorire il contatto e la vita comunitaria,
aperture verso la corte e la strada per
favorire il facile orientamento. La corte
interna è attraversata da un sentiero
visto come una sorta di “passeggiata”
a forma irregolare che porta ai singoli
corpi scala. Il progetto per il cortile interno si basa sull’idea di offrire diverse
sensazioni di spazio; come in una città
una “strada principale” attraversa la
corte dalla quale dipartono i singoli
vicoli di accesso, alternando spazi larmezzo a frutteti e vigneti. Tra i frutteti sarebbero così dovute sorgere

le unità abitative, particolarmente espressive visto che i progettisti si
ispiravano ai castelli medievali circostanti; ne nasceva una tipologia
composta da gruppi di tre-quattro edifici di diversa grandezza e

altezza disposti attorno a una corte centrale. Per ottimizzare

l'esposizione al sole, tutti i tetti erano inclinati verso sud; gli spazi
verdi tra gli edifici formavano un parco unitario.

L’artista non ha un ruolo ben definito e
limitato ma può intervenire su ampia
scala, anche su scelte prettamente architettoniche o formali. A lavoro finito
il suo intervento si integra in maniera
tale che forma un tuttuno.
Questa collaborazione risale al tempo
quando l’architetto ebbe il ruolo di
membro fondatore e presidente della
associazione culturale AR/GE Kunst con
sede espositiva nella Galleria Museo
a Bolzano e dove Manfred Alois Mayr

Questa collaborazione risale al tempo quando l'architetto ebbe il ruolo

della distanza. Le facciate interne sono invece tra

di membro fondatore e presidente della associazione culturale AR/GE

sottile di pittura bianca che conferisce alla superfic

Kunst con sede espositiva nella Galleria Museo a Bolzano e dove

fodera luminosa. Da una parte si sottolinea il cara

Manfred Alois Mayr è stato presentato. Diverse mostre importanti di arte

corte e dall' altra si allargano le sue dimens

e di architettura, convegni e dibattiti furono realizzati in questo periodo.

architettonica e cromatica delle finestre e delle ri

Per il progetto EA7, esternamente è stata scelta una facciata in

l'effetto scultoreo dei corpi edilizi.

calcestruzzo grezzo, basato su una speciale granulometria e con

Il linguaggio ridotto dei materiali si rispecchia anch

impiego di inerti minerali della regione (Giallo Mori e Dolomite bianca).

edifici nelle zone di ingresso e nei giroscali. Attraver

Le facciate esterne sono poi trattate con getto di acqua ad alta

come il corrimano in legno dalla superficie gradevole

pressione per mettere in rilievo la struttura granulometrica del

sensazione di comfort e personalizzazione. Per le pa

calcestruzzo; la superficie scabra suggerisce l'aspetto monolitico di un

scale, è stato scelto un terrazzo di composizione e

�guscio duro“ esterno e accentua l'unità del blocco edilizio; la

che sembra lo stesso materiale della facciata estern

percezione della superficie varia a seconda della luce delle giornate e

levigata.
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è stato presentato. Diverse mostre
importanti di arte e di architettura,
convegni e dibattiti furono realizzati
in questo periodo. Per il progetto EA7,
esternamente è stata scelta una facciata in calcestruzzo grezzo, basato su una
speciale granulometria e con impiego
di inerti minerali della regione (Giallo
Mori e Dolomite bianca). Le facciate
esterne sono poi trattate con getto di
acqua ad alta pressione per mettere
in rilievo la struttura granulometrica
del calcestruzzo; la superficie scabra
suggerisce l’aspetto monolitico di un
“guscio duro” esterno e accentua l’unità del blocco edilizio; la percezione
della superficie varia a seconda della
luce delle giornate e della distanza.
Le facciate interne sono invece trattate
con un velo sottile di pittura bianca
che conferisce alla superficie l’aspetto
di una fodera luminosa. Da una parte
si sottolinea il carattere privato della
corte e dall’altra si allargano le sue
dimensioni; la sobrietà architettonica e
cromatica delle finestre e delle ringhiere sottolinea l’effetto scultoreo dei corpi edilizi. Il linguaggio ridotto dei materiali si rispecchia anche all’interno
degli edifici nelle zone di ingresso e nei
giroscali. Attraverso piccoli dettagli,
come il corrimano in legno dalla superficie gradevole al tatto, si crea una sensazione di comfort e personalizzazione.
Per le pavimentazioni delle scale, è
stato scelto un terrazzo di composizione e granulometria tale che sembra lo
stesso materiale della facciata esterna,
ma a superficie levigata.

In Mostra

DATI DELL’EDIFICIO
COMMITTENTE
Cooperativa Castelfirmiano (Arche im KVW) e
Cooperativa Castello (ACLI Casa)
FASI PROGETTUALI
Appalto: 2004
Inizio lavori: aprile 2006
Ultimazione: settembre 2008
SUPERFICI
Terreno: 4.468 m²
Sup. edificata: 2.081 m²
VOLUMI
Blocco A (sup. 501 m²): 5.935,00 m³
Blocco B (sup. 542,40 m²): 9.183,00 m³
Blocco C (sup. 1.037,70 m²): 12.370,00 m³
Volume fuori terra: 34.800 m³
Volume interrato: 21.400 m³
Volume totale: 56.200 m³
DENSITÀ URBANISTICA DELL’AREALE:
3,5 m³/m²
Superficie coperta: 46,58%
Volume urbanistico: 27.488 m³
SUP. LORDE DI PIANO
Appartamenti: 7.840 m²
Spazi comuni: 80 m²
Sup. utili principali: 7.920 m²
Collegamenti piani abitativi: 1.150 m²
Logge: 520 m²
Terrazze tetto: 450 m²
Locali di servizio: 110 m²
Struttura piani abitativi: 2.150 m²
Sup. lorda piani abitativi: 12.300 m²
Cantine piani interrati: 700 m²
Garage piani interrati: 1.450 m²
COSTI COSTRUZIONE: 13.400.000,- Euro
Costi costruzione per m³: 239,- /m³
Costi costruzione per m²: 1.250,- /m²
COSTI COSTRUZIONE TOTALI
comprese spese tecniche,
spese infrastrutture 19.200.000,- Euro
NUMERO APPARTAMENTI
App. di 2 locali (in media 54 m²): 6
App. di 3 locali (in media 77 m²): 48
App. di 4 locali (in media 91 m²): 38
Numero totale: 92
Vano multifunzionale: 1
Locali cantina: 92
POSTI MACCHINA
Posti macchina in garage (chiuso): 92
Posti macchina (aperto): 92
Posti macchina totali: 184
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Centrale di cogenerazione

