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Editoriale

Sinergie
per la qualità
Questo numero della rivista riguarda la qualità del progetto alle varie
scale e cerca di restituire l’ampia riflessione sviluppata attorno a tale
tema a seguito dell’ottavo Congresso nazionale degli architetti del luglio
scorso che si é concluso con l’impegno politico alla formulazione
e approvazione di una legge per l’architettura al cui scopo anche
il nostro Consiglio è coinvolto nell'elaborazione di apposite linee
guida per la qualità architettonica.
Si auspica così che anche nel nostro
paese possa concretizzarsi l'impegno
preso dai ministri della cultura europei
con la “Dichiarazione di Davos” nella
quale si sono impegnati ad includere la
visione di una Baukultur di alta qualità tra
gli obiettivi politici chiave per la città e i
territori del futuro prossimo.
E proprio per comprendere al meglio
come articolare il nostro contributo ci
siamo posti il problema di dare sostanza
e profondità ad un termine -qualità- che
spesso viene ripetuto come un valore,
come un appello o come una necessità,
ma che altrettanto spesso viene banalizzato e ridotto a retorica priva di contenuti.
Interrogandoci ci siamo resi conto che,
per un Ordine professionale, ricercare,
indagare e raccontare la qualità di un’architettura, di un piano o di un progetto
territoriale, non riguarda tanto la costruzione di un discorso sul linguaggio quanto la ricomposizione delle correlazioni tra
i fattori che la rendono possibile, interrelando i risultati percepibili con i processi
che li sottendono e questi con le dinamiche che li hanno suscitati, rintracciando
all’interno di questa trama il nostro ruolo.
L’architetto, infatti, esercita la sua professione dando risposta alle domande
che la società gli pone ma, al contempo,
attraverso l’interpretazione lungimirante e critica degli stimoli provenienti dal
3

dibattito a scale diverse, delle urgenze
e delle problematiche locali, delle potenzialità presenti sui territori in cui opera arricchendoli con il suo contributo.
Così facendo egli non è né un semplice
burocrate né un creativo fine a sè stesso
ma, viceversa, è figura pluridisciplinare
che mette a frutto quella capacità di sintesi propria del suo bagaglio formativo.
La bontà delle relazioni che stabilisce
con gli interlocutori che incontra in questo processo costituisce la premessa alla
qualità del progetto sia esso di architettura o di brani di territorio. Una considerazione, questa, ancora più importante
ora che con la nuova compagine politica
trentina è necessario aprire un dialogo
che possa stimolarla ad una riflessione
globale e coerente in tal senso.
Nell’ottica di questa visione abbiamo
quindi provato a ricostruire una mappa di
possibili sinergie, di possibili declinazioni di questo modo di intendere la qualità
del progetto e delle pratiche perseguibili
alle varie scale. I temi -territorio, architettura, procedure- sono stati quindi indagati sotto la lente della correlazione tra
risultati, processi e dinamiche, proponendo un quadro, per frammenti, di quelle
che si ritengono essere le tematiche su
cui concentrare l’attenzione in un processo di riflessione sulla qualità.
Abbiamo cercato risposte a domande ricorrenti, proponendo esempi, indagini, ricerche vicine e lontane
geograficamente, tenendo sempre in
conto le diversità del nostro territorio
-insieme “area interna” e canale di transito a scala continentale, ambito turistico e industriale, città e montagna- vedendo tale eterogeneità come fattore
di ricchezza e di potenzialità implicita.
Riguardo al territorio i contributi si interrogano e forniscono esempi sul futuro
della pianificazione a partire dalla comprensione dei temi posti dal contesto socio-economico locale e da una riflessione
sul ruolo strutturale del piano; sulle tematiche attorno alle quali è necessario sviluppare approfondimenti e risposte per
poter contribuire a una visione rinnovata

del territorio; sul valore della norma non
come limite ma come guida. È risultato
evidente come il problema dell’efficacia
degli strumenti abbia a che fare con i
cambiamenti intercorsi nel modo di intendere la pianificazione in relazione ai quali
l’Agenda urbana europea ha già richiamato alla necessità di una visione d’insieme.
A livello locale bisogna evidenziare
come continuiamo a scontare il perpetuarsi di abitudini, magari inizialmente lungimiranti o aggiornate rispetto al dibattito
che le aveva prodotte, ma che oggi sono
inefficaci poiché ormai prive dei contenuti che le avevano generate e ora a confronto con nuovi contesti. I piani devono
favorire la rigenerazione urbana e declinare come attuare l’indirizzo di consumo
di suolo zero poiché non è solo vietando
nuove edificazioni che si tutela il territorio,
ma anche promuovendo un recupero critico dell’esistente. Le esperienze qui presentate ci mostrano come sia necessario
fare i conti con le specificità del territorio
e le sue peculiari caratteristiche, finanche
con i suoi limiti e problemi che se intesi in
chiave propositiva possono rivelarsi fattori di crescita e di miglioramento sensibile.
I contributi proposti inerenti la qualità
a scala architettonica ci permettono di
riflettere su come l’architettura contemporanea possa farsi terreno di confronto
comune nei processi di sviluppo e trasformazione del territorio arrivando a coinvolgere sia manufatti tecnici che infrastrutturali e ad interessare i privati attraverso
il buon esempio della mano pubblica.
Anche in Trentino, pubblico e privato
possono diventare quindi interlocutori

convergenti e tra loro dialoganti con cui
sviluppare sinergie costruttive di elaborazione dei programmi, di espressione architettonica e di valutazione dei progetti.
Questo può avvenire sia esplorando ambiti funzionali più consueti che indagando
temi talvolta inaspettati e considerando
paritariamente località e scale piccole
e grandi. Gli esempi riportati ci manifestano come l’architettura possa essere
strettamente correlata ai processi di ricomposizione delle comunità attraverso
il coinvolgimento dei cittadini, a quelli di
trasformazione economica e sociale che
valorizzano i patrimoni culturali locali e di
come gli interventi privati possano essere
tanto occasione di autopromozione -come
è nella loro natura- che contributo “gratuito” allo sviluppo positivo del territorio.
Il richiamo ai modi in cui tutto ciò avviene, mette in primo piano il ruolo delle
pratiche e dei processi sia con riferimento a quelli normativamente stabiliti
-come le gare e i concorsi- sia al senso
stesso dei meccanismi di condivisione
delle scelte, sia ai modi in cui è possibile
e auspicabile interessare la popolazione
all’architettura per farne capire il ruolo e
il valore rispetto al territorio e alla società
della quale fanno parte. Una divulgazione
che si vorrebbe contributo alla formazione di quella “domanda di architettura”,
che il nostro Ordine fortemente auspica e
che promuove anche attraverso il ciclo di
eventi sulle possibili sinergie per la qualità.

SUSANNA SERAFINI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI TRENTO
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Territorio
01
Un progetto integrato
per il futuro delle città.
L’esempio del piano
operativo di Prato.
Valerio Barberis

Nel 2009 la popolazione urbana mondiale
ha superato per la prima volta quella rurale.
Questo è un fenomeno considerato
“stabile”, ovvero destinato a continuare in
modo costante nel futuro: le stime sono
che nel 2030 il 60% della popolazione
mondiale vivrà nelle città.
L’Europa è una delle aree più urbanizzate al mondo: oggi più del 70% dei
cittadini europei vivono in aree urbane e
gli studi delle Nazioni Unite stimano che la
percentuale salirà all’80% entro il 2050.
Le città sono luoghi attrattivi per le
opportunità che aprono da un punto di
vista delle interazioni sociali, culturali,
di studio, di lavoro, sono luoghi maggiormente competitivi per l’innovazione,
l’economia e la ricerca, ma sono anche
i luoghi nei quali si manifestano gli effetti
della povertà, della segregazione sociale
e spaziale, della disoccupazione e sono
luoghi “fragili” nei quali si manifestano
con maggiore violenza gli effetti dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento:
già oggi le città consumano il 75% delle

Prato
Foto di Fernando Guerra

VALERIO BARBERIS
(1971) Studia alla Facoltà di Architettura di Firenze,
dove si laurea con lode in Progettazione Architettonica e Urbana nel 1995 e dove discute, nel 2004,
la tesi di Dottorato di Ricerca in Progettazione
Architettonica. Dal 2005 è docente in Progettazione
Architettonica alla Facoltà di Architettura di Firenze,
oggi DIDA.
Alla fine degli anni ‘90 fonda a Prato lo studio MDU
architetti con gli architetti Marcello Marchesini e
Alessandro Corradini e Cristiano Cosi. Il lavoro
dello studio emerge per l’originalità della ricerca, si
afferma in numerosi concorsi di progettazione ed
è pubblicato nelle più importanti riviste e webzine
internazionali.
Nel 2014 il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, lo chiama a rivestire il ruolo di Assessore all’Urbanistica e
ai Lavori Pubblici. Cessa l’attività professionale e si
dedica integralmente all’incarico pubblico. Nel suo
ruolo di Assessore promuove una vision complessiva del futuro della città di Prato, che si concretizza
nella formazione di una Agenda Urbana che sta
emergendo nel panorama nazionale ed europeo, nel
dibattito sullo sviluppo locale sostenibile.
Dal 2016 è coordinatore per l’Italia nella Partnership
sull’Economia Circolare all’interno del programma
Urban Agenda for the EU, intrapreso dalla Commissione Europea.
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risorse naturali e sono responsabili del
70% delle emissioni globali di CO2.
Il futuro dell’umanità si muove nell’ambito di questo paradosso: le città sono i
luoghi nei quali l’uomo abiterà per le opportunità che offrono e, allo stesso tempo,
sono i luoghi nei quali si concentrano e si
producono i problemi che dovrà affrontare.
Quindi la grande sfida culturale e politica da affrontare è come rendere sostenibile l’attrattiva delle città e far sì che il loro
futuro sviluppo generi dei luoghi adeguati
alla salute pubblica dei suoi cittadini,
inclusivi da un punto di vista sociale e
spaziale e che agiscano attivamente nel
miglioramento delle condizioni ambientali
del pianeta.
A livello internazionale il documento
di riferimento per lo sviluppo del pianeta
è l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto
nel settembre 2015 da 193 Paesi membri
dell’ONU, che contiene i 17 Obiettivi per
lo Sviluppo Sostenibile.

Prato al Futuro
Un momento del percorso partecipativo.
Foto di Fabrizio Bruno

A livello europeo, con il Patto di Amsterdam di Maggio 2016, si è istituita
l’Agenda Urbana per l’Unione Europea,
che riconosce in modo definitivo il ruolo
centrale delle aree urbane nello sviluppo
sociale, culturale ed economico del futuro
del continente.
Nel contesto dell’Agenda Urbana
dell’UE, le città italiane potranno giocare
un ruolo di protagonismo se sapranno
accettare la sfida culturale e politica che le
si pone di fronte. C’è una competizione in
corso a livello internazionale fatta di innovazione, ricerca, capacità di attrazione degli
investimenti, miglioramento delle caratteristiche ambientali, di resilienza, di inclusione sociale e le città sono e saranno i luoghi
di questa competizione. Nelle città italiane
risiedono gli asset strategici per lo sviluppo dell’intero sistema Italia ed in particolare hanno due temi assolutamente specifici

in ambito europeo ed internazionale che
possono rappresentare il vero valore aggiunto in questo contesto di competizione
globale, che, tra l’altro, sono totalmente
allineati e funzionali alle future strategie
europee dell’Agenda Urbana dell’UE:
la storia con le sue testimonianze artistiche
e di tradizioni culturali, sociali ed economiche e la presenza dei distretti industriali.
Il Piano Operativo del Comune di
Prato risponde e delinea una visione
complessiva per lo sviluppo della città in
relazione a questo panorama internazionale, cercando di affrontare i temi della
complessità del presente e del futuro
con un approccio innovativo, sostenibile
e ancorato ai bisogni dei cittadini in tutte
le loro componenti. Una visione della città
che parte dall’identificazione del ruolo
strategico che Prato riveste nell’ambito
nazionale, regionale e di area vasta, promuovendo e contribuendo ad una prospettiva di sviluppo sovra locale.
Un progetto di città che concretizza la
vision di sviluppo del territorio contenuta
nell’atto di indirizzo politico, approvato dal
Consiglio Comunale a Novembre 2015,
che ha promosso un modello di governance che ha previsto l’integrazione tra i diversi strumenti di pianificazione del Comune
-in particolare DUP (Documento unico di
Programmazione), PAES (Piano di Azione Energia Sostenibile), PUMS (Piano
Urbano per la Mobilità Sostenibile), POP
(Piano triennale delle Opere Pubbliche) e

Prato al Futuro
Un momento del percorso partecipativo.
Lorenza Baroncelli, Comune di Mantova
e Valerio Barberis, Comune di Prato.
Foto di Fabrizio Bruno
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Piazza dell'Immaginario a Prato
chì-na
Foto di Filippo Bardazzi

Piano Smart City- in una logica di politiche
intersettoriali a cui, accanto alla visione
strategica nel medio-lungo periodo, ha
da subito affiancato progetti in grado di
concretizzare e anticipare quelle strategie.
Un progetto di città che ha messo in
campo, nella sua fase preliminare, uno
straordinario sforzo volto al coinvolgimento di tutti i cittadini per l’ascolto delle loro
proposte e per condividere le scelte strategiche promosse dall’Amministrazione,
che ha previsto un percorso partecipativo
e di comunicazione, denominato Prato al
Futuro, articolato in molteplici livelli, che
ha visto il confronto con esperti nazionali
ed internazionali, con i professionisti della
città e in generale con i cittadini in tutte
le loro componenti -portatori di interesse,
abitanti delle frazioni, associazioni di categoria, ecc.- e uno specifico e innovativo
percorso partecipativo per i bambini delle
scuole cittadine sviluppato insieme al comitato cittadino di Unicef.