Azienda municipalizzata di Bressanone (Bolzano)

centrale d

Matteo Scagnol, Sandy Attia, Ingegneri EUT
La centrale di cogenerazione emerge
come figura insolita all’interno della
cittadina di Bressanone, disponendosi
lungo il fiume Isarco in prossimità del
ponte Mozart. La struttura dal carattere prettamente industriale si piega ad
accogliere altre funzioni e a trasformarsi in un oggetto effimero. Il corpo
principale in cemento armato contiene
tutti gli impianti necessari alla generazione combinata di energia elettrica
e calore che vengono immesse nella
rete per l’alimentazione delle utenze.
In parte interrato, il volume emerge di
02 4,5m. lasciando a vista poche aperture

architettura

per la ventilazione. La pianta si adatta una rampa, prolungamento della pasalle ristrettezze del lotto, dalla forma seggiata lungo il fiume, diviene uno
rettangolare dettata inizialmente ad spazio protetto per le acrobazie degli
una razionalità impiantistica, a quella skaters e punto di incontro per le getrapezoidale dove gli spazi di risulta nerazioni più giovani.
divengono cavedi di aerazione e spazi Il mondo delle macchine, motori di cogenerazione, caldaie, pompe e trasfordi controllo.
Esternamente una doppia cortina di matori, si esperisce sia da una grande
reti a maglie metalliche dai profili finestra aperta sulla pista ciclabile,
irregolari avvolge in una sequenza che dalle ciminiere raccolte tutte in un
centrale di cogenerazione
angolo. Nelle ore serali la centrale si
spiraliforme il volume cementizio,
architettura | residenza : incarico | completato
trasformando l’edificio in una gabbia illumina, con un sistema perimetrale
trasparente dagli effetti moirè che si di luci LED a tricromia, cangianti coerge fino a dieci metri dal terreno. La lore secondo la produzione di energia
copertura dell’edificio accessibile da elettrica dei motori.
01

centrale di cogenerazione

01
02
03
04

architettura | residenza : incarico | completato
01
02
03
04

03

skatepark
rampa di accesso skatepark
rampa di accesso skatepark vista notturna
sezione di dettaglio

04

01

02

02

03

02
04

03

04

detta
vista
vista
vista
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Recupero del FORTE DI FORTEZZA
Markus Scherer con Walter Dietl

All’interno del forte sono state realizzate
una serie di nuove strutture caratterizzati
da concetti strutturali molto esemplari.
Passarelle di collegamento
Le due passarelle di collegamento tra
gli edifici nella parte inferiore del forte
basso sono state realizzate in acciaio.
Sono state concepite con una struttura
portante integrata nei parapetti delle
passarelle. Le strutture portanti con
luci fino a 12,00 m costruite in profilati d’acciaio che sono stati dimensionati
come telai tridimensionali. La difficoltà
strutturale era data dalla realizzazione
degli appoggi in quanto per motivi estetici non era possibile la realizzazione
di strutture verticali. Sono state quindi
realizzate una serie di strutture a tirante
che collegano le due passarelle.

Vani scala forte basso
Il concetto architettonico prevedeva setti in calcestruzzo tagliati orizzontalmente da fessure da 5 a 10 cm. In questo
caso la problematica strutturale non era
dato dal concetto statico, ma dalla posa
dell’armatura e dal modo di esecuzione
dei setti.
In accordo con l’impresa è stato individuato un sistema di posa dell’armatura
e la realizzazione di strati in sabbia,
successivamente rimossi, per ottenere
l’effetto fessure desiderato dalla concezione architettonica.
Vano scala forte medio
La struttura più complessa è stata realizzata all’interno della nuova galleria
in roccia alla base dei edifici del forte
medio. Già lo scavo della galleria ver-

ticale con mezzi esplosivi e messa in
sicurezza delle pareti verticali richiedeva un procedimento dei lavori molto
cautelativo. Il vano scala realizzato in
cemento armato richiedeva una concezione particolare in quanto il progetto
architettonico non permetteva la realizzazione di una struttura verticale continuativa. Sono stati realizzati una serie
di setti collegati tra di loro, però senza
continuità verticale.
Questa chiocciola è stata simulata in
3D con risultati soddisfacenti a riguardo della stabilità strutturale; si sono
manifestate però effetti anomali di deformazioni. Quindi il sistema è stato
integrato con fissaggi laterali a livello
dei pianerottoli che limitano gli effetti
di deformazione.
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Padiglione AFRICA
Fondazione Claudio Buzio lKIST - Kigali Institute of Science and Technology Soroptimist International
Università IUAV di Venezia

A questo progetto ha partecipato, all’interno dell’equipe IUAV, la nostra collega Anna Bruni.
La presenza della Repubblica del
Rwanda è all’insegna delle scelte di
sostenibilità ambientale che il Paese
sta mettendo in atto in questi anni attraverso l’utilizzo dei materiali naturali
nell’edilizia, o ad esempio, proibendo
l’introduzione di buste di plastica nei
suoi confini. Le sezioni espositive sono
il frutto del progetto pluriennale Atélier
Rwanda, ovvero una serie di workshop
realizzati nel Centro di ricerca per l’innovazione del design in Africa, sorto
grazie alla collaborazione tra Fondazione Claudio Buziol di Venezia, Kigali Institute of Science and Technology,
Soroptimist International e Università
Iuav di Venezia.

Fase di realizzazione del plastico in argilla del
progetto del Women Centre a Gando, di D.
Francis Kéré e il plastico del Women Centre
a Gando, di D. Francis Kéré, completo ed
esposto al palazzo Mangilli-Valmarana.

Il periodo espositivo (29 agosto - 21
novembre 2010) è stato arricchito dalla sesta edizione della Venice Summer
School, intitolata Tradition and innovation in vegetable fibres’ design: un ciclo di workshop ed incontri sul design e
sull’architettura con un focus speciale
su Rwanda e Burkina Faso (a cui Anna
Bruni ha partecipato). Ad ampliare il respiro verso altre aree africane, la Fon-

Uno dei gioielli esposti, realizzato artigianalmente in fibra naturale.

Padiglione sperimentale in bambù e relativo
modello in scala..

dazione Buziol ha infatti presentato il
progetto Women Centre a Gando (foto)
di Diébédo Francis Kéré, un omaggio
all’architetto del Burkina Faso vincitore
del Global Award for Sustainable Architecture nel 2009.
Le due sedi espositive ci offrono materiale di studio differente, che spazia
dall'architettura al design, ma sempre
realizzato artigianalmente ed in loco.
Presso la Fondazione Claudio Buziol
infatti possiamo visitare la mostra Möbius, che presenta la prima linea di
gioielli creata da artigiane ruandesi,
specializzate nella tecnica uruhindu
(utilizzo di fibre naturali), in collaborazione con designers europei. Questo è
il risultato di due anni di sperimentazioni (2009 - 2010) di Atélier Rwanda
che hanno coinvolto 42 giovani designer ed architetti.
La sezione intitolata Padiglione Rwanda invece, allestita ai Magazzini Ligabue presso l’Università IUAV, mostra il
progetto del Laboratorio di ricerca sui

materiali vegetali e le tecniche locali
in corso di realizzazione presso il Centre d’accueil et de formation San Marco del Soroptimist di Kigali durante il
2° Atélier Rwanda Workshop, che si è
tenuto a Kigali fino a settembre 2010.
Il Padiglione Rwanda è una “piastra
di sperimentazione” dove ricercatori e
studenti possono realizzare parti di edifici in scala 1:1 per verificare, e testare,
il comportamento delle fibre vegetali in
un preciso contesto climatico.
Un curioso ed interessante esempio
di tipico elemento decorativo e culturale ruandese proposto dal Padiglione
Rwanda è l'imigongo, riprodotto e realizzato direttamente su alcuni pannelli
poi esposti presso la sede dei Magazzini Ligabue. L’imigongo è un tipo di decorazione muraria fatta di un composto
di cenere e sterco di vacca che viene
scolpito sul muro. In passato la superficie era dipinta di bianco, rosso e nero
con colori naturali. Il rosso e il bianco erano ricavati dalla terra, mentre la
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Fasi di realizzazione di un imigongo.

preparazione del colore nero era più
complessa. Le forme tradizionali sono
geometriche, ma al giorno d’oggi gli
imigongo vengono realizzati con diversi
tipi di forme astratte per rappresentare
la vita quotidiana.

Sempre ai Magazzini Ligabue, a completamento del programma espositivo,
con la mostra IUAV-AFRICA vengono
presentate le più recenti iniziative
dell’Universtà IUAV di Venezia nei confronti del continente africano. Workshop, viaggi studio, ricerche e tesi di
laurea che oltre al Rwanda hanno interessato altri stati tra i quali il Mali, il
Sud Africa, il Burkina Faso, il Congo e
il Mozambico.
Come scrive nel catalogo Gaddo Morpurgo, commissario e curatore della mostra, “con questa prima partecipazione
alla Biennale di Venezia, la Repubblica
del Rwanda mostra alcune delle strade
che possiamo percorrere se intendiamo
il design come uno strumento per risolvere insieme i problemi che ormai non
sono miei o tuoi, ma nostri”.
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ECOPLASBRICKTM
Alessia Guarnaccia

La mostra “CULTURE_NATURE green ethics - habitat - environment” allo
Spazio Thetis dell’Arsenale Novissimo è
stato tra i maggiori eventi collaterali che
da fine agosto a novembre si svolgono
nell’ambito della 12. Mostra Internazionale di Architettura la Biennale di Venezia. Lo studio si propone di indagare la
possibilità di riutilizzo delle ingenti quantità di plastiche provenienti dalla raccolta differenziata, attualmente destinate
esclusivamente allo smaltimento in discarica: una sorta di “riciclo del riciclo”.
La ricerca ha portato alla messa a punto
di un nuovo componente edilizio ecosostenibile: un pannello sandwich realizzato con l’impiego delle plastiche postconsumo. L’allestimento del progetto
esposto allo Spazio Thetis contempla un
prototipo di una delle possibili declinazioni di Eco-plasbrick: la facciata ventilata Wind Wall, brevettata da Alessia
Guarnaccia, che compone quattro mura
poste a protezione di un olivo, simbolo
della vita, della rinascita e della complessità del ciclo della vita.
L’installazione “ECOPLASBRICK” è una
“rappresentazione/interpretazione” del
progetto di ricerca “ECO-PLASBRICK.
Sviluppo e sperimentazione di un sistema edilizio ecosostenibile, realizzato
con l’impiego di plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata”,
condotta dall’Arch. Alessia Guarnaccia
nell’ambito del Dottorato in Tecnologia
dell’Architettura dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”. L’obiettivo raggiunto dalla stessa è stato quello
di indagare la possibilità di riutilizzo e
conseguente collocazione sul mercato
dell’edilizia delle plastiche miste postconsumo, provenienti dalla raccolta
differenziata: grandissimi quantitativi
di scarti comunque non riciclabili, attualmente soggetti unicamente a smaltimento, in discarica o inceneriti, con
ingenti costi per tutta la comunità. Con
la ricerca si è arrivati alla sperimentazione e prototipazione, in piccole dimensioni, di un nuovo componente edilizio
ecosostenibile: un pannello sandwich

realizzato con l’impiego delle plastiche
miste post-consumo. «... e tu potresti
farmi credere / che dalla materia senza
più vita / nuove forme vengono fuori /
e tocca a noi cercarne l'anima. - A. De
Vito». L’installazione contempla al suo
interno un prototipo in scala “reale” di
una delle possibili declinazioni di ECOPLASBRICK: la facciata ventilata WIND
WALL, brevetto dell’Arch. Guarnaccia.
La dimensione è “onirica”: al centro
dell’installazione, da un “prato” di plastica (un manto di flakes di RIPET, PET
riciclato, trasparente, azzurrato, floreale) si erge un olivo, rappresentazione
della vita e della rinascita possibile di
nuovi oggetti e materiali dagli scarti
che l’economia attuale ha prodotto in
grandi quantità, il tronco nodoso rappresenta sia la forza dell’essenza vitale
delle cose, che quella “complessità”
necessariamente legata alla crescita,
all’esperienza, cioè al ciclo di vita. «Il
futuro appartiene a coloro che capiscono che fare di più con meno è compassionevole, fonte di prosperità e duraturo, dunque più intelligente e anche più
competitivo» disse P.Hawken in Natural
Capitalism. Una delle principali scommesse della nostra epoca è modificare
l’attuale modello di sviluppo economico
e produttivo in termini che tengano conto della sostenibilità e che si pongano
come priorità la necessità e la scelta di

non distruggere e non sprecare risorse
ambientali preziose. In questa prospettiva la ricerca e l’innovazione tecnologica (la Cultura) sono un elemento
fondamentale per innescare una nuova
stagione di sviluppo eco-compatibile.
Con riferimento all’uso delle risorse
ambientali, temi centrali dello sviluppo
sostenibile, oltre alla prevenzione, sono
il riuso e il riciclo dei materiali, che può
ridurre sensibilmente gli impatti ambientali dovuti sia all’attività estrattiva di risorse sia alla trasformazione di
queste nei processi produttivi. La ricerca, nella sua fase iniziale, ha avuto il
sostegno del Consorzio Nazionale per
la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica.
L’industrializzazione di ECOPLASBRICK
è condotta da PANDORA GROUP S.r.l.,
insieme ad ISTEDIL-Istituto Sperimentale per l’Edilizia S.p.A., MOTULAB S.r.l.,
CONSORZIO T.R.E., CETMA, ERREPLAST
S.r.l., SRI Società Recupero Imballaggi
S.r.l., ECOCART S.r.l. e ad altri partners
che hanno creduto nel progetto.
Alessia Guarnaccia – Nasce a Napoli nel
1978. Si laurea presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed è dottore di ricerca in Tecnologia
dell’Architettura e cultore della materia presso
il Dipartimento di Progettazione urbana e di
Urbanistica della stessa università.
È presidente ANGIA Associazione nazionale
Giovani Architetti Italiani.