PT
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Un progetto di città che inserisce
Prato nel contesto della competizione
internazionale descritto nella premessa,
attivando politiche urbane finalizzate da
una parte alla tutela ed alla promozione
del lavoro, con azioni adeguate alle esigenze del distretto del tessile-moda, dei
comparti economici esistenti nella città
e nell’area vasta e dall’altra introducendo
visioni urbane innovative a servizio dei
nuovi settori economici. La prospettiva
è quella di rendere sempre più attrattiva
la città per creare nuove opportunità di
investimento e quindi di lavoro, nei settori strategici della città e della Regione
Toscana, proiettando Prato nella sfida
internazionale dell’impresa 4.0 e cercando di sviluppare, in sinergia con il Piano
Smart City, le opportunità che l’essere
una delle 5 città italiane sede della sperimentazione sulla tecnologia 5G aprono.
Il Piano Operativo fa propria e promuove
la narrazione di Prato città della contemporaneità in Toscana, identificata come
immagine condivisa in tutte le strategie
di promozione del territorio messe in atto
dall’Amministrazione in questi anni, perché funzionale ai suoi comparti economici
e alle sue istituzioni culturali, affiancando
a questa narrazione interi settori urbani
nei quali vengono attivate strategie con
prefigurazioni che puntano all’innovazione, mirate all’insediamento di nuove funzioni strategiche per la città e a offrire servizi sempre più avanzati a quelle esistenti.
Un progetto di città che opera nella
direzione di costruire una città pubblica,
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Prato al Futuro - concept map
Patrimonio da Rigenerare

Prato al Futuro - concept map
Connessioni

Prato al Futuro - concept map
Ambiente e Agricoltura

Prato al Futuro - concept map
Spazio Pubblico

Nuovo Centro Pecci
NIO Architecten
Foto di Fernando Guerra

Desvigne
OBR - Parco Centrale di Prato

promuovendo il coordinamento delle
politiche urbane e quelle di welfare state,
grazie alla costruzione di una rete di luoghi e di servizi pubblici e privati -piazze,
giardini, parchi, istituzioni, scuole, edifici e
spazi per lo sport e la cultura, servizi per
il sociale e servizi sanitari, le nuove forme
dell’abitare sociale in tutte le sue articolazioni, luoghi di culto, sedi dell’associazionismo, ecc-, diffusi omogeneamente
in tutto il territorio comunale, in modo da
garantirne la fruizione da parte di tutti i cittadini, nella logica di favorire l’inclusione
sociale e spaziale.
Un progetto di città che punta a promuovere il riuso della città, nella logica
di ridurre il consumo di nuovo suolo, introducendo criteri di flessibilità sui tipi di
intervento e sulle funzioni, che si inserisce
nello scenario più ampio che vede Prato
come uno dei luoghi paradigmatici a livello europeo sulle pratiche di riuso: condizione che ha portato la città a coordinare

per l’Italia il gruppo di lavoro che nell’ambito dell’Agenda Urbana dell’UE sta sviluppando le future strategie continentali
sull’economia circolare, nel quale vengono promosse le istanze dei distretti industriali nazionali, della regione Toscana ed
in particolare del distretto tessile pratese.
Il riuso è la strategia principale del Piano
Operativo e punta a delineare scenari
in cui venga preservato il carattere della
città nelle sue differenti componenti, in
particolare l’intima connessione tra il
paesaggio urbano e l’edilizia industriale
di alcuni suoi comparti, innovandone i
contenuti funzionali e aprendo alla sperimentazione tecnologica e architettonica
in relazione alle attività che si intendono
attrarre nella città.
Un progetto di città che delinea una
precisa per le aree agricole del territorio,
fondata sul riconoscimento della loro importanza da un punto di vista ambientale
ed ecosistemico e che promuove forme di
gestione territoriale integrate atte a incentivare la produzione agricola biologica,
la distribuzione dei prodotti agro-alimentari secondo i modelli delle filiere corte e il
turismo eco e sostenibile, grazie alla valorizzazione delle straordinarie testimonianze storiche ancora oggi presenti come le
Cascine di Tavola e il sistema delle gore
e dei mulini.
Un progetto di città che pone i temi
ambientali al centro di tutte le scelte, che
porta Prato a pieno titolo all’interno del
dibattito internazionale più aggiornato in
corso su come le città dovranno affrontare i temi di resilienza che si pongono di
fronte in relazione ai cambiamenti climatici ed alla salute pubblica: la città da questo punto di vista è un network continuo
di aree e connessioni verdi, che forma
una vera e propria infrastruttura naturale
che racchiude “isole” all’interno delle
quali si trova il costruito. Temi ambientali
urbani, significano natura, alberi, aree verdi pubbliche e private, spazi e direttrici di
connessioni ecologiche, rispetto ai quali
il Piano definisce le strategie e le modalità di intervento con una precisa finalità:
interpretare la natura nella città come una
vera e propria infrastruttura territoriale,
uno strumento attivo nei confronti dei
cambiamenti climatici, dei temi ambientali e al quale assegnare un nuovo ruolo
attivo per il miglioramento della salute dei
cittadini.
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02
Aree interne italiane.
Se le politiche non sanno
dialogare tra loro, sfumano
le possibilità di rigenerazione.
Paolo Pileri e Rossella Moscarelli
DAStU - Politecnico di Milano

PAOLO PILERI
Professore ordinario di Pianificazione territoriale
ambientale al Politecnico di Milano. È responsabile
scientifico del progetto VENTO. Autore di oltre 300
articoli scientifici e divulgativi, cura la rubrica mensile
Piano Terra sulla rivista Altreconomia. Il suo ultimo
libro sul suolo è ‘100 parole per salvare il suolo’,
Altreconomia. Per i tipi di Ediciclo è uscito "Ciclabili
e cammini per narrare territori" di cui è co-autore.
ROSSELLA MOSCARELLI
Architetto, dottoranda in Urban Planning al Politecnico di Milano, lavora a una ricerca sulle aree interne e
la loro rigenerazione a partire da progetti territoriali di
linee leggere. Partecipa al gruppo di ricerca VENTO.
Co-autrice del libro "Ciclabili e cammini per narrare
territori" per Ediciclo.

1. Si fa qui riferimento a L. 991/52, Provvedimenti a
favore dei territori montani, a L. 646/50, Istituzione
della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), a L. 614/66, Interventi straordinari a favore dei
territori depressi dell’Italia settentrionale e centrale.
2. Per approfondimenti, si suggerisce la lettura del dossier curato da P. Pileri e R. Moscarelli, dedicato alle
aree interne in Urban Tracks n°26, marzo 2018.
3. Il resoconto dei fondi stanziati nelle Leggi di Stabilità
si trova in dettaglio nella Relazione annuale al CIPE
della Strategia Nazionale Aree Interne, gennaio 2018.
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Le politiche a favore delle cosiddette
“aree interne” hanno in Italia una lunga
tradizione basata su un approccio che,
nella storia economica italiana, ha definito
lo sviluppo in relazione alla zonizzazione
territoriale (Marino et al., 2017), anticipando anche le politiche comunitarie che
si sono occupate prima delle “aree svantaggiate”, poi delle “aree rurali in ritardo
di sviluppo” e che solo nel 2007 hanno
introdotto una nuova dimensione della
Coesione, quella territoriale (UE, 2007).
Le politiche, e i conseguenti fondi stanziati, rappresentano il principale strumento
di progettazione e intervento con cui
immaginare il riscatto di quei territori che
soffrono di una pesante crisi demografica, economica e culturale. C’è da chiedersi se le strategie oggi in atto rappresentino effettivamente un punto di svolta
rispetto alle azioni assistenzialiste che
hanno caratterizzato gli scorsi decenni, a
partire dal Secondo Dopoguerra1.
Sulla scia delle Politiche di Coesione
Europee per il periodo 2014-2020, è
stata sviluppata la più recente strategia
che in Italia si occupa di sviluppo territoriale per le aree svantaggiate. Si tratta
della Strategia Nazionale Aree Interne
(SNAI), nata nel 2014 e tuttora in via di
svolgimento2. Va innanzitutto chiarito con
quale accezione le aree interne possano
essere considerate territori svantaggiati,
marginali o fragili (esistono numerosissime definizioni che in maniera più o
meno chiara si sovrappongono tra loro).
La SNAI disegna una geografia dei comuni ritenuti “aree interne” classificati in
base al criterio della distanza (maggiore
di 20 minuti) rispetto ai centri, ovvero ai
comuni caratterizzati dalla presenza di
servizi essenziali, quali la sanità, l’istruzione e la mobilità (UVAL, 2014). Il risultato
è una mappa dell’Italia (Figura 1) in cui
lo scheletro montuoso delle Alpi e degli
Appennini risulta essere quasi completamente area interna, insieme alle zone
più remote delle pianure e lungo le coste:
si tratta del 60% del Paese.
All’interno di questa geografia è poi
avvenuta un’ulteriore selezione di 72
aree-progetto, che comprendono più
di 1.066 comuni (il 13% dei comuni
italiani che occupano quasi il 17% del
territorio nazionale) nei quali vivono oltre
due milioni di abitanti. Le aree-progetto

Figura 1. Le Aree Interne in Italia (classi D-E-F)
secondo la classificazione SNAI 2014.
Fonte: Agenzia per la Coesione Sociale, 2014.

Figura 2. Le 72 aree progetto selezionate.
Fonte: Comitato Tecnico Aree Interne, 2017.

(Figura 2), sparse equamente in tutte le
regioni, sono formate mediamente da
15 comuni ciascuna, con una media di
29.000 abitanti.
L’esperimento della SNAI si svolge in
queste aree, attraverso incontri, ricognizioni e dialogo con i territori che hanno
portato alla definizione di strategie di
sviluppo per ciascuna area, finanziate in

Figura 3. La Strategia Nazionale Aree Interne,
dalle Politiche di Coesione Sociale Europee allo sviluppo territoriale.
Fonte: Comitato Tecnico Aree Interne

Figura 4. Comuni soppressi e nuovi comuni istituiti
per fusione, per classe demografica.
Fonte: tratta da Dalla Torre, Cestari, 2018.

4. Per approfondire la questione si suggerisce l’articolo
di B. Romano e L. Fiorini, “Abbandoni, costi pubblici,
dispersione alla ricerca di risposte migliori”, in Urban
Tracks n°26, marzo 2018.

parte dai fondi di coesione europea e in
parte dalle Leggi di Stabilità (queste a
partire dal 2015 hanno stanziato un totale
di 281 milioni di euro3).
Farsi una mappa di ciò che è stato
e verrà in futuro finanziato non è cosa
semplice poiché gli interventi sono
numerosi e variano a seconda delle
proposte avanzate e messe a punto dai
sindaci e dalle rappresentanze locali.
Inoltre questi riguardano due diversi
aspetti: da una parte ci sono i progetti
per migliorare la fornitura e la presenza
dei servizi essenziali (finanziati tramite i
fondi nazionali) mentre dall’altra ci sono
i cosiddetti progetti di sviluppo locale
(finanziati dai fondi comunitari per la coesione FESR, FSE, FEASR e FEAMP).
La composizione di queste due ‘versioni’
in un unico progetto di territorio si declina
in ciascuna area con modalità e soluzioni
differenti di cui ancora non è possibile
fare un bilancio. Come tutto ciò sanerà o
mitigherà le croniche problematicità delle
aree interne? Quali effetti contagiosi
avranno tali progetti?
Se rispetto alla bontà e all’efficacia
della SNAI si rimanda il giudizio, si può
già mettere la SNAI in relazione ad altre
politiche e strategie che oggi in Italia
condividono l’obiettivo di affrontare e mitigare la crisi di quei territori svantaggiati,
che in parte corrispondono ai comuni
aree interne. Facciamo riferimento ai
recenti provvedimenti per i borghi e i piccoli comuni (ovvero i comuni con meno di
5.000 abitanti).
I piccoli borghi si riconoscono nella
recente legge 158 del 6 ottobre 2017,
detta appunto ‘salva borghi’. La legge parte con una modestia che probabilmente
la farà arenare presto e che non sembra
rispettare l’ambizioso obiettivo di tutela