28

Leggi e decreti

Codice dell’urbanistica e dell’edilizia
Vittoria Wolf

A seguito del nuovo piano urbanistico provinciale del 2008, della
legge urbanistica e della legge 4 del 2010 (introduzione di bonus volumetrici per promuovere la riqualificazione ambientale e
l’edilizia sostenibile), la Giunta provinciale ha adottato la relativa
disciplina di attuazione e di specificazione, presentando una raccolta normativa, il Codice dell’urbanistica e dell’edilizia, con le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore
nel Trentino fino alla DGP 3 settembre 2010 n. 2023 compresa.
Verso la fine del mese di maggio dell’anno corrente erano stati avviati dall’Assessore all’Urbanistica, enti locali e personale,
Mauro Gilmozzi, una serie di incontri con gli Ordini professionali
di architetti, ingegneri, geologi, dottori agronomi e forestali e
con i Collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari
per giungere alla miglior definizione dei regolamenti e provvedimenti di applicazione della nuova normativa urbanistica.
Per il nostro Ordine la commissione urbanistica, composta dagli architetti Nicola Aneggi, Roberto Bortolotti, Renzo Giovannini
e Beppo Toffolon, coordinata dal consigliere Massimo Wolf, ha
iniziato un lavoro di analisi e ridefinizione sui testi inviati dalla
Provincia, ridefinizioni in gran parte recepite poi negli incontri
di consultazione, con un riconosciuto apprezzamento da parte
dell’Assessore nel momento ufficiale della presentazione della
raccolta dei nuovi provvedimenti.
I contenuti più rilevanti di questo Codice sono:
- l’introduzione del silenzio-assenso nel caso di mancato rilascio della concessione edilizia entro sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, (novanta giorni per i progetti
complessi), previa diffida;
- l’individuazione nei piani territoriali delle comunità (PTC) di
interventi edilizi di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, non ricadenti nelle aree soggette
a tutela del paesaggio da sottoporre al parere obbligatorio
sulla qualità architettonica delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC) in base
a determinati criteri; eccezione possono fare i Comuni sopra
i 5000 abitanti affidando tale compito alle rispettive commissioni edilizie;
Questo nell’intenzione di avere una visione più unitaria su
quanto verrà costruito in Trentino.
- l’unificazione della modulistica e della documentazione da
presentare per la richiesta di concessione edilizia, per la
D.I.A. e, più in generale, per tutti i modelli di comunicazione
alle pubbliche amministrazioni inerenti le costruzioni.
La finalità è una maggior omogeneità nella disciplina edilizia
comunale.
Dal giorno 1 ottobre modulistica e documentazioni da allegare
sono quindi obbligatoriamente le medesime in tutti i Comuni
del Trentino rispondendo così a una effettiva necessità fortemente sentita.
È prevista comunque una fase di sperimentazione che permetterà, in coordinamento con il Consiglio delle autonomie

locali, gli Ordini e i Collegi professionali, una ulteriore messa
a punto perché è nella gestione concreta delle normative che
emergono le possibili criticità.
- la definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e del
metodo di misurazione degli stessi.
È questo il tentativo sempre perfettibile di definire, nel settore specifico, un linguaggio comune che, per la sua chiarezza,
permetta di superare contenziosi o problemi di interpretazione
diversa tra i vari uffici tecnici comunali e quindi, ancora una
volta, raggiungere una maggior omogeneità nella disciplina
edilizia del territorio.
Nell’ultima parte il Codice raccoglie disposizioni in materia
di misurazione e applicazione delle distanze, regole per gli
spazi di parcheggio, le fasce di rispetto cimiteriali, le varianti
di lieve entità, il riutilizzo di strutture produttive dismesse, i
criteri per la realizzazione di foresterie e gli indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in
cui siano insediate più aziende produttive e, infine, il tipo di
infrastrutture connesse agli sport invernali e ammissibili nelle
aree sciabili.
Come è noto il Codice dell’urbanistica e dell’edilizia viene
gestito on-line sull’apposito sito provinciale; in quella sede il
Codice stesso è integrato con alcune deliberazioni e/o decreti
provinciali relativi ad argomenti specifici.

IL CODICE DELL’URBANISTICA E DELL’EDILIZIA
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:
INNOVAZIONI NORMATIVE E PROCEDURALI
Con questo titolo si è svolto nella mattinata di giovedì 28
ottobre 2010 il convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento.
Il codice, entrato in vigore dal I° ottobre 2010, è stato illustrato nella sala convegni di Interbrennero spa in via Innsbruck
dai seguenti relatori: dott. Pier Giorgio Mattei, dirigente del
servizio Urbanistica e tutela del paesaggio; arch. Giorgio
Melchiori, direttore I. S. Pianificazione subordinata. Sono intervenuti, inoltre, l’Assessore all’Urbanistica Mauro Gilmozzi
e l’arch. Paola Penasa del Comune di Trento.
La redazione di “A” proporrà un numero della rivista dedicato
all’argomento con interventi specifici di funzionari comunali e provinciali. Al momento preme dare alcune informazioni
affinchè gli interessati possano trovare i materiali per l’approfondimento dell’argomento.
Sito dell’Ordine degli Architetti e PCC
www.tn.archiworld.it
www.ordineingegneritn.it
Sito della Provincia Autonoma di Trento
www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/norm_urba/nuova_legge/pagina1.html

Attività dell’Ordine

Commissione Cultura

REM KOOLHASS
E LA CITTÀ
CONTEMPORANEA
di Michele Andreatta

Il primo ottobre si è tenuto a Sociologia il secondo incontro organizzato dalla Commissione
Cultura all’interno del ciclo di conferenze dal
titolo “Architetti e Città”. A seguito della lectio
offertaci dal professor Alberto Ferlenga su Aldo
Rossi, la conferenza ha avuto come protagonista la figura dell’architetto olandese Rem Koolhaas. Illustre relatore è stato il professor Marco
Biraghi, che ne ha descritto la parabola ascendente sin dagli esordi, dalla pubblicazione cioè
di “Delirious New York” e dei primi progetti dello studio OMA.
Il Rem Koolhaas descritto da Biraghi non è semplicemente un architetto, un costruttore, bensí
in primo luogo un teorico, un attento scrutatore
della realtà urbana. Tant’è che le sue fatiche letterarie - “Delirious New York”, “S, M, L, XL”,
“Junkspace”, “Singapore Songlines”- sono
altrettanto conosciute quanto le sue fatiche architettoniche. Un architetto insomma costantemente reattivo sul reale. Quello che interessa
maggiormente Koolhaas è la sostanza urbana, il
paesaggio antropizzato e la sua continua manipolazione. Le città descritte nei suoi testi - New
York, Lagos, Singapore - sono l’espressione
architettonica di sistemi politici, sociali ed economici che vanno ben al di là della mera costruzione formale. Potremmo dire che nel corso della sua attività professionale Rem Koolhaas ha
cercato di “psicoanalizzare” l’architettura, per
restituircene un ritratto consapevole, per comprendere come si sta costruendo il paesaggio
urbano. Non a caso il giovane Rem Koolhaas
insieme Elia Zenghelis chiama il proprio studio
OMA - Office for Metropolitan Architecture - e non
a caso il primo progetto con il quale si presenta
è intitolato “The Voluntary Prisoners of Architecture” (1972). Koolhaas costruisce in maniera

dichiaratamente consapevole e attraverso i suoi
edifici e i suoi scritti tenta di operare “la transizione dalla produzione architettonica inconscia
del Manhattanismo verso una fase conscia (...)
ed è un progetto non contro bensí piuttosto per
una cultura della congestione” (Biraghi). Le sue
architetture non lasciano indifferenti, proprio
perchè questionano costantemente la metropoli
e le occulte regole che tacitamente la plasmano
e perchè rivendicano un ruolo centrale dell’architetto nel fare città.
Rimane da chiedersi, tuttavia, se lo stesso Koolhaas non sia rimasto vittima della metropoli
contemporanea, se non si sia trasformato lui
stesso - cinicamente forse - in un surfista alle
prese con la cultura metropolitana odierna, abile nel “sentire l’onda, assecondare la sua energia, sincronizzarsi e lasciarsi andare” (Biraghi).
Koolhaas scriveva infatti nel 1985 a proposito di
Manhattan: “L’illusione architettonica rimane
intatta per abbandonarsi interamente alle esigenze della metropoli; l’architettura si relaziona
alle forze della Großstadt come un surfista alle
onde”.
Che l’autonomia dell’architettura nel fare città, rivendicata nei suoi primi lavori, si sia col
tempo trasformata solamente in una libertà di
giustapposizioni formali a servizio proprio di
quelle esigenze metropolitane descritte? Che
sia diventato semplicemente un’”archistar” cinicamente consapevole? Francesco Dal Co sarà
il prossimo invitato a partecipare al dibattito
su “Architetti e Città”. Il suo intervento - che
si terrà il 10 novembre a Trento - si intitolerà
“L’assassinio dell’archistar”. Chissà se il Rem
Koolhaas che ci ha descritto Biraghi si salverà o
meno alla “mattanza”. Non ci rimane che aspettare il 10 novembre.
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Architetti e Città

a cura del Gruppo Cultura dell’Ordine degli Architetti di Trento

L’assassinio
dell’archistar
conferenza di

10 novembre 2010 ore 18.00
Università degli Studi di Trento
Facoltà di Sociologia
Aula 1-2
via Verdi 26, Trento

Francesco Dal Co(..) nella calca l’assassino parla
con una donna terrorizzata e
bellissima (..) sapeva che prima
del matrimonio Evelyn aveva
ballato in Floradora al Casino
Theater ed era stata l’amante di
White. Ma sapeva che l’architetto
amava ammirarla mentre si
dondolava su un’altalena di
velluto rosso predisposta nello
“studio” che occupava al Madison
Square Garden o in un altro
edificio non lontano (..)
F. Dal Co - Casabella 792
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Libri e dintorni

People meet in architecture.
Biennale architettura 2010
Catalogo ufficiale 12.
Mostra internazionale di architettura
Marsilio

"Il primo decennio del ventunesimo secolo si sta chiudendo in
un susseguirsi di cambiamenti radicali. In questo contesto in
rapida evoluzione, l'architettura può farsi portavoce di nuovi
valori e moderni stili di vita? La Biennale 2010 è l'occasione
per sperimentare le molteplici possibilità dell'architettura e
per dar conto della sua pluralità di approcci. Ogni suo orientamento è in funzione di un modo di vivere diverso". Così Kazuyo
Sejima, prima donna a dirigere La Biennale di Architettura,
definisce l'ambito attorno al quale ha chiamato a riflettere architetti, ingegneri e artisti provenienti da tutto il mondo, lasciando ad ognuno la possibilità di gestire autonomamente il
proprio spazio espositivo, per offrire una molteplicità di sguardi piuttosto che risposte a un orientamento univoco. Il catalogo
ufficiale dell'esposizione, in due volumi che raccolgono i progetti presentati da tutti i partecipanti - uno dedicato alla mostra
curata da Kazuyo Sejima, l'altro alle partecipazioni nazionali e
agli eventi collaterali -, dà conto di questa eccezionale ricchezza e varietà, anche attraverso il particolare progetto grafico di
Mevis & van Deursen e le fotografie di Dean Kaufman. È disponibile su iPad un'applicazione del catalogo, che permette di
accedere alla sua versione estesa e interattiva: per scoprire la
mostra in modo innovativo, navigare i contenuti multimediali
extra ed esplorarla secondo diverse chiavi interpretative e percorsi individuali.

L'inconciliabile. Restauro
della casa d'arte futurista
Depero, 2010

Rizzi Renato, Toffolo Raffaella, Donà Massimo
L’«immagine» è così fragile ed evanescente quanto inscalfibile e persistente. Non coincide con la forma né con la figura
che sono raffigurazioni statiche dell’apparire. Sostanza fluida e
mobile, avanza e indietreggia sul piano del visibile senza mai
separarsi, restituendo alle superfici inerti una tensione pellicolare che si tramuta in visio.
Questo volume propone due diverse letture del restauro della
Casa d’Arte Futurista Depero di Rovereto, che fa parte integrante del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto (MART); una per parole e una per immagini.
La prima è costituita da un saggio dell’autore di questa importante opera di restauro, l’architetto Renato Rizzi; il quale riesce a disegnare il nitido quadro teorico entro cui va collocato il
suo progetto architettonico, e a rendere perfettamente ragione
del suo costituirsi come mirabile unione di inconciliabili (quali
sono innanzitutto l’antico palazzo roveretano - in cui ha trovato
sede il Museo voluto dallo stesso Depero -, e le strutture formali realizzate in occasione del restauro).
A seguire, una ricca selezione di fotografie realizzate da Raffaella Toffolo - che coinvolge l’obiettivo della propria macchina
fotografica in un serrato corpo a corpo con le forme architettoniche elaborate da Rizzi, riuscendo a far emergere molti degli
“infiniti possibili” custoditi dalla sua opera.
In chiusura del volume, un saggio di Massimo Donà, dedicato
ancora una volta al tema dell’inconciliabile, e volto all’elaborazione filosofica dell’inconciliabilità custodita da ogni immagine consapevole della propria origine paradossale.
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Recensione del libro
“Editoriali di Architettura”
di Ernesto N. Rogers
a cura di Alessandro Franceschini