e valorizzazione dei comuni più piccoli e
problematici del Paese. Il suo portafoglio
è di 100 milioni di euro su un arco di 10
anni a cui possono teoricamente accedere tutti i 5.701 comuni italiani che sono
al di sotto dei 5.000 abitanti. La legge
prevede moltissime tipologie di intervento
finanziabili che apparentemente non sembrano legate tra loro da una strategia né
sembra delinearsi una qualche indicazione di priorità. Di fatto stiamo comunque
parlando in un contributo pro-comune
una tantum (dove tantum = 10 anni) di
17.000 euro circa. Si può fare poco o
probabilmente nulla di efficace e duraturo
con cifre del genere e pertanto la legge
salva borghi sembra avviata a salvare
poco e disperdere molto4.
In parallelo alla legge salva borghi,
è opportuno considerare anche i nodali
decreti che si sono occupati di prevedere
incentivi finanziari proprio per i piccoli
comuni disposti a procedere ad azioni di
fusione e unione. Parliamo dei DL 78 del
maggio 2010 e DL 95 del maggio 2012
che hanno dettato norme sull’unione e
fusione dei comuni sotto i 5000 abitanti,
appunto. Tali incentivi sembrano non aver
incoraggiato veri processi associativi e di
miglioramento del parcellizzato sistema
amministrativo italiano. Un certo numero
di piccoli comuni ha unito parte dei servizi
in forme associate ricevendo dei finanziamenti di supporto (l’unione amministrativa
prevede di unire alcuni servizi, ma non di
fondere le amministrazioni), ma pochissimi sono realmente arrivati alla fusione,
ovvero alla definizione di una nuova entità
comunale unica. Al 31.12.2017 sono
stati fatti 192 referendum per la fusione di
500 comuni (il 6% del totale dei comuni
italiani) ma solo il 58% ha dato esito favorevole. Il 90% dei comuni estinti e confluiti in una nuova entità amministrativa aveva
meno di 5.000 abitanti (quindi non tutti
erano piccoli) e, ironia della sorte, più del
50% delle fusioni ha dato origine a comuni ancora sotto i 5.000 abitanti (Figura 4).
Quindi i provvedimenti legislativi si
sono rivelati quanto meno miopi oppure
si sono accontentati di registrare un
risultato on/off e non un risultato che
assicurasse la aggregazione di piccoli comuni in comuni non più piccoli.
Forse non aveva ancora messo a fuoco
che questo poteva essere il problema?
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R. Dalla Torre, A . Cestari, 2018. Frammentazione
amministrativa vs fusioni tra comuni. La sfida delle aree
interne, in Urban Tracks n°26, marzo 2018.
D. Marino, V. Giaccio, A. Giannelli, L. Mastronardi,
2017. Le politiche delle aree interne nella dinamica
dello sviluppo territoriale italiano. In Aree intere. Per
una rinascita dei territori rurali e montani, a cura di M.
Marchetti, S. Panunzi, R. Pazzagli, Rubettino, 2017.
Unione Europea, 2007. Trattato di Lisbona.
U VA L , 2014 . S t r ate g i a N a zi o n a l e A r e e I nte r n e .
Definizioni, obiettivi, strumenti e governance. Numero
31. http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/arint/
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Di fatto i comuni che hanno aderito sono
stati più furbi della volpe e più rapidi del
serpente e hanno acciuffato importanti
finanziamenti pubblici non restituendo
però al pubblico una geografia amministrativa diversa da prima.
Tra la SNAI e questo provvedimento
si sono registrate alcune forti sovrapposizioni perché il 63,5% dei comuni che si
sono fusi erano aree interne (Dalla Torre,
Cestari, 2018). Eppure questo dato non
corrisponde a una precisa volontà di
coordinamento e dialogo tra le strategie.
Infatti se è vero che la SNAI, la legge salva borghi e la norma per gli incentivi per
unioni e fusioni di comuni nascono con un
medesimo obiettivo di fondo, quello di sostenere e incoraggiare i territori svantaggiati del Paese, al contempo queste non
riescono a diventare un fronte compatto
e coerente di strumenti di cui un comune
in difficoltà può usufruire. Le tre strategie
sopra richiamate non fanno parte di una
visione unitaria, ma sono piuttosto figlie
di provvedimenti disgiunti tra loro, nati
su pressione di questioni specifiche,
vuoi finanziarie, vuoi sociali, vuoi valoriali.
Ancora oggi le tre strategie non sono
oggetto di alcun dialogo tra loro e ciò
rappresenta un primo forte e imbarazzante ostacolo innanzitutto per i comuni che
da dover essere aiutati, si trovano a chiedere un ulteriore aiuto per districarsi dalla
grammatica burocratica che queste tre
strategie si portano in dote oltre al fatto
che si sovrappongono e si contraddicono
tra loro, disorientando il lavoro amministrativo degli uffici comunali.
In ogni caso quelle qui sintetizzate
rappresentano la parte migliore delle
poche politiche nazionali che tentano
di agire sulle aree più fragili del Paese.
Da un lato quindi applaudiamo la volontà
del legislatore di essersi dedicato a quei
territori marginali, dall’altro riteniamo che
ancora manchino quelle fughe concettuali
in avanti che possano essere la soluzione
a situazioni che sono sempre più avvitate
su loro stesse e tali rimarranno anche con
questi provvedimenti, temiamo.
In particolare ci riferiamo a due famiglie di problemi.
La prima fa capo a tutte le sfide ambientali davanti alle quali gli strumenti
già spuntati dei comuni, letteralmente
impallidiscono non essendo in grado di
affrontare i problemi e trovandosi oggi

più soli di prima, essendo venuta meno
anche l’azione collante che le province
svolgevano. Dalla raccolta dei rifiuti,
alla tutela delle acque, alle questioni
idrogeologiche, all’uso del suolo e così
per tante altre tematiche, l’orizzonte
operativo non è e non potrà mai essere
quello del singolo comune, ma dovrà
essere quello di un ambito territoriale
più vasto al cui interno i comuni sono
fortemente coordinati come un tutt’uno.
Le competenze esclusive dei comuni
vanno ampiamente ripensate, ridisegnate e riportate, alcune, a una geografia
più vasta e meno compromessa dalle
singole volontà locali non sempre capaci di abbracciare le questioni ambientali
per la loro interezza.
Il secondo problema riguarda il modello che si continua a offrire per risolvere
le debolezze dei territori fragili. Anche le
tre strategie che abbiamo esposto hanno
fatto riferimento a soluzioni per punti,
ovvero immaginano progetti sul singolo
comune o su un limitato gruppo di comuni
(nel caso delle 72 aree della SNAI):
la crisi delle aree interne si risolve tra aree
interne e non ripensando alla relazione
aree interne-centri.
Immaginiamo invece progetti che
rispondono ad altre dimensioni fisiche.
Ad esempio un progetto come quello della navigazione fluviale potrebbe rappresentare una fonte di economia e rigenerazione per i comuni allineati lungo quel
fiume, siano questi aree interne o centri.
Ma questa visione richiede di sostituire
il metodo per punti e comuni, con un
metodo per linee e ambiti. Sono le linee
che aggregano le capacità e le esperienze progettuali in forza di un motore
di cooperazione sempre più necessario.
Allineare e coordinare progetti e politiche urbanistiche in una visione collegiale, in un gestore associato, in un immaginario turistico coerente e implicano
accordi tra comuni che devono essere
essi stessi un progetto. Oggi tutto ciò
è ancora in larga parte impensabile e le
strategie nazionali, che non sanno nemmeno allinearsi tra loro, non hanno finora
proposto modelli cooperativi basati su
linee o unità fisiografiche. Chiediamo di
guardare a questa opzione con interesse, attivando dispositivi nuovi di coordinamento, evitando inutili individualismi e
dispersioni di risorse.
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Conoscere per valorizzare.
L’Atlante dei paesaggi
terrazzati del Trentino.
Giuseppe Altieri, Giorgio Tecilla

GIUSEPPE ALTIERI
Architetto è componente della Segreteria tecnicoscientifica dell’Osservatorio del paesaggio presso
il quale segue gli studi territoriali, il monitoraggio
e la progettazione di interventi di riqualificazione
paesaggistica.
GIORGIO TECILLA
Architetto è direttore dell’Osservatorio del paesaggio. È stato direttore dell’Ufficio centri storici e tutela
del paesaggio della Provincia autonoma di Trento.

1. Dieci azioni per il paesaggio rurale del Trentino.
Documenti 02. Osservatorio del paesaggio.
Novembre 2014.
http://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Documenti%20dell%20Osservatorio/
D02_Dieci%20azioni%20paesaggio%20rurale.pdf
2. Metodologia per l’individuazione e la classificazione
dei paesaggi terrazzati in Trentino. Rapporto sullo stato del paesaggio 05. Osservatorio del paesaggio.
Dicembre 2015.
http://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20
paesaggio/R05_Metodologia%20individuazione%20
paesaggi%20terrazzati%20in%20Trentino.pdf
3. Terraced landscapes choosing the future.
Documenti 05. Osservatorio del paesaggio.
Ottobre 2016.
http://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Documenti%20dell%20Osservatorio/
D05_Terraced%20landscapes%20choosing%20
the%20future.pdf

La difficile morfologia dei paesaggi alpini ha spinto, da sempre, i contadini di
montagna ad addomesticare le forme
del territorio modellandole alle esigenze
dell’agricoltura. In questo contesto di
lente e inarrestabili trasformazioni, un
lavoro secolare e faticoso ha creato i
terrazzamenti che oggi costituiscono un
patrimonio ancora produttivo e in grado
di rendere unico il nostro paesaggio.
L’assetto economico e sociale che ha generato i paesaggi terrazzati è radicalmente
mutato nel tempo e questo cambiamento
ha reso quei luoghi sempre più marginali e
soggetti a fenomeni anche molto marcati
di abbandono. Se, dagli anni cinquanta ad
oggi, i territori coltivati in Trentino si sono
quasi dimezzati, questa perdita ha necessariamente riguardato quei contesti rurali
dove il rapporto tra risorse impiegate e
produzione si rivelava meno vantaggioso.
Sono paesaggi nei quali la meccanizzazione è difficile, a volte impossibile, e dove lo
sforzo fisico richiesto al contadino è ancora particolarmente elevato. Il paesaggio,
come tutte le espressioni della nostra vita,
è soggetto al cambiamento, in un processo di continua riscrittura. In questa prospettiva dobbiamo accettare che anche i
paesaggi terrazzati subiscano una trasformazione e che un porzione di questi contesti territoriali così preziosi, torni alla natura.
La presa d’atto di questi fenomeni non
ci esime, però, dalla responsabilità di
interrogarci sulla possibilità o meno di
governarne le dinamiche e di impegnarci
a ricondurre questi contesti paesaggistici,
all’interno di nuove e virtuose dinamiche di
valorizzazione del territorio.
L’integrazione tra agricoltura e turismo
e il “ritorno alla terra” sono due tendenze oggi in atto che possono introdurre
nuove e determinanti variabili anche nei
processi che investono le aree terrazzate del Trentino. Queste dinamiche,
se ben gestite, possono invertire la tendenza all’abbandono che in alcune aree
della provincia pare oggi inarrestabile.
In questa prospettiva, l’Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino si propone
come strumento dalla duplice valenza,
svolgendo una funzione di documentazione su questi particolari contesti paesaggistici e proponendosi, nel contempo,
come banca dati conoscitiva di base, per
un progetto generale di rilancio e rivitalizzazione delle aree terrazzate.

In coerenza a tali finalità e all’estensione provinciale della ricerca, la precisione
e il grado di dettaglio dell’Atlante sono
tipici delle analisi di scala territoriale.
L’utilizzo dei dati dell’Atlante per la progettazione di interventi a scala locale dovrà,
pertanto, essere preceduto da ulteriori
approfondimenti analitici e da verifiche di
dettaglio. Per comodità di consultazione,
l’Atlante è articolato in distinti volumi, corrispondenti ai territori delle Comunità di
valle interessate dall’indagine.
Ad oggi l’Atlante è disponibile e consultabile sul sito dell’Osservatorio del paesaggio http://www.paesaggiotrentino.it
per i territori dell’Alto Garda e Ledro, della
Vallagarina, degli Altopiani Cimbri, dell’Alta Valsugana e Bersntol, della Valsugana
e Tesino e del Primiero ed è in corso di
progressiva realizzazione per la altre aree
della provincia. La conclusione del lavoro
di redazione dell’Atlante è prevista nel
corso del 2020.
L’Atlante si colloca nell’ambito degli
studi e delle ricerche dell’Osservatorio,
dedicate ad approfondire il rapporto tra
agricoltura e paesaggio, in attuazione del
documento programmatico “Dieci azioni
per il paesaggio rurale del Trentino”1.
Nel 2015 è stata avviata una preliminare attività di ricerca finalizzata alla
definizione di un metodo operativo da
utilizzare per la realizzazione dell’Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino.
La ricerca, denominata “Metodologia per
l’individuazione e la classificazione dei
paesaggi terrazzati in Trentino”2, è stata
curata per l’Osservatorio da Alberto
Cosner che, su questo tema, ha lavorato
in coordinamento con il Dipartimento
di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità dell’Università di Padova.
Quel documento costituisce la base
metodologica utilizzata per la successiva
elaborazione dell’Atlante.
Nell’ottobre 2016 la Provincia autonoma ha anche aderito all’organizzazione
del III Congresso dell’Alleanza Mondiale
dei Paesaggi Terrazzati (ITLA) nel cui
ambito si è tenuta in Trentino una sessione dedicata agli aspetti scientifici e
organizzativi connessi al ruolo del settore
pubblico nell’azione di tutela, recupero
e rivitalizzazione dei paesaggi terrazzati.
Gli esiti della sessione trentina sono documentati nel report “Terraced landscapes choosing the future”3.
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Gli aspetti metodologici e la struttura
dell’Atlante
La metodologia di lavoro utilizzata per
l’identificazione dei paesaggi terrazzati
in Trentino è stata sviluppata in ambiente GIS al fine di individuare in maniera
semi-automatica quelle situazioni in cui
il declivio naturale di un pendio è interrotto dalla costruzione di una struttura
di contenimento, sia in muratura sia in
forma di rampe in terra. Tali strutture
possiedono caratteristiche geomorfologiche peculiari essendo prevalentemente
lineari e comprese tra due superfici più
o meno pianeggianti, riconoscibili dalla

contemporanea presenza di un angolo di
pendenza concavo al piede e convesso al
ciglio della struttura.
I dati rilevati e le elaborazioni cartografiche sono state eseguite utilizzando il
rilievo LiDAR della Provincia autonoma di
Trento eseguito dalla ditta CGR tra ottobre 2006 e febbraio 2008. Questo rilievo
lasermetrico permette la costruzione di
modelli digitali del terreno con una risoluzione di circa 1 metro x 1 metro.
I caratteri degli ambienti terrazzati individuati con il metodo sopra illustrato sono
poi riportati nelle sette tavole descritte di
seguito.
La tavola “Consistenza e caratteri
generali” dei paesaggi terrazzati rappresenta i limiti degli ambienti terrazzati
individuati all’interno di ogni comune,
segnalandone l’attuale stato d’uso o
abbandono. I terrazzamenti ricadenti
all’interno di porzioni di territorio coltivate sono stati considerati in uso, quelli ricoperti da bosco sono stati considerati
abbandonati.