È stato ridato alle stampe dalla editrice Emanuela Zandonai
di Rovereto un libro molto prezioso, da anni introvabile,
che raccoglie e sintetizza i temi che per molto tempo hanno
caratterizzato il dibattito architettonico del Dopoguerra. Si
tratta del volume «Editoriali di architettura» di Ernesto Nathan Rogers (300 pagine, 26 euro), curato da Gabriella Lo
Ricco e Mario Viganò e con le note introduttive di Angelo
Torricelli e Silvia Micheli. L’edizione riprende l’omonimo
volume editato da Einaudi nel 1968 in cui l’autore riesce
a toccare temi ancor oggi di grande attualità: la cultura
architettonica in Italia e all’estero, di cui Rogers fornisce
una lucida interpretazione; la denuncia della speculazione
edilizia; la necessità del rinnovamento generazionale; i
problemi che affliggono l’Università italiana; il valore della
democrazia e il ruolo attivo dell’architettura nella costruzione della società futura sono solo alcune delle problematiche affrontate da Rogers, che spesso travalicano i confini
strettamente disciplinari.
Ernesto Nathan Rogers (1909-1969) è stata una tra le figure più significative della cultura architettonica italiana del
Novecento. Laureatosi nel 1932 a Milano, nello stesso anno
fonda nel capoluogo lombardo lo “Studio architetti BBPR”
insieme ai compagni di studi Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso ed Enrico Peressutti. Docente universitario, direttore di riviste internazionali (tra cui «Casabella»
e «Domus») Rogers è stato anche un architetto dall’intensa
attività professionale (sua, ad esempio, la «Torre Velasca»
che caratterizza lo skyline di Milano) e un fecondissimo
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pubblicista, che lo consacra come intellettuale di riferimento
nella cultura architettonica italiana e internazionale. Bruno
Zevi lo descriveva come un architetto che «aborriva la mediocrità col distacco di un intellettuale in apparenza mondano,
nell’intimo sofferente». Ma che «incontrarlo ancora oggi è
utile, necessario; perché induce a guardarsi allo specchio, a
riflettere sulla propria identità».
Allo stesso modo il libro edito da Zandonai contiene degli
scritti che ci obbligano a riflettere sull’architettura dei nostri
giorni e sul ruolo dell’architetto dentro la società contemporanea. Scriveva Rogers: «Architettura è, concettualmente, sinonimo di vita, e non solo di quella che sperimentiamo in noi, ma di quella che testimonia il nostro assaggio
tra i vivi presenti per i vivi futuri: realizzare un’architettura
è “presentificare” il passato e “infuturare” il presente. Chi
non intende questi princìpi fondamentali è inutile che faccia l’architetto o insegni ad altri a diventarlo». Il libro contiene così quella mappa geografica di riferimenti culturali
e artistici che sono alla base del complesso pensiero di
questo architetto e della sua opera entro il contesto ricco di
speranza e di contraddizioni del Dopoguerra italiano.
Il volume è idealmente diviso in quattro parti: nella prima
vengono affrontate questioni legate ai “maestri”: da Adolf
Loss ad Adriano Olivetti, da Le Corbusier a Frank Lloyd
Wright. Nella seconda, invece, sono raccolti quegli scritti
caratterizzati per il loro piglio polemico che rendeva unica
la penna di Rogers e che si inseriscono nel dibattito sul
destino dell’architettura italiana di quel tempo, sospeso
tra un passato razional-fascista e un futuro post-moderno.
Segue una sezione dedicata ai “paesi”, descritti dall’autore nelle loro potenzialità e nei loro limiti urbanistici ed
architettonici. La quarta parte è dedicata ai problemi della
«scuola», dell’università italiana, incredibilmente attuali
nella loro drammatica crudezza, nonostante siano passati
più di quarant’anni. Infine una «addenda», non contemplata nella prima edizione, che contiene i testi di alcune celebri lezioni tenute da Rogers.
Proprio in questa sezione è inserito lo scritto inedito «Elogio dell’architettura», che riprende un discorso tenuto
dall’autore in occasione del Centesimo anniversario della
fondazione del Politecnico di Milano, nel 1963. «L’architettura - scrive - è la rappresentazione del tempo nello spazio,
un momento della storia fissato “sub specie aeternitatis”
(sotto l’aspetto dell’eternità, ndr), una sfida del contingente e del perituro alle idee astratti e trascendentali. L’uomo
conferisce massima dignità al proprio destino e, pur consapevole della sua caducità, osa credere nell’assurdo della
propria infinita durata. (…)
Se l’architettura è, dunque, l’elemento fatale del processo
storico, è indispensabile che in ogni momento essa si adegui all’evoluzione, come del resto si sono evolute e si evolvono le definizioni apparentemente più assolute e costanti
del pensiero, come quello di spirito, essere, universo, materia, bello, giusto».
Si tratta insomma di un libro da leggere e da rileggere. Un
libro che ogni architetto dovrebbe tenere in libreria, o meglio ancora, sul comodino: perché contiene un ideale comune presente in tutti questi testi appassionati e appassionanti. Ovvero la fede nel valore civile dell’architettura. Valore
di cui si sente, oggi più che mai, un’indicibile nostalgia.
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Parole in libertà