La tavola “Densità delle strutture di
contenimento” rappresenta la maggiore o minore presenza di strutture di
contenimento stimandone lo sviluppo
lineare. Elevate pendenze dei versanti,
particolari andamenti geomorfologici o
di intensità nella parcellizzazione fondiaria, determinano una più o meno marcata presenza di strutture di contenimento.

La tavola “Altimetria” descrive l’andamento altimetrico degli ambienti
terrazzati dedotto dal modello digitale
del terreno.
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La tavola “Uso del suolo terrazzato”
descrive l’uso attuale del suolo negli
ambienti terrazzati classificandolo sulla base di quattro categorie generali:
colture permanenti, non permanenti,
bosco e altro.

La tavola “Esposizione” rappresenta il
grado di esposizione degli ambienti terrazzati con valori espressi in gradi sessagesimali e considerati in senso antiorario partendo dal punto cardinale Est (0°),
Nord (90°), Ovest (180°), Sud (270°).

La tavola “Pendenza” descrive i livelli di
pendenza degli spazi coltivabili e delle
strutture di contenimento.

La tavola “Accessibilità” riporta il grado
di accessibilità meccanizzata degli ambienti terrazzati in funzione della distanza e del dislivello tra fondi e viabilità.
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Uliveti e vigneti terrazzati in località Busse a monte
di Cologna, nel territorio di Tenno
Foto di Valentina Casalini

Di notevole interesse è il dato che
quantifica le aree terrazzate abbandonate,
caratterizzate, oggi, dalla presenza diffusa del bosco. In valori assoluti il primato
dei terrazzamenti abbandonati spetta ai
comuni di Terragnolo con 304 ha. e Mori
con 276 ha. I terrazzamenti dell’Alto Garda godono di maggiore vitalità con il 71%
dei campi ancora in uso.

Il Trentino meridionale
L’Atlante del Trentino meridionale documenta i paesaggi terrazzati dei comuni
amministrativi delle Comunità di valle
dell’Alto Garda e Ledro, della Vallagarina
e degli Altopiani Cimbri.
In quest’area, che corrisponde a
circa il 20% del territorio provinciale,
sono stati individuati dall’Atlante 4.318
ha. circa di territorio terrazzato, il 41%
dei quali in abbandono e quindi oramai
totalmente rimboschiti.
I comuni maggiormente terrazzati
sono quelli di Mori con 587 ha., di Brentonico con 466 ha. e di Terragnolo con 366
ha. La maggiore incidenza percentuale
delle aree terrazzate rispetto all’estensione territoriale comunale si rileva nei
comuni di Nogaredo e di Mori, con valori
rispettivamente del 22% e del 17%.

Terrazzamenti in Valsugana centrale
Foto di Valentina Casalini

Un dato di notevole interesse emerso
dallo studio delle aree terrazzate del Trentino meridionale è quello relativo allo sviluppo lineare delle strutture di contenimento
che è stato stimato in circa 2.100 km.
Queste strutture non sempre sono costituite da muri gradonati ma, in alcuni casi,
possono essere semplici rampe inerbite
- particolarmente diffuse nell’area di Ledro- o strutture curvilinee, associate alla
coltivazione dell’olivo - tipiche dell’area
gardesana - o infine terre armate, presenti
soprattutto nelle zone soggette a recenti e
incisive trasformazioni morfologiche.
Dal punto di vista altimetrico, nel
Trentino meridionale la quota media dei
terrazzamenti è di 596 m. slm., mentre
la fascia altimetrica interessata da questi
paesaggi si sviluppa su un dislivello di
1.463 m., passando dai 67 m. slm. di
Arco fino a raggiungere i 1.530 m. slm.
della montagna di Avio.
L’analisi degli usi del suolo evidenzia
un’equa distribuzione tra le colture non
permanenti (seminativi, colture orticole e
prati) e le colture permanenti (vigneti e
frutteti), con una leggera prevalenza delle
prime (30%) sulle seconde (28%).
Dall’analisi delle pendenze si rileva
che nel Trentino meridionale il dato medio
di pendenza dei campi coltivabili su terrazzo è di 13°.
I campi terrazzati con scarsi livelli di
accessibilità rappresentano il 68% delle
aree censite. Condizioni di accessibilità
più favorevoli si rilevano nei comuni di Tenno, Dro e Arco, dove sono state registrate
condizioni di buona o ottima accessibilità carrabile rispettivamente per il 53%,
46% e 44% delle superfici terrazzate.
Il Trentino sud-orientale
L’Atlante del Trentino sud-orientale documenta i paesaggi terrazzati presenti nelle
Comunità di valle dell’Alta Valsugana e
Bersntol, della Valsugana e Tesino e del
Primiero.
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Vista panoramica del territorio della Destra Adige
da Vallunga (Rovereto)
Foto di Valentina Casalini

Vista panoramica tra i vigneti terrazzati
sopra il Lago di Canzolino (Pergine Valsugana)
verso Civezzano
Foto di Valentina Casalini

In quest’area, che corrisponde a circa il
20% del territorio provinciale, si registra la
presenza di 2.634 ha. di campi terrazzati,
il 56% dei quali abbandonati.
Nella Comunità dell’Alta Valsugana e
Bersntol si sono rilevati 1.192 ha. terrazzati, 1.324 ha. in quella della Valsugana e
Tesino e 118 ha. nel Primiero. Il comune
con la presenza più estesa di aree terrazzate è Pergine Valsugana con 381
ha. seguito da Civezzano con 233 ha. e
dall’Altopiano della Vigolana con 189 ha.
A livello di incidenza sul totale delle
superficie comunale, spiccano i dati di
Civezzano, di Fornace e di Tenna con
valori rispettivamente di 15%, 12% e
11% di territorio interessato da terrazzi.
Di notevole interesse è il dato che rappresenta le aree terrazzate abbandonate,

caratterizzate dalla presenza diffusa del
bosco. In valori assoluti il primato dei terrazzamenti abbandonati spetta ai comuni
di Pergine Valsugana con 223 ha., di Castello Tesino con 126 ha. e di Civezzano
con 124 ha.
Nel Trentino sud-orientale sono individuati circa 843 km lineari di strutture di
contenimento. Di questi, 526 km ricadono in Valsugana e Tesino, 271 km in Alta
Valsugana e Bersntol e 46 km in Primiero.
A livello altimetrico, nel Trentino sudorientale le aree terrazzate presentano
caratteri altimetrici molto differenziati.
La quota media dei terrazzamenti è di
708 m. slm. mentre la fascia altimetrica
interessata si sviluppa su un dislivello di
1.392 m., passando dai 237 m. slm. di
Grigno fino a raggiungere i 1.629 m. slm.
di Bedollo.
L’analisi degli usi dei suoli agrari
terrazzati, evidenzia, per il Trentino sudorientale, una netta prevalenza delle colture non permanenti (seminativi, colture
orticole e prati) che interessano il 32%
del totale delle aree terrazzate censite.
Le aree terrazzate interessate dalle colture permanenti (coltivazioni arboree) rappresentano solo l’11% del totale, mentre
il bosco e quindi l’abbandono, interessa il
56% delle superfici terrazzate.
L’analisi delle pendenze degli spazi
coltivabili è particolarmente significativa
per valutare le potenzialità produttive
di un’area terrazzata. Valori superiori ai
10° segnalano, infatti, condizioni progressivamente meno favorevoli alla coltivazione meccanizzata. Nell’area studio
emerge come il dato medio stimato di
pendenza dei campi coltivabili è di circa
16°, quindi piuttosto elevato. I valori stimati per i tre territori delle Comunità di
valle oscillano tra un dato medio di 15°
registrato nell’Alta Valsugana e Bersntol,
di 17° nella Valsugana e Tesino e di 22°
nel Primiero.
L’analisi dell’accessibilità vede, a
livello generale di Trentino sud-orientale,
una netta prevalenza dei campi terrazzati
che presentano livelli scarsi di accessibilità. Le condizioni meno sfavorevoli di
accessibilità si rilevano in Altopiano della
Vigolana, a Carzano, Civezzano e Pergine
Valsugana, dove si registrano valori di
buona o ottima accessibilità carrabile per
una fascia di fondi compresa tra il 30% e
il 35% delle superfici terrazzate.
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Piattaforme e network
per la riattivazione
delle aree montane
Ulrich Hollrigl, Andrè Mallosek

Le aree interne -soprattutto quelle montane- richiedono oggi strategie innovative
per un equilibrato sviluppo delle proprie
potenzialità e per il mantenimento sostenibile delle proprie dinamiche vitali sempre più intaccate da logiche di sviluppo
estranee alla natura dei luoghi.
La sottile ma sempre più chiara inversione di rotta che sembra registrarsi in tal
senso -orientata tra l’altro da strumenti di
tutela e nuove tendenze nel turismo e nei
modi di vivere la montagna- fa ben sperare rispetto alla possibilità di radicamento
di tali strategie.
In questo contesto, in Alto Adige è
nata la “Piattaforma per il rurale” con l’obiettivo di mantenere vive e salvaguardare
la qualità della vita delle zone rurali che
accolgono oltre la metà della popolazione
sudtirolese in qualità di sede di lavoro e
di attività economiche ma anche di spazio
vitale e luogo di svago e promuovere un
utilizzo intelligente dei terreni e dei beni
immobili dismessi in un contesto che
vede sempre meno suoli liberi disponibili e che quindi richiederà sempre di più
indirizzi a “consumo di suolo zero” che
tuttavia non impediscano lo sviluppo economico di tali zone.

ULRICH HÖLLRIGL
Amministratore della Piattaforma per il rurale dalla
sua fondazione nell'aprile 2017. Iniziatore dell'idea
di gestione degli spazi ed edifici vuoti in Alto Adige.
Responsabile del coinvolgimento degli uffici competenti della provincia, dei membri della Piattaforma
per il rurale e delle comunità pilota. Iniziatore e moderatore dei corrispondenti eventi di sensibilizzazione sull'argomento in Alto Adige: conferenze annuali
2016 "Spazio+" e 2018 "Edifici vuoti e sviluppo interno" e preludio al "Giornata dello sviluppo interno"
a Glorenza nel settembre 2018.
ANDRÉ MALLOSSEK
Coordinatore della Piattaforma per il rurale dalla sua
fondazione nell'aprile 2017. Responsabile dell'implementazione della gestione degli spazi ed edifici vuoti
in cinque comuni pilota altoatesini in coordinamento
con la provincia e il Consorzio dei Comuni e della
futura integrazione di altri comuni pilota. Organizzatore di eventi di sensibilizzazione e relatore nella
“Giornata dello sviluppo interno” a Trodena.
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La Piattaforma è nata come associazione d’interesse nell’autunno del 2013
da una cooperazione tra Unione Agricoltori e Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e fondata come associazione nel aprile 2017, gli altri membri
sono la Provincia autonoma di BolzanoSüdtirol, la Camera di Commercio di Bolzano, l’Associazione Provinciale Artigiani, Assoimprenditori Alto Adige, Unione
albergatori e pubblici esercenti, l’Associazione liberi professionisti Alto Adige
e la Federazione Raiffeisen Alto Adige.
I nuovi membri dal 2018 sono il Katholischer Verband der Werktätigen
(KVW-ACLI), il Südtiroler Jugendring
e l’Associazione delle Residenze per
Anziani dell’Alto Adige. Ultimamente si è
anche aggiunto l’Ordine degli Architetti
di Bolzano.
L’intento è quello di promuovere il networking e la collaborazione con organizzazioni estere, soprattutto dell’arco alpino
e naturalmente anche con altri partner
sudtirolesi.

Progetto pilota “Management
degli spazi ed edifici vuoti”
Dall’estate 2017 come sperimentazione
concreta delle potenzialità di questi temi
è stato attivato il progetto pilota “Management degli spazi ed edifici vuoti”.
Il progetto pilota è iniziato in tre comuni: Chiusa/Klausen, San Leonardo
in Passiria/St. Leonhard im Passeier e
Termeno/Tramin.
In primo luogo, gli spazi vuoti per il
progetto pilota sono stati definiti in coordinamento con il dipartimento provinciale
competente e il consorzio dei comuni ed
è stata richiesta una registrazione a livello
provinciale per poterli utilizzare in futuro
da altre autorità locali. Il primo passo è
stata l’effettiva indagine sulla percentuale
degli spazi/edifici vuoti.
Alla fine dell’anno 2017 sono state
aggiunti i comuni di Trodena/Truden e
Caldaro/Kaltern.
Le fasi di lavoro e i risultati raggiunti
1. Registrazione dello stato attuale:
registrazione degli spazi ed edifici
vuoti/capacità immobiliari e di altri
fattori rilevanti da parte del comune
stesso sulla base di definizioni e
procedure concordate e applicabili a
livello provinciale.
2. Sensibilizzazione: serate informative come stimolo per il processo di
coinvolgimento della popolazione e
di determinazione dei bisogni per il
rispettivo sviluppo interno.
3. Digitalizzazione: coordinamento con
la Provincia Autonoma di BolzanoSüdtirol e il consorzio dei comuni
per quanto riguarda il software GIS
uniforme e il suo ulteriore sviluppo per
la gestione degli spazi ed edifici vuoti.
4. Consultazioni iniziali: organizzazione
di una “giornata di sviluppo interno”
con consulenze iniziali gratuite per le
persone interessate nella comunità
da parte di architetti (ristrutturazioni)
e KVW/ACLI Arche (edilizia residenziale sovvenzionata, accessibilità) o
altri esperti; esposizione simultanea
della gestione degli spazi ed edifici
vuoti con i migliori esempi dell’Alto
Adige/Südtirol.
La fase attuativa è attualmente in fase di
programmazione.

Progetto “management degli spazi ed ediﬁci vuoti”

Registrazione
dello stato
attuale

da realizzare

Promozioni dello
sviluppo interno

in realizzazione

Consultazioni
iniziali

Risultati finora ottenuti:
-- definizione di criteri per la classificazione degli edifici e spazi vuoti a livello
provinciale e in collaborazione con
l’ufficio provinciale competente;
-- rappresentazione grafica degli spazi
ed edifici vuoti su scala provinciale
in collaborazione con la provincia e il
consorzio dei comuni;
-- elaborazione di indagini complessive
su comunità pilota presentate in occasione della conferenza annuale nel cui
contesto è stata proposta una mostra
sulla gestione degli spazi ed edifici
vuoti nelle cinque comunità pilota;
-- sperimentazione e promozione della
“Giornata dello sviluppo interno” con
consulenze iniziali gratuite per le persone interessate nei comuni.
Prospettive
Secondo la nuova legge urbanistica
provinciale “Territorio e Paesaggio” che
è stata approvata il 10 luglio 2018 e che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, tutti i
comuni dell’Alto Adige/Südtirol dovranno
“individuare, attraverso la pianificazione

realizzato

Sensibilizzazione

Digitalizzazione

realizzato

realizzato

comunale, all’interno dell’area urbanizzata
la capacità edificatoria residua, ovvero
le aree ancora edificabili e il patrimonio
edilizio pubblico e privato non utilizzato
o sottoutilizzato idoneo al recupero o al
riuso” [Articolo 17 (6) b].
Per questo la gestione degli edifici e
spazi vuoti diventerà un tema di sicuro
rilievo, se non altro per soddisfare un
obbligo normativo, è la ricerca di una metodologia condivisa sarà prossimamente
estensibile anche ad altri comuni dell’Alto
Adige/Südtirol.
In accordo con l’amministrazione
provinciale competente e il consorzio
dei comuni sono utilizzati degli standard
prestabiliti che saranno applicati e sviluppati uniformemente anche nel settore
del software. Una formazione dei tecnici
dei comuni in questo settore deve essere
definita e realizzata.
Saranno inoltre analizzati i finanziamenti in modo più dettagliato e elaborate
proposte adeguate.
Nel 2019 seguiranno altre giornate
sullo sviluppo interno con consultazioni
iniziali gratuite per le persone interessate.
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L’arte come meccanismo
trasformativo del territorio:
la pratica di Dolomiti
Contemporanee
Gianluca D’Incà Levis

Dolomiti Contemporanee (d’ora innanzi
DC) è un progetto di cura (e curatela) della montagna, nato nel 2011 nelle Dolomiti
bellunesi, e poi espansosi secondo una
logica al tempo stesso radicante e temporanea, che potremmo dire di mobilità
trasformativa e flusso.
In questi otto anni, decine di cantieri
sperimentali di rigenerazione sono stati
concepiti e attivati su siti agordini, zoldani, cadorini, e nella montagna friulana
(area del Vajont e altre). Siti depressi e
caratterizzati in modo talmente specifico
da imporre l’adeguamento delle pratiche,
di volta in volta, alle particolari esigenze
d’ognuno.
DC è una processualità rinnovativa
che opera a partire dalle Dolomiti Unesco, rilanciando continuamente la propria
azione all’esterno dei territori d’origine, in
Italia e all’estero.

La riflessione generale si compie
operativamente (pratica), grazie ad un
networking spinto (oltre cinquecento
partner), sui temi del riuso del patrimonio ambientale, culturale e d’architettura
nell’ambito alpino, e sull’idea stessa della
montagna contemporanea.
La pratica consiste in questo: si affrontano siti, grandi o assai significativi
nella terra e nella storia, che furono e non
sono più. Una volta spenti, essi hanno
mantenuto intatto un potenziale di risorsa,
che si individua e si giudica riprocessabile, e sul quale dunque si inizia a lavorare.
I siti opzionati costituiscono una piccola
parte del patrimonio d’architettura storica
e d’archelogia industriale disponibile.
Essi sono speciali e straordinari, il potenziale residuale che possiedono indiscutibile. Da qui, la necessità del loro rilancio

GIANLUCA D’INCÀ LEVIS
Laureato in architettura allo IUAV di Venezia, è curatore d’arte e critico.
Ideatore di Dolomiti Contemporanee e Progettoborca, direttore dello Spazio di Casso al Vajont.
Dal 2010, ha avviato una serie di progetti curatoriali
e riflessioni che mettono in relazione l’arte contemporanea, la cultura d’innovazione, la rigenerazione di
siti dismessi, e la montagna quale spazio-cantiere
a cui applicare processi di valorizzazione culturale
e funzionale. Centrale l’idea di produrre immagini
rinnovative, operando su ambiente, territori e paesaggio in modo critico e proiettivo, rifiutandone le
letture stereotipe.
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Il Vajont in Arcipelago
Italia 2018

suo spirito, che sono precisamente ciò
che interessa a chi crede nella cultura e
nella sua capacità (ri)generativa. E quindi
nella scienza e nell’arte.
Queste facoltà, sono sempre, e possono essere esclusivamente: creative,
non certo gestionali. Ci sarà nulla da gestire infatti se non si partirà da una buona
idea, dal cosa e soprattutto dal come fare.
La gestione del bene, una volta riscosso,
andrà affidata ad altri soggetti, perlopiù
locali, che dovranno saper ottimizzare lo
stimolo prodotto.
Tiziano Contemporaneo è un progetto di rebranding
culturale di DC avviato a Pieve di Cadore, dove nacque
Tiziano Vecellio
Il sogno di Tiziano di Fabiano de Martin Topranin
Foto di Giacomo De Donà

a favore dell’intero territorio, e non del
solo soggetto proprietario o ente gestore.
Non si lavora per il proprietario/gestore,
ma con lui, per il territorio. Ciò è essenziale: DC si occupa quindi della cosa
pubblica, e non della proprietà privata.
Destino del patrimonio, paesaggio,
intelligenza e cultura d’attivazione, arte
contemporanea: si tratta di temi e valori e
strumenti pubblici, non privati.
Questi siti hanno vissuto una fase propulsiva e vitale in seno al territorio, contribuendo, spesso in modo sostanziale, alla
sua caratterizzazione identitaria e al suo
sviluppo. Poi si sono fermati, divenendo
aree necrotiche. Grandi fabbriche abbandonate, mai correttamente ripensate:
per cui immobili, perdute, come la loro
identità attuale, che spesso si limita a
una pericolosa, retroversa, nostalgica coscienza del passato. Proprio come per la
montagna. Una memoria passiva, improcessata, prende infatti in ostaggio la terra
ed ogni bene, divenendone lo strumento
passivante, imprigionatore.
Ex centrali idroelettriche, ex siti chimici e minerari, ex scuole, ex cartiere, ex
villaggi vacanze, e così via. Con l’avvento
di DC, questi siti sbrecciati entrano, diciamo, in una terza fase, rivalutativa. La prima
fase fu quella relativa all’impresa della loro
costruzione, che spesso ha concesso
al territorio evoluzione e salto, culturale,
economico, produttivo. La seconda è
sintetizzata dalla preposizione dismissiva:
ex. La terza fase, dev’essere un’idea, ovvero un fatto concreto, che possa concorrere alla rinascita del sito. Un’idea, infatti,
è sempre e solo l’immaginazione di una
concretezza plausibile: altrimenti stiamo
parlando di sogni d’infanti e non d’idea,
non delle migliori facoltà dell’uomo e del

Di alcuni di codesti spazi problematici, che ristagnano immoti nel paesaggio
dolomitico, enti pubblici e territoriali
hanno tentato, negli anni, la riattivazione:
spesso però senza riuscirci. In alcuni
casi, l'intervento si è limitato a un costoso, inutile restauro de “l’ampia ruina”,
dato che i siti sono comunque rimasti
fermi, inchiodati. Ciò evidenzia ancor più
la drammatica distanza tra potenziale del
bene e capacità concreta di ripensarne un uso corretto da parte dell’uomo,
secondo le tecniche convenzionali di
politica, progetto, governanance. Da cui
la logica regola: non restaurare, se non
hai prima chiara un'idea d'uso del bene.
L’idea deve venire prima del cantiere di
restauro. Tanto per non sembrare allocchi (e per non sprecare risorsa pubblica).
Ecco perché, per cambiare l’inerzia di
questi oramai crateri del paesaggio,
occorre un forte impulso di riattivazione:
occorre, innanzitutto, il focus di un cantiere culturale evoluto (e non un budget
per il restauro orbo: questo serve dopo).
Dove, ribadiamo, la cultura non sia intermezzo o paramento, e invece motore.
Cosa fa dunque DC?
I siti cimiterizzati, che han perso l’identità
e la fiducia delle comunità finalmente vengono presi dall’arte e dalla cultura, che
sono cose concrete.
Con il concorso di forze eterogenee,
pubbliche e private, si crea un’ossatura di
sostegno al progetto nel suo complesso,
e alle piattaforme locali attivate su ogni
specifico sito e contesto.
Dopo avere infrastrutturato le prime
relazioni sociali, politiche, produttive, molto presto nel sito si attiva una residenza
internazionale, in grado di accogliere
decine, in alcuni casi centinaia, di artisti
20

Nuovo spazio espositivo di Casso
nell’ex scuola elementare
Foto di Giacomo de Donà
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ed altri attivatori, che iniziano a lavorare
direttamente sul posto.
I siti, antenne guaste, fermi da anni o
decenni, ricominciano a trasmettere.
In questo processo, e all’interno di un
sistema delle strategie relazionali, l’artista
è l’enzima primario.
L’artista è due cose possibili, oppure,
diciamo, può venire “impiegato” secondo
due modalità antitetiche.
La prima, inutile, culturalmente puerile,
decorativa, ne fa un produttore di complementi d’arredo (artista a parati: le mostre
cosiddette, negli spazi predeterminati).
La seconda, diritta, strutturale ne mette a frutto l’intelligenza sensibile (senza
strumentalizzarla: la utilizza quale tecnica
d’aggressione all’inerzia) e la capacità di
ricerca, applicandole, come lenti e focalizzatori allo spazio del paesaggio, che, per
non languire, continuamente abbisogna
di spunto e spinta (i cantieri negli spazi da
rideterminare).
La distinzione è fondamentale: un’opera può rifulgere (aprire) o perdersi nella
luce incerta della cultura d’esornazione.
Ma l’artista è un incarnatore plastico
d’idea, ovvero un cogeneratore di valore,
attraverso la trattazione critica dei tematismi d’ogni genere: ambientali, contestuali, legati alla storia e al paesaggio, al
lavoro e all’architettura, e così via. In ciò
è, anche lui, un trasformatore. E di trasformazione c’è appunto bisogno.
In tal modo, il lavoro di ogni artista diviene al tempo stesso un pezzo dell’indagine conoscitiva del paesaggio-territorio
e una parte del dispositivo rivalutativo.
Naturalmente, quando parliamo d’arte
contemporanea, parliamo di selezione
critica e curatoriale, ovvero di qualità elevata o massima. Viceversa, senza qualità,
non c’è arte, ma, ancora, carta da parati.
Gli artisti che transitano in DC, pur essendo spesso molto giovani (anche qui,
come per il territorio, il progetto assolve
ad una funzione di coltivazione, e di
vivaio), hanno un profilo internazionale.
Non v’è ricerca possibile senza ricerca

della qualità, in qualsiasi ambito dell'umano agire (nel fare l’arte, l’architettura,
il paesaggio, la filosofia la letteratura e la
scienza, il formaggio, il cervo fiammato).
In otto anni, le residenze DC hanno
ospitato ottocento artisti, più di duemila
persone nel complesso. Ospitiamo i
soggetti qualificati insieme ai quali si
sviluppano -per un tempo breve, medio o
lungo, a seconda dei siti e degli obiettivila ricerca e le attività. Grazie a questa
massiccia presenza operativa, e alla qualità che essa produce, i siti depotenziati,
generatori spenti (ex), ricominciano a produrre, divenendo, da silenti vestigia, nuovi
cantieri della riprocessazione, culturale
e funzionale, della Montagna contemporanea, e dello stesso potenziale proprio.
Accanto agli artisti, ci sono gli architetti e gli storici, i designer, i paesaggisti e
gli economisti, gli atenei e gli istituti di ricerca, gli enti e i Ministeri, le aziende e gli
scienziati, della terra e del cielo (forestali
e della cultura).
I siti, che eran morti, tornano a vivere.
Gli spazi vengono utilizzati per le attività
artistiche, performative, laboratoriali, culturali. Una volta avviato, il cantiere viene
comunicato, e spinto, non solo nell’ambito
locale (produzioni e visibilità nazionale e
internazionale): migliaia di persone vengono e lo attraversano: le relazioni producono inneschi ulteriori (reazione a catena).
Ogni sito-cantiere poi, viene interconnesso a tutti gli altri. Ciò genera una nuova
mappa e geografia d'arcipelago, policentrica: una geopolitica culturale territoriale.
Ma la visione è unitaria, organica. I siti
sono numerosi, le strategie articolate, ma
l'idea è una: contribuire alla costruzione (e
alla ricostruzione) dei paesaggi dell'uomo.
L’ex polo chimico di Sass Muss (Sospirolo, Bl, 2011) e l’ex fabbrica di occhiali Visibilia (Taibon agordino, Bl, 2012)
sono state le prime due esperienze complesse. Ad una lunga azione preparatoria,
ha fatto seguito una breve quanto intensa
stagione sintomatica. Per quattro mesi,
queste fabbriche chiuse sono divenute
grandi centri sperimentali della produzione artistica e culturale, popolate da centinaia di artisti. Gli spazi, riaccesi, hanno
brillato. Le attività, incentrate sulla qualità,
hanno consentito di comunicare il loro potenziale al territorio, che ha ripreso fiducia
in essi, trasferendovi attività produttive.