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

Cari Colleghi...
L’intervista al critico d’arte Philippe Daverio apparsa sul Bollettino dedicato al paesaggio - numero
particolarmente apprezzato per l’ampio ventaglio di opinioni e di stimoli suggeriti - m’ha spinto
a proporre un confronto, per capirne di più. Riterrei occasione persa non poter in qualche modo,
pur con un rapido scambio di battute, senza velleità di ricette, dar seguito alle sollecitazioni mosse
dallo stesso P. Daverio quando, ad esempio, a pag. 24 dice «… La risposta di Gellner funziona
quando prende un pezzo di montagna dove prima non c’era niente e la antropizza; è diverso quando interviene sulla periferia di una cittadina storicamente già stabilita. Si rischia di rovinare tutto,
di rompere il morfema linguistico esistente».
Ora, tolta l’ambiguità della frase circa la validità dell’opera di Gellner sulla periferia e il finale di intervista dove invece ne auspica il ritorno insieme a Wright, mi chiedo perchè, anche ammesso che
«nessuno si ricorda più com’era la montagna, quella veramente povera», non sia possibile - così
Daverio - «inserire delle regole attuali che sono comunque di agio, in un mondo montano che era
totalmente frugale»? Forse che comodità e agiatezza siano irreparabilmente elementi di compromissione di un equilibrato processo di antropizzazione del paesaggio?
L’esempio dell’architettura “walt-disneyana” in Engadina vale anche per le nostre valli e altipiani,
non v’è dubbio. Tuttavia, manufatti contemporanei garbati, e ben inseriti, si trovano. Certo, se tutti
fossimo dei Gellner… ma, ancora: perché non convincerci, tolta ogni velleità di trovare panacee o
formule costruttive universali, che debba essere esclusivamente a nostra cura la presa di coscienza del punto al quale siamo giunti e l’impegno in prima persona per un rapido cambio di rotta,
richiamandosi allo spirito di responsabilità civile e a una disposizione d’animo che soli possano
aprirci gli occhi sulla necessità di attingere energie e conoscenze anche in ambiti apparentemente
estranei all’urbanistica e all’architettura?
Sollecitato dalle note di Daverio, avrei voluto impostare queste righe sul tema del contenuto e della
forma, per tentare un’analisi della complessa quanto improbabile codificazione delle regole che
informano le buone architetture della «montagna veramente povera», tutt’oggi fonte di legittime
nostalgie. Ho rinunciato subito, rimandando l’audacia a spazi e tempi più ampli.
Tuttavia, per quella strada, scoprendomi perplesso laddove si dice «… è diverso quando interviene sulla periferia di una cittadina storicamente già stabilita. Si rischia di rovinare tutto, di rompere il
morfema linguistico esistente», mi ritrovai, a proposito di «morfema», dentro un testo di linguistica
(“Linguistica essenziale” di M. L. Altieri Biagi - Garzanti, Milano 1985), dal quale trassi questo
parallelo, che voglio credere sufficientemente pertinente, e che azzardo sintetizzare in queste
poche righe: nella storia della parola fanciullo (in uso nella lingua italiana dal XIII sec.), dalla radice
indoeuropea *bha- («dire», «parlare») si risale a noi per il latino fari (parlare), poi fantem (parlante),
in-fantem (negazione), all’italiano infante, fante, fanticello, fancello (per caduta della sillaba ti) e
infine appunto fanciullo.
Ora, se sostituiamo la parola fanciullo, e in generale le parole, con la pietra, e in generale gli
elementi architettonici, oltre alla storia dello loro sviluppo nel tempo, essi ci interesseranno oggi
anche per la loro forma, consistenza, resistenza e possibilità di connettersi con altri elementi per
realizzare una struttura funzionale agli scopi per cui costruiamo, qualunque sia la loro origine, la
loro storia nei secoli. Essi ci interesseranno per le relazioni che hanno con gli altri elementi nella
“contemporaneità” del funzionamento relazionale nel sistema in cui sono inseriti. Dunque, «l’essere storicamente già stabilito» credo non escluda a priori la possibilità di innovare la lingua, che,
pur avvalendosi dei «morfemi» esistenti, potrà in virtù della loro nuova combinazione suonare
una diversa, ma pur sempre comprensibile, composizione. In altri termini, sfruttando la metafora
letteraria, ciò per dire che, a fronte dei solo 21 grafemi nell’alfabeto italiano, 30 sono i fonemi, che
hanno visto susseguirsi nei secoli invenzioni letterarie pur conservando gli elementi formali minimi
- i «morfemi», appunto - proprio grazie alla loro «flessione», cioè al combinarsi e articolarsi, subire
sincopi, riduzioni, dissonanze, senza tradire il carattere relazionale e funzionale del linguaggio visto in una prospettiva sincronica. Ciò basti almeno come pretesto per interrogarci sulla necessità
di condurre con tenacia la ricerca delle ragioni che hanno determinato i mutamenti del dimensionamento di una trave, del disegno di un parapetto, dell’inclinazione di una falda, o, per altro verso,
che hanno riproposto lo stesso elemento, pur avendo felicemente fruito di una “variabile fonetica”,
che, mantenendone la congruità, ne abbia aggiornato la lettura inserendolo con dignità nell’aura
del contemporaneo.
Nino Zorzi

Il tema del prossimo numero di “A” sarà:
VIAGGI DI ARCHITETTURA
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CARLO SCARPA E LA FORMA DELLE PAROLE
La mostra, curata da Ilaria Abbondandolo (CISA Andrea Palladio) in collaborazione con
Maria Pia Barzan (Archivio di Stato di Treviso) e Miriam Ferrari (Centro Carlo Scarpa), è
promossa dalla Regione del Veneto, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Comitato Paritetico per la conoscenza e la promozione del patrimonio legato a Carlo Scarpa;
è prodotta dal Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza in
collaborazione con Centro archivi MAXXI Architettura e Archivio di Stato di Treviso.
Si tratta della prima mostra dedicata alla grafica di Carlo Scarpa (1906-1978), in particolare al suo disegno di caratteri e all’impaginazione delle scritte nelle architetture e nelle
opere a stampa del grande maestro.
Se oggi architetto e grafico sono figure professionali distinte, ciascuna specializzata nel
proprio campo, Scarpa eredita dalle avanguardie del Novecento una forte attenzione al
lettering e all’impaginazione grafica, che egli cura personalmente. Ma la sua ricerca di caratteri originali, anche quando si basa su geometrie modulari, segni elementari, standardizzabili, non è mai finalizzata alla creazione di un alfabeto universale, quanto alla soluzione, per ogni occasione progettuale, di un problema compositivo specifico e irripetibile.
I lavori esposti coprono l’intera attività professionale di Scarpa e dimostrano come tutte le
tipologie architettoniche con cui egli si confrontò lo impegnarono anche come progettista
di scritture. Inoltre, Scarpa si cimentò con la composizione di prodotti “cartacei” - materiali di corredo per esposizioni, pubblicazioni e stampati di natura diversa - esordendo con il
disegno della copertina di una rivista d’arte (1945) che oggi è presentata al pubblico per la
prima volta. Fra le novità della mostra anche la riscoperta del monumento Rizzo, una delle
prime prove scarpiane di “archiscrittura”, oggi rinvenuto grazie alla generosa disponibilità
di uno degli artigiani di fiducia di Scarpa.