Abitare Condiviso,
Summer School e Lab
di autocostruzione 2017 con Casabella
e Proviaggi all’ex Villaggio Eni
E. Narne, S. Sfriso, W. Scholl_Magic boxes
Foto di Mattia Rizzi

Su altri siti, come ad esempio il castello di Andraz (Livinallongo, Bl, 2013) o il rifugio Brigata Alpina Cadore (Nevegal, Bl,
2013), si sono compiute azioni analoghe,
ma più brevi e puntuali (performances,
installazioni), per focalizzare sul valore del
bene, manifestandolo, e per proporre una
riflessione sul suo riutilizzo.
Contemporaneamente, per aumentare la fiducia e la consapevolezza generale a favore del contemporaneo quale
metodo responsabile di riflessione sulla
montagna e le sue risorse, strumento
concreto di stimolazione del territorio, la
trattazione dei tematismi montani e alpini
è stata portata entro a musei e collezioni
permanenti (musei tematici, etnografici
e paleontologici ad esempio, Zoppè di
Cadore e Cortina d’Ampezzo, Bl, 2014)
dove si è continuato a lavorare insieme a
enti locali e di sviluppo territoriale.
Ciò ha contribuito ad implementare
continuamente la rete dei partner, che è
il meccanismo basilare della condivisione
degli intenti, capace di evitare il pericoloso e chiuso “specialismo” di certo
contemporaneo criptico e aulico, slegato
dalla realtà terrena.
Come si può a questo punto intendere, la politica di azionismo culturale di DC
è articolata e complessa, non certo una
gitarella contemplativa nell’arte da intrattenimento, e s’impernia sul meccanismo
artistico quale ricognitore delle attitudini
ed essenze dei luoghi, sul destino dei
quali si reintavola dunque nuovamente,
mentre l’intero territorio, a livelli differenti
e integrati, partecipa di questo sforzo comune al ridestamento.
Ma proviamo a spiegare meglio, seppure in sintesi, cosa accade in questi
cantieri della rigenerazione territoriale,

che sono sempre diversi, e adattati alla
circostanza particolare, ovvero alla realtà
delle cose. Non è possibile infatti instaurare un dispositivo teorico in un contesto
reale: esso va realizzato su misura.
Primo esempio, il Vajont. Nel 2012, DC
ha trasformato l’ex scuola di Casso (Pn),
nel Nuovo Spazio di Casso, un “Centro
per la cultura contemporanea di paesaggio e territorio”. Nei soli primi due anni, la
residenza ha ospitato lo staff DC, ed ha
consentito di portare a Casso oltre 80
artisti, che hanno lavorato sui temi locali.
E universali. La terra, la montagna, la frana.
Il folklore, la natura, la tragedia. Ecco, la
tragedia come uno degli elementi della
realtà storica di questo luogo, non l’unico,
non quello predominante. Perché nessuna
chiusura, nemmeno la più terribile, sconfigge l'uomo che vuole aprire. Nessuno stallo
è definitivo: rigenerare un contesto è sempre possibile (e in taluni casi necessario).
Il paesaggio del Vajont non deve esser fatto coincidere con un “paesaggio
della tragedia”, questo occorre sostenere.
Se poi si crede che la cultura possa e
debba fare qualcosa in un simile, delicatissimo contesto, si sta credendo di
fatto nella possibilità della rigenerazione.
“Twocalls” (www.twocalls.net) è un grande concorso artistico Internazionale (nella
giuria, Marc Augè, Cristiana Collu, Angela
Vettese, Alfredo Jaar), che ripensa la diga
terribile in modo proiettivo. I grandi intellettuali, insieme agli artisti, vengono portati
nel Vajont, a interagire in questa organica,
multiversa piattaforma critica, a ribadire la
vita, della quale la cultura è il motore rivalutativo (non la rappresentazione: il motore).
Un secondo esempio riguarda l’ex Villaggio Eni di Corte di Cadore (Borca, Bl).
Qui, i temi dell’architettura e dell’arte,
insieme a quelli del welfare e della storia
dell’innovazione d’Italia e della rivalutazione del patrimonio, assumono centralità
macroscopica, grazie alla straordinaria
impresa fondativa di Enrico Mattei ed
Edoardo Gellner.
Nel 2014, DC ha ideato la piattaforma di rigenerazione di “Progettoborca”
(www.progettoborca.net), sostenuta dalla
proprietà (la società Minoter), e, come
sempre dalla rete ampia dei partner, territoriali e extraterritoriali.
Dal 2014 al 2018, gli spazi formidabili
della colonia dell’ex Villaggio Eni (oltre
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Nuovo Spazio di Casso_Arte e Memoria
Aron Demetz fronteggia il Toc
La Casa dell’uomo non è mai bruciata,
se la mente sa reagire
Foto di Giacomo De Donà

20.000 metri quadri inutilizzati da cinque
lustri), sono divenuti una stazione sperimentale altamente performante, la più
articolata manifestazione di quel cantiere
della produzione culturale e artistica integrata di cui abbiamo detto già.
Il corpo apparentemente esausto
dell’architettura si è mosso, divenendo il
corpo vivo dell’organismo reattivo, riabitato, riusato.
Centinaia di artisti, architetti, designer,
vi hanno lavorato, riaccendendolo. Scuole
di architettura, laboratori di autocostruzione, summer school ed esperienze di
formazione, workshop con accademie di
belle arti. Con le aziende di oggi e di ieri (il
Villaggio fu realizzato negli anni ’50 con il
concorso di aziende come Pirelli, Fantoni,
Flos, Lanerossi, Krupp e moltissime altre),
numerosi progetti di rebranding (come il
“PbLab”) sono stati avviati, riprocessando
i materiali e i prodotti d’un tempo.
In generale, mentre si sviluppano
le attività creative (uso sperimentale e
temporaneo dello spazio: processo di
start-up) e legate alla formazione, si costruiscono le attenzioni e le relazioni che
possono portare alla definitiva riabilitazione del bene, il cui potenziale va ripensato
a seconda delle opportunità presenti e
non in astratto. Pensiamo ad esempio a
Cortina2021, e alle Olimpiadi del 2026.
E ricordiamo i concetti, tanto giusti
quanto alla moda oggi, anche tra archi-

tetti e ambientalisti, di sostenibilità, riuso,
chilometro zero. E allora, il pensiero è
istantaneo. Perché costruire volumi nuovi,
per disfarli il giorno dopo, con le eccezionali volumetrie gellneriane a disposizione,
solo per rimanere a Borca? Come non
usare il traino d’un simile momento storico, e l'attenzione e la risorsa economica
che esso garantisce, a favore del territorio, per rigenerare questa eccezionale
struttura, dal potenziale logistico più che
interessante, dalla storia prestigiosa, insieme magari ad altre? Quell’impresa fu
magnifica, per l’Italia, nel mondo.
Siamo capaci, oggi, di guardare avanti,
di progettare assennatamente, di recuperare ciò che di ieri ancora vale e può servire?
O ignoreremo per l'ennesima volta il patrimonio e le sue potenzialità, costruendo
a maggior costo strutture nuove che
dureranno un istante, che saranno poi
subito smantellate, che serviranno a fare
un evento e non sviluppo?
Sappiamo ancora pensare? Se siamo
in grado di connettere i pensieri e le parole, sapremo di certo che sport e turismo
non sono che due funzioni derivate di cultura e territorio. Chi non pensa così, non
è politico capace. Chi separa gli ambiti,
invece di produrre visioni organiche di
rilancio e gestione, non porterà crescita.
La cultura pensa, poi fa. Proprio come
dovrebbero fare la buona politica, la buona architettura. Pensiamo: facciamo.

Two Calls for Vajont
Il progetto di Andrea Nacciarriti che sarà realizzato sulla Diga del Vajont
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Infrastrutture nel paesaggio
Pino Scaglione
Il testo è la rielaborazione di un saggio dell’autore,
comparso sul volume “Infrastrutture Osmotiche,
A22 Ecoboulevard”.
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La storia moderna delle infrastrutture in
Italia -ma anche quella precedente- coincide con la necessità di dare risposte,
sotto forma di priorità funzionali, al bisogno di collegare i diversi luoghi e i molti
territori di un Paese, condizionato da una
complessa geografia, sia per sottrarli
all’isolamento e alla marginalità che per
collegarne più rapidamente le diverse e,
a volte, contraddittorie economie.
È così che le strade, prima, e le autostrade, poi -queste ultime costruite in
prevalenza per assecondare “lo sviluppo”
della nazione, e per affermare l’uscita dalla povertà e la nuova Italia del boom- non
sfuggono alla regola della funzione primaria di collegare più punti di un territorio,
attraverso il traffico veloce, piuttosto che
di connettere e unire territori, attraversando paesaggi.
È vero invece il contrario, e cioè che
le sole infrastrutture, soprattutto quelle
pensate in maniera tradizionale, senza
reali e diffusi processi di sostegno economico, senza coerenti strategie e progetti
di territorio che le accompagnino, non
producano alcuno sviluppo per i territori
che attraversano. Semmai producono
forme di congestione e inquinamento ambientale, separazione ecologica, fratture
paesaggistiche, urbanistiche e territoriali.
Il tema dell’attraversamento e del
collegamento infrastrutturale, va inoltre
associato agli aspetti delle ricadute urbanistiche del fenomeno, cioè, a partire da
quella stagione che è stata la fine della
città compatta, a favore della città estesa
e senza limiti, in cui il consumo continuo
di territorio ha assecondato un modello
espansionista che ha costretto, e costringe -per collegare i numerosi “punti” di una
rete che tende alla dilatazione- alla diffusione esponenziale delle reti stradali con
relativo sempre maggiore uso individuale
di automobili. Si nota, in tal senso, ormai
un sempre maggiore uso esponenziale di
tratti autostradali, finalizzati a collegamenti
rapidi tra diverse parti di aree metropolitane o anche di sole conurbazioni, in cui a dominare è la congestione e l’inquinamento.
Un modello noto che ha prodotto
periferie estese, marginalità, sviluppo
economico precario, pesanti ricadute
ecologiche e che solo da poco stimola e
propone profondi ripensamenti.
In area nordica e più da vicino, trentino/altoatesina, l’A22, l’autostrada di cui

si sono occupate progetti di ricerca che
ho avuto occasione di coordinare è l’infrastruttura che collega la pianura padana
con il cuore delle Alpi: da Modena a Brennero, in circa 313 chilometri di tracciato,
lungo il Corridoio 1 (Berlino/ Palermo)
verso Monaco e poi ancora più a nord nel
cuore d’Europa.
Un tracciato che coincide con il sedime delle suggestive Valle dell’Adige e Val
d’Isarco e finisce al Brennero, e lungo il
quale si snoda il percorso di uno dei tratti
autostradali italiani in cui maggiore è il
flusso di traffico merci tra Italia ed Europa
centrale (46% del traffico nazionale).
Si tratta di un’autostrada con due
diversi “passi”, da un lato quello “fast”
del tratto Modena/Mantova/Verona, che
incrociando le vie della produzione agroindustriale emiliana-lombardo-veneta
segna le propaggini dei paesaggi complessi della metropoli infinita padana,
dall’altro quello “slow” della città alpina
che -da Verona in su- lascia il posto a
paesaggi e territori più “lenti” e di diversa
qualità insediativa e produttiva -dai vini
eccellenti, ai distretti della buona edilizia
e della green economy- fino a diluirsi, tra
le anse dell’Adige e dell’Isarco, i boschi e
i pascoli alpini, nella magnifica e maestosa “solitudine” del Passo del Brennero
(a circa 1.375 metri slm.).
Con la definizione di un sistema intelligente di reti alternative e sostenibili, soprattutto nei territori delle Alpi, ci si avvia
verso scelte obbligate. Lo sostengono autorevoli organismi, tra cui la Cipra (Commissione Internazionale Protezione Alpi),
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lo dimostrano i preoccupanti dati di Monitraf (ricerca UE/traffico valichi alpini), lo
sollecita l’Unione Europea e le direttive
“antinquinamento” con una forte spinta
verso infrastrutture ecologiche.
Il tunnel di base del Brennero, è un segnale di cambiamento di cultura: le merci
si trasferiranno sempre più dalla gomma
verso la rotaia. La Svizzera già oggi tassa pesantemente chi trasporta merci su
gomma, e va verso più circolazione su
ferro, e studi affidabili confermano sempre più positivamente l’uso del ferro per
le merci. Circolano già auto elettriche;
in città più tram e metropolitane abbattono di molto le emissioni.
Ripensando i modelli urbanistici e
territoriali, dunque, si razionalizzano le
reti, riqualificano i tessuti urbani e le infrastrutture esistenti, il rapporto tra strade
e paesaggio. Pensare di costruire altre e
nuove strade equivale, oggi, a costruire

altre e nuove case, e viceversa: in presenza di un mercato saturo e di un futuro con
poche risorse la “strada” da intraprendere
va proprio nella direzione opposta.
E mentre, con le attuali condizioni,
le vecchie infrastrutture continueranno a
generare inquinamento e traffico, emergono forme di fatto già alternative.
La sperimentazione avviata per A22/
Autobrennero, proprio in direzione di queste tematiche sperimentali, ha fatto emergere una serie di idee importanti e di percorsi di forte innovazione e avanzamento.
Ribaltare la logica delle tradizionali
autostrade, riferirsi ad esempi significativi e già sperimentati (tra questi quello
olandese della “routantwerpe”) ma costruendo una strategia idonea ai contesti
interessati dal tracciato di A22, tratto
padano, tratto alpino.
Lavorare dunque sull’idea di A22
come “ecoboulevard” attivo, ossia un
sistema complesso, non più e solo nastro
di scorrimento, che nella piana padana,
nella valle dell’Adige e sui tratti alpini
interseca naturalità e sistemi ecologici,
sovrapponendosi a questi e attraversando
la rete valliva di centri urbani, costituendo
occasione di ripensamento dei contesti,
delle reti, dei sistemi energetici, ambientali, del paesaggio. Focalizzare l’attenzione,
sul tratto alpino (Verona, Rovereto-Trento,
Bolzano, Bressanone, Brennero) inteso
come principale “asse ecologico” longitudinale, intersecato, trasversalmente, da
altrettanti potenziali “transetti ecologici”
costituiti dai sovrappassi, svincoli e uscite, reinterpretati come connessioni tra
diverse realtà urbane- territoriali-paesaggistiche e come occasioni di ridefinizione
di nuove figure di collegamento tra autostrada e contesti, di ridisegno di luoghi
e nuove funzioni e servizi. Ribaltare, nella
sperimentazione sull’intero tratto, la logica
tradizionale che ha visto la nascita di questa infrastruttura -come quasi tutte quelle
italiane- come elemento di collegamento
di punti diversi lungo un itinerario dato e
rivolgere una rinnovata attenzione alle
possibilità, presenti e soprattutto future,
che l’autostrada A22 riassuma in un
rapporto osmotico con i luoghi che attraversa, con differenti modalità, rispetto alle
diverse aree lungo il tracciato.
Leggere e interpretare i tre diversi layers che si sovrappongono e intersecano:
natura-ambiente, paesaggio agrario, pae-

saggio urbano e sovrapporli al tracciato
e alle attuali intersezioni per ricavarne la
trama delle relazioni reali e virtuali.
Lavorare sulla comprensione dei flussi: l’A22 è un sistema infrastrutturale che
si muove lungo il tracciato naturale della
pianura padana, della valle dell’Adige e
poi dell’Isarco. In questo suo distendersi
il principale compito -oggi- è di spostare merci da e per l’Europa, persone e
traffici locali (interurbani/metropolitani)

e soprattutto turisti diretti alle principali
località alpine, sia sciistiche che estive.
Questi flussi “gonfiano” e “sgonfiano”
il tracciato attuale, lo “deformano” fino
a renderlo estremamente dilatato in
determinati periodi dell’anno. Soprattutto quelli in cui la presenza di offerta
dal territorio è tale da creare reali difficoltà di attraversamento e transito e
soprattutto in alcuni punti critici in cui,
oltre che per reali difficoltà della percorrenza e del tracciato, l’incrocio tra
flussi autostradali e l’immissione con
attività extra (turismo, traffico merci,
passeggeri locali) risulta la sommatoria
e la causa di punti di crisi e collasso.
Proprio su questi elementi, e in questi tratti,
sarà maggiore l’attenzione di sperimentazione del nuovo modello che si propone.
In questo senso la nuova visione
emergente è una autostrada che, facendosi carico di queste novità introdotte dai
diversi e molteplici “infrausers”, riorganizzi
il proprio profilo per definire una sua
nuova funzione infrastrutturale territoriale- paesaggistica, di supporto reale ad
un modello sostenibile di sviluppo dei
territori attraversati, ma soprattutto, dal
suo interno, di “ecoboulevard” attivo,
punteggiato di nuovi servizi e attrezzature idonee al rinnovato ruolo, tutto da
costruire nei prossimi anni attraverso un
progetto e una visione di scala interregionale, europea che sappia fondersi con
quella locale.
Si tratta di un nuovo paradigma,
dunque, per dirla con Thomas Kuhn, un
cambio di “passo” necessario verso una
nuova era della mobilità del futuro: la A22
non più “nastro nero”, chiuso dentro il
proprio limite fisico, di barriere e confini,
ma “superficie osmotica” che sovrapponendosi alla forma naturale dei contesti ecologici che interseca, si “dilata”
e ne assorbe le relazioni, esaltandole
e valorizzandole, anche attraverso una
nuova concezione degli stessi dispositivi.
L’autostrada come erogatore non solo di
transiti e attraversamenti, ma come fornitore di servizi, di accoglienza, di ricezione
e sosta lunga e breve, di intrattenimento,
di luogo per l’arte e il godimento del paesaggio e della natura, di informazione,
di scambio e commutazione di differenti
traffici e persone in modo nuovo ed ecologico, di produttore e fornitore di energie
rinnovabili e azioni sostenibili.
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Quali scenari
per la città storica?
Maria Stella Marini

Immagine del borgo
Ostana, Cuneo
Foto di Silvia Pasquetto
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Il tema del prefigurare lo sviluppo del nostro ambiente, che si pensa di condurre
con pianificazioni e norme, richiama a
nuove riflessioni circa quali strategie possano orientare il futuro degli organismi
edificati all’interno di scenari che, a livello
mondiale, vedono la progressiva crescita
dell’urbanizzazione e dell’inurbamento
della società con una sempre maggior
percentuale della popolazione abitante le
città dove si accentrano servizi e lavoro.
Dunque, di fronte ai generali cambiamenti sociali ed economici in atto che
vanno dall’invecchiamento della popolazione, all’evoluzione della configurazione
dei nuclei familiari, all’esigenza di mobilità,
alla variata capacità economica sullo
sfondo di una rinnovata consapevolezza
dell’importanza dei temi ambientali ed
ecologici, della crescita di attività innovative, dell’interesse verso la cultura anche
“immateriale”, in sintesi di fronte alle nuove
dinamiche del vivere, la città storica si
pone in una posizione privilegiata.
D’altra parte, se a livello globale i temi
legati ad una nuova attenzione verso la
concentrazione urbana e il contenimento
del consumo di suolo attengono a scale
e a reti di relazioni e connessioni ampie
e consolidate, il caso dei territori minori e
delle aree interne rivela rispetto a questi
orizzonti una sua intrinseca specificità.
Chiedersi allora verso quale futuro
possa evolvere l’attenzione ai centri

storici, testimoni di un passato che man
mano sembra diluirsi nell’attuale società
liquida e veloce e d’altra parte portatori di
possibili e positive risposte ai temi della
limitazione dell’espansione urbana, della
innegabile spinta all’accentramento e razionalizzazione dei flussi e della tanto auspicata rigenerazione dei territori, costituisce un interrogativo che richiede risposte
plurali e commisurate sia rispetto ai punti
di vista con cui lo si analizza che alle scale
e agli ambiti geografici che interessa.
Consolidato dovrebbe essere oramai
un presupposto: i nuclei caratterizzati da
una formazione e stratificazione storica
hanno delle peculiarità da salvaguardare
essendo custodi, nella loro natura fisica e
costruttiva, dei valori culturali della società.
In tal senso essi sono luoghi dell’anima
dove la collettività si riconosce e diventano così testimoni della memoria di una
memoria sociale condivisa.
Spesso finora chiusi in un irreale recinto, essi sono stati analizzati, studiati, spesso musealizzati e ridotti ad icone turistiche.
Si è pensato, con l’uso del vincolo, di
preservarli dall’incoscienza di chi non
percepisce il valore della persistenza dei
caratteri identitari e culturali nelle forme
del costruito. Senza analisi e vincolo si sarebbe perso molto. La pratica e la politica
della conservazione sono ormai da decenni fatti acquisiti per chi opera e amministra
il territorio trentino, ma non si può negare

Il nuovo centro culturale Lou Pourtoun
(progetto IAM-Polito, Massimo Crotti,
Antonio De Rossi, Marie-Pierre Forsans)
Ostana, Cuneo
Foto di Silvia Pasquetto

come si cerchi persistentemente ancora
la possibilità di una demolizione e ricostruzione o di un passaggio da una categoria
di risanamento conservativo a quella della
ristrutturazione per smarcarsi da vincoli ritenuti eccessivi, in un processo silenzioso
che agisce per piccole porzioni distruttive.
Alcune norme che indirizzano al rinnovo
valorizzano o snaturano? Cosa si deve
dunque conservare e come permettere invece che i centri storici favoriscano il riuso
e la rivitalizzazione dei propri comparti?
I tessuti urbani, infatti, non sono certo
musei bensì organismi stratificati, frutto di
evoluzione, ma se in passato il mutamento lento permetteva un adattamento naturale, l’equilibrio tra una fase e l’altra ora
è minato da dinamiche irrimediabilmente
varie e veloci.
Il concetto di bene culturale, che ha
confini ben più ampi di quelli direttamente
trattati dalle Soprintendenze, risiede nella
materialità autentica ma si amplia anche
alla dimensione immateriale che giace
nei valori che si annidano e affiorano nella
specificità dei luoghi.
Il recupero dunque, va oltre la dimensione conservativa del fatto edilizio per richiedere la costruzione di visioni strutturate
socialmente, fondate economicamente e
legittimate culturalmente, che riescano a
proporre un progetto volto al futuro mirato

a trasmettere in modo vivo le identità e i
patrimoni locali.
Non basta più un atteggiamento classificatorio e vincolistico, ma occorre attivare
una produzione culturale creativa, un
recupero strutturale dove conservazione
e trasformazione non siano in contraddizione, ma azioni consapevoli integrate e
consequenziali. Se il valore testimoniale
nasce dalla conoscenza da mettere a
sistema e interrelare, se le dinamiche
evolutive vanno indagate per valutare le
buone pratiche e gli errori commessi,
è necessario altresì attivare processi
che facciano conseguentemente leva su
una rinnovata qualità del vivere intrisa
dei valori umanistici e culturali propri
dei singoli luoghi ma aperti allo scambio
con l’altro. La Baukultur in questo caso
deve tradursi in un modello di urbanità
a misura d’uomo passando dal concetto
di restrizione a quello di maggior valore
per cui l’aspetto stratificato -formalmente,
costruttivamente e funzionalmente- dei
centri storici non va appiattito alla finzione
di quinte ricostruite, bensì recuperato e
rinvigorito nella sua essenza di autentica
testimonianza che sa parlare di ciò che ci
ha portato all’oggi e fa parte di noi.
Occorre valorizzare il costruito storico
attivando processi che dall’analisi prefigurino interventi, non di congelamento, ma
di indirizzo delle mutazioni compatibili, pur
salvaguardando la natura fisica, costruttiva
e culturale delle sue peculiarità, riuscendo
a comprendere come il nuovo possa
dialogare con il preesistente sia in termini
edilizi che in termini sociali e funzionali.
La conservazione può tradursi, se ben
indirizzata, verso contenuti visti anche
come valore economico o come reale
percezione di qualità della vita: Il concetto
di rigenerazione non riguarda infatti solo
strade ed edifici, ma si amplia alle persone
stesse e ai modi del loro abitare e vivere
i luoghi di cui esse sono protagoniste.
La rigenerazione si attua con strategie e
strumenti per intercettare e promuovere le
possibilità di crescita, senza le quali si va
verso l’abbandono. In questo tutto il sistema urbano e territoriale va però coinvolto,
ricreando l’osmosi e la connessione tra
centro e periferia, consci dell’interdipendenza dal contesto e della necessità di
andare oltre il bene fisico per considerare
anche l’aspetto socio economico e quello
sistemico di legame tra i vari aspetti.
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La norma per il progetto.
Presupposti per una relazione
coerente tra obiettivi
e strumenti.
Paolo Conci