16 ottobre 2010 - 15 gennaio 2011
Centro Carlo Scarpa, Treviso

LA MONTAGNA
DA SOTTO
Dialoghi tra città
e montagna

Trento
12 novembre - 14 dicembre 2010

La maggior parte dei disegni esposti appartiene al Centro archivi MAXXI Architettura, ma
diverse opere provengono anche da collezioni pubbliche e private del Veneto. In totale si
contano 44 disegni originali, per lo più inediti; 9 fra manifesti, bozzetti e prove tipografiche
di materiali promozionali per eventi espositivi: 3 prototipi in metallo mai esposti prima d’ora;
la rivista d’arte e un famoso repertorio tedesco di alfabeti appartenuto all’architetto, su cui
egli annotò le forme di scrittura preferite per poi sperimentarle nelle proprie “invenzioni”.
Per tutta la durata della mostra, al Centro Carlo Scarpa saranno inoltre disponibili alla consultazione le sue due pubblicazioni già note: il libretto che accompagnava la personale
vicentina del 1974 e Memoriae Causa, il prezioso cofanetto dedicato a Onorina Brion all’indomani della costruzione del complesso monumentale di San Vito d’Altivole (1977).
Le scritte tuttora esistenti sono illustrate anche da fotografie recenti e dalle loro restituzioni
grafiche bidimensionali; quelle scomparse sono testimoniate da scatti fotografici d’epoca.
La ricostruzione video di alcune sequenze di disegni permette di calarsi nei panni dell’architetto e di ripercorrerne i processi creativi come se tenessimo in mano la sua matita.
Un’agile Guida alla mostra, con la riproduzione di tutti i disegni esposti e con testi di Ilaria
Abbondandolo, Maria Pia Barzan e Miriam Ferrari, sarà disponibile per i visitatori, accanto
al volume Carlo Scarpa e la forma delle parole, di Ilaria Abbondandolo, edito nella collana
“Studi su Carlo Scarpa” (Regione del Veneto/Marsilio Editori).
Le iniziali CS scelte come icona della mostra sono il frutto di una originale lettura e riscrittura degli alfabeti di Carlo Scarpa: un omaggio all’architetto che è stato disegnato,
costruito in cemento e poi fotografato per l’occasione da Francesca Palladini e Lucia
Pasqualin.
LA MONTAGNA DA SOTTO
Dialoghi tra città e montagna
Da anni il Club Fotoamatori Mattarello e l’Assessorato alla cultura della Provincia autonoma di Trento propongono una indagine sul territorio che viene poi presentata al pubblico
con un ricco calendario fatto di incontri, forum e mostre. Siamo al quinto appuntamento
di una proposta che, senza tema di smentite, è tra le più ricche e stimolanti del panorama
culturale nostrano. È la città al centro dell’attenzione, da sempre, nello scandaglio del
Club Fotoamatori Mattarello. La città vista in collegamento con ciò che le sta attorno,
accanto, dentro, e… sopra, come accade quest’anno.
Si è iniziato indagando - sempre con l’uso della parola e dell’immagine, punto di forza
del progetto - le aree dismesse della città (Sloi e dintorni); poi è toccato alle piazze (con
queste intendendo anche i centri commerciali, novelli luoghi di ritrovo collettivo); poi le
periferie e, l’anno scorso, il fiume. Quest’anno si alza lo sguardo verso la montagna per
subito ritornare assai vicino. Sì, perché il tema proposto è “La montagna da sotto: dialoghi
tra città e montagna”.
Decine i protagonisti (da Wu Ming a Reinhold Messner, da Jurg Conzett ad Annibale Salsa, da Christian Arnoldi ad Emanuela Renzetti, dal coro della Sosat al Filmfestival della
montagna, dall’Accademia della Montagna del Trentino a Leonardo Bizzaro, a Giovanni
Salvotti de Bindis), ben cinque le mostre (fotografiche, di cartoline e bibliografiche) in
programma.
La mostra sarà visitabile fino a martedì 14 dicembre. Il programma è consultabile sul sito
www.fotoamatorimattarello.info e www.trentinocultura.net.
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GIUSEPPINA ASCIONE
Architetto abilitato, con partita Iva, esperienza in campo internazionale su progetti in
grande e in piccola scala, offresi per collaborazioni con studi e/o imprese a breve o a
lungo termine. Ottima conoscenza AutoCad, Photoshop, 3D Studio, Primus. Fluente in
Inglese.
cell 389 5885824 -giusi.ascione@yahoo.it (Rovereto)
Curriculum in segreteria
ALESSANDRO BONOLLO
Architetto Junior abilitato con esperienza presso studio di architettura e presso azienda
commerciale di serramenti, offre collaborazione part/time. Conoscenze informatiche Autocad, Primus, Quark express, Office.
In lista di mobilità dal 05.11.2010
347 9806140 - ale.bonollo@gmail.com (Povo)
ANNA BRUNI
Neolaureata in architettura cerca lavoro presso studi o imprese. Buone conoscenze informatiche, esecuzione plastici, ottimo padronanza di spagnolo e inglese.
340 0617524 - sonole2@hotmail.com
Curriculum in segreteria.
DAVID FRANCESCHINI
Geometra con 4 anni di esperienza in aziende rinomate cerca lavoro presso studio di
ingegneria come disegnatore Autocad 2d, 3d base, Bocad, e tutte le mansioni e pratiche
edilizie che riguardano il lavoro d'ufficio. Disponibilità immediata.
giudavid@gmail.com -3487702027
LORENZO GOTTARDI
Geometra diplomato con esperienza nell’uso dei programmi Autocad, Primus, (computo
e contabilità) pacchetto Office, cerca opportunità di lavoro.
340 7679844 - lorenzogottardi@hotmail.it
Curriculum in segreteria
FEDERICA LUCCARDI
Architetto offre la propria collaborazione professionale a studi di progettazione, arredamento, design o imprese di costruzioni. Esperta nel settore alberghiero e di residenze di
lusso.. Buona conoscenza degli strumenti informatici di supporto. Buona conoscenza
della lingua inglese e francese parlato e scritto.
333 4804017 - federica.luccardi@gmail.it (Trento)
Curriculum in segreteria
SERGIO MURAGLIA
Laureato in Architettura, 4 anni esperienza professionale, Partita IVA, predisposizione progettazione, design e interni; alto livello di pratica con modellazione 3D e renderizzazione,
si offre per collaborazione a tempo pieno o parziale con studi di Trento e vicinanze.
377 1996255 - muragliasergio@libero.it
ELEONORA BORTOLOTTI
Geometra con esperienza cerca lavoro presso studi di progettazione. Ottima conoscenza
informatica in ambiente Windows con pacchetti applicativi Word, Excel, Power Point e
Autocad. Buone conoscenze anche nel campo della progettazione civile ed industriale
3D.
340 9230743. (Gardolo)
Curriculum in segreteria
MORENO ROSI
Neolaureato 25enne in Ingegneria Edile/Architettura (classe 4S) presso l’Università degli
Studi di Trento, indirizzo A (calcolo strutturale), cerca lavoro presso studi tecnici di progettazione o imprese operanti nel settore edile, preferibilmente zona di Trento o Rovereto.
Particolare interesse per l’Edilizia sostenibile e l’Efficienza energetica. Ottima conoscenza
di Autocad e del pacchetto Office, del programma di grafica Photoshop; discreta padronanza del software di renderizzazione Cinema4d e del software di calcolo dei flussi
termici Comsol. Buona conscenza della lingua inglese.
328 7122570 - moreno.rosi@gmail.com (Besenello)
Curriculum in segreteria

40