PAOLO CONCI
(Trento 1968), laureato in Pianificazione della città
e del territorio presso lo IUAV di Venezia ha lavorato
dal 2002 al 2012 presso il comune di Trento e dal
2013 lavora presso il comune di Pergine Valsugana.
Si occupa di pianificazione del territorio e definizione
di norme e regolamenti tecnici nell’ambito dell’edilizia. Presso il comune di Trento ha collaborato in
progetti per la riqualificazione territoriale nell’ambito
del patto territoriale del Monte Bondone, il recupero
urbano delle aree inquinate di Trento Nord e dell’area ex Italcementi. Con riguardo ai temi dell’edilizia
sostenibile, ha seguito per il comune di Trento la
definizione e la gestione del regolamento per la diffusione dell’edilizia sostenibile e dal 2008 collabora
con l’associazione GBC Italia allo sviluppo di protocolli per la sostenibilità: nel 2010 ha coordinato il
gruppo Siti Sostenibili per lo sviluppo del protocollo
“LEED NC”; nel 2011 e 2012 ha coordinato lo
sviluppo del protocollo “GBC HOME” per la certificazione degli edifici residenziali.
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La pianificazione è per sua natura una
disciplina che deve guardare al futuro,
indagarlo, esplorarlo e poi immaginarlo,
per elaborare modelli e strumenti operativi e implementare scelte che possano
migliorare il nostro futuro e contrastare le
criticità di un domani prossimo o lontano.
Nella prassi, tuttavia, accade spesso
che la pianificazione perpetui il passato
in maniera statica e automatica, non solo
per pigrizia, o per paura di guardare avanti
oppure per timore di rompere equilibri
consolidati, ma anche perché le norme e
gli strumenti con cui ci troviamo ad operare sono frutto di un modo di agire e di pensare più propenso a riproporre un modello conosciuto piuttosto che a rinnovarlo.
La situazione appare inasprita se
guardiamo a tutto quell’apparato normativo che appartiene all’edilizia, che rappresenta in qualche modo il risvolto operativo
della pianificazione. È evidente come le
norme edilizie contenute negli strumenti
locali (PRG, regolamenti edilizi e non
solo) si siano a tal punto sedimentate e
stratificate nel tempo da risultare oggi
non più figlie, ma nipoti di un passato
non più attuale, dando così origine ad un
groviglio disciplinare quasi irremovibile.
Così, di fronte a problemi nuovi non si
riescono ad individuare soluzioni organiche ed efficaci, ma risulta più semplice
produrre norme puntuali in deroga a
disposizioni vigenti, determinando conflitti
insanabili sul fronte operativo e aprendo
la porta a infinite discussioni sul merito
della loro applicabilità.
Il caso più emblematico di questo
modo di procedere lo abbiamo visto in
relazione alle disposizioni per l’efficienza
energetica degli edifici, riguardo alle
quali -invece di preoccuparsi di attuare
una riforma orientata a favorire edifici
energeticamente efficienti entro processi
coerenti e virtuosi- si sono implementate,
sovrapponendole alle norme esistenti,
numerose misure derogatorie fatte di
scomputi e bonus volumetrici eclatanti,
che hanno determinato modesti e discutibili benefici ambientali. Tutto ciò ha determinato un quadro di assoluta incertezza
sotto il profilo amministrativo e istruttorio;
sullo sfondo permane statico un modello,
quello delle norme ordinarie che rimangono valide, che continua sotto il profilo
metodologico a porsi in contrasto con
l’efficienza e la sostenibilità.

Di qui un secondo elemento di valutazione che attiene al dibattito sulla
qualità dell’architettura, del paesaggio ed
in generale del costruito e dell’abitare. In
questo la norma ha un peso rilevante non
solo perché determina le procedure all’interno delle quali si formalizzano i progetti,
ma anche perché è evidente come un
quadro disciplinare confuso, complicato
e contraddittorio non rappresenti un contesto ottimale entro cui poter sviluppare
progetti di qualità. Ciò determina come
conseguenza che l’impegno intellettuale
dei progettisti e degli uffici pubblici è speso più sulla forma che sui contenuti.
Non solo, difronte alla tendenza del
mercato immobiliare a pervenire sempre e
comunque al massimo sfruttamento delle
potenzialità edificatorie, ma con progetti
di scarsa qualità, le pubbliche amministrazioni hanno reagito proliferando norme
volte più ad impedire di fare qualcosa che
a determinare condizioni favorevoli ad un
modello condiviso e positivo.
Probabilmente le criticità entro cui
operiamo, di cui abbiamo dato solo
qualche esempio, sono state generate
non tanto dall’assenza di consapevolezza delle problematicità presenti, quanto
piuttosto dall’incapacità di riuscire a
costruire un’auspicabile condivisione attorno alle modalità della loro risoluzione.
Appare infatti evidente come discutere di
qualità nei termini sopra citati sia un esercizio inutile, se a monte non si elabora un
modello che proponga un’idea di qualità
coerente e pragmatica cui fare riferimento, priva alla base dei pregiudizi cui una
eccessiva stratificazione normativa inevitabilmente conduce.
Se poi discutiamo di sostenibilità,
come appare ineludibile fare oggi, è
necessario allargare i propri orizzonti.
Non sono più sufficienti (e probabilmente
non lo erano nemmeno nel passato) misure straordinarie e una tantum. È il modello
di riferimento, ossia quello che regola il
normale controllo dell’attività edilizia, che
deve essere idoneo e coerente. In altre
parole vanno integrati e sostituiti i livelli
di controllo istituzionale oggi presenti nei
regolamenti edilizi con livelli più evoluti dal
punto di vista dei contenuti, tali da favorire sia la crescita della qualità dei progetti,
sia lo sviluppo virtuoso del mercato.
In tal senso ricondurre la questione
ai suoi principi costitutivi è condizione

necessaria non solo per pervenire ad
una riforma organica del sistema delle
regole, ma anche per semplificare l’intero apparato burocratico. L’applicazione
della norma, infatti, passa inevitabilmente
attraverso un esercizio interpretativo;
se dunque preliminarmente non chiariamo e condividiamo e infine dichiariamo
l’obiettivo a cui vogliamo tendere, qualsiasi interpretazione potrà apparire legittima,
anche la più contraddittoria, e ciò porta
inevitabilmente al caos applicativo.
Obiettivi comuni e modelli condivisi
risultano essere dunque i presupposti
indispensabili per poter ottenere risultati
concreti sul fronte delle premesse normative necessarie a progetti di qualità.
Presupposti che -per poter essere concepiti, elaborati e sperimentati- richiedono
competenze tecniche nelle discipline
pianificatorie, da non confondere con una
conoscenza minuziosa e asettica delle
norme edilizie.
Con questo spirito si è svolta la partecipazione delle professioni al Tavolo convocato dall’Amministrazione provinciale,
che ha avuto come intento quello di perseguire una importante innovazione di metodo e di contenuto, capace di produrre
una aggiornata visione del progetto e una
semplificazione del sistema delle regole.
La riflessione è stata inevitabilmente
orientata -data l’urgenza della questioneai parametri della sostenibilità e dell’efficienza energetica quali criteri qualitativi.
Attraverso una riflessione critica sul modello precedente ci si è spinti verso la ricerca di soluzioni capaci di incidere in maniera significativa sulla filiera edilizia, per
ridefinire interessi e obiettivi specifici: lo
scopo che si voleva perseguire era andare oltre il mero controllo geometrico degli
edifici fine a se stesso, puntando ad una
loro verifica sostanziale e prestazionale.
L’innovazione principale contenuta
nel regolamento ha riguardato la trasformazione del criterio di misurazione
degli indici edificatori: dal volume lordo al
nuovo criterio di misurazione a Superficie
Utile Netta (SUN). Sotto il profilo metodologico la SUN permette di misurare e
pesare le costruzioni attraverso il carico
urbanistico e antropico che realmente
determinano e favorisce implicitamente
una maggiore qualità del costruito e
dell’abitare, premiando altresì il recupero
del patrimonio edilizio esistente.

Per questo con il criterio della SUN
non sono più conteggiati negli indici
edificatori i muri perimetrali, i solai e le
coperture, così come i vani scala, favorendo la realizzazione, negli edifici plurifamiliari, di spazi per l’aggregazione e la
socializzazione. La SUN rappresenta un
passo importante per la semplificazione,
in quanto consiste in un unico indice attraverso il quale parametrare le capacità
edificatorie, gli standard urbanistici ed il
contributo di costruzione.
Una seconda innovazione di rilievo riguarda la misurazione dell’altezza in numero di piani. Il parametro dell’altezza a metà
falda si è rivelato rigido ed ha indotto tipologie edilizie quantomeno discutibili sotto
il profilo formale, determinando il proliferare di superfetazioni (come ad esempio
gli abbaini) e articolazioni geometriche
delle coperture complesse, a scapito
dell’efficienza energetica dell’involucro.
La misurazione dell’altezza a numero di
piani, oltre a garantire un elemento di
semplificazione nelle modalità di verifica, permette una maggiore coerenza
progettuale tra l’insieme dell’organismo
architettonico e il suo contesto. La semplicità delle forme è infatti direttamente
proporzionale all’efficienza e alla qualità.
Attraverso il parametro dell’altezza in
numero di piani gli strumenti urbanistici
hanno la possibilità di determinare con
maggiore efficacia le tipologie edilizie ritenute adeguate al territorio di riferimento;
l’”altezza del fronte” garantisce un controllo sostanziale dell’altezza, senza limitare tuttavia la qualità dell’architettura e
dell’abitare.
Al di là delle difficoltà che possono
essere sorte nella prima fase di applicazione, proprie del resto di qualunque
fase sperimentale e che richiederanno un
attento lavoro di limatura della norma, si
ribadisce l’assoluta bontà degli obiettivi
perseguiti, ossia di ampliare gli spazi per
la libertà del progettista -eliminando requisiti di controllo geometrico minuzioso
e soffocante-, garantendo al contempo il
requisito di salvaguardia proprio del senso stesso di qualunque regola.
Ciò che si è voluto implementare è un
modello profondamente diverso rispetto
agli indici e parametri attuali. Quello proposto è infatti un approccio volutamente
“grezzo”, che determina un “controllo
sostanziale” di alcuni parametri e offre

un elevato grado di libertà progettuale
su altri, con l’obiettivo di incentivare
elevati livelli prestazionali e di sostenibilità: l’efficienza energetica in tutte le sue
componenti invernali ed estive, la qualità
dell’abitare e il comfort, una elevata dotazione di servizi alla residenza; il recupero del patrimonio edilizio esistente;
nuovi e migliori rapporti tra l’architettura
e il paesaggio.
Affinché nell’attuazione non si ricada
nelle consuetudini del passato è importante che vi sia la consapevolezza degli
obiettivi della norma sia da parte di chi
progetta che di chi istruisce i relativi
procedimenti amministrativi: il controllo
“meno formale” ma “più sostanziale” del
progetto, coerente con una valutazione
sempre più prestazionale degli edifici, capace di generare nel medio periodo una
politica efficace, in linea con gli obiettivi
di sostenibilità enunciati dalla legge urbanistica e in grado di stimolare, attraverso
la qualità, una crescita sana della filiera
del progetto. Sarà dunque importante
riuscire a far sì che anche i Comuni comprendano il significato sotteso all’approccio proposto e adottato, affinché si avvii
una fase di recepimento coerente con i
principi sottesi.
Quanto fatto attraverso il regolamento,
rappresenta una prima risposta concreta
in questa direzione, e alla necessità di
adeguare i parametri urbanistici ad una
visione moderna di progettazione che
guarda alla qualità in alternativa ad un
mero controllo formale.
Per giungere ad una politica organica
che spinga verso una piena integrazione
della sostenibilità nel sistema delle regole,
tuttavia, va ora data forma e sostanza a
tutte quelle disposizioni già contenute
nella legge e legate alla riqualificazione e
rigenerazione delle aree insediate, volte a
determinare modalità valutative per dare
efficacia al principio di riduzione del consumo di suolo e ad avviare politiche per
favorire l’edilizia sostenibile, con incentivi
volti a perseguire concreti benefici ambientali. Opus in fieri, si auspica.
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Il Comitato provinciale
per la cultura architettonica
e il paesaggio.
Un supporto per l’architettura
e gli architetti.
Laura Gobber, Giorgio Tecilla

LAURA GOBBER
Architetto è componente della Segreteria tecnicoscientifica dell’Osservatorio del paesaggio, presso
il quale cura la Segreteria del Comitato provinciale
per la cultura architettonica e il paesaggio. È stata
responsabile del Settore tecnico della Comunità
di Primiero.
GIORGIO TECILLA
Architetto è direttore dell’Osservatorio del paesaggio. È stato direttore dell’Ufficio centri storici e tutela
del paesaggio della Provincia autonoma di Trento.
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Il Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio è uno strumento innovativo, finalizzato alla promozione
della qualità architettonica e paesaggistica delle trasformazioni che investono
il territorio.
È previsto dall’art. 13 della L.P. n. 15
del 4 agosto 2015, al quale ha dato attuazione la delibera della Giunta provinciale
n.181 del 2016. Il Comitato ha il compito
di supportare e orientare le fasi di progettazione di interventi edilizi o infrastrutturali,
di sistemazione di spazi aperti o di assetto urbano, pubblici e privati ed eventualmente di proporre soluzioni alternative
per migliorarne la qualità architettonica e
paesaggistica.
La consulenza specialistica offerta
dal Comitato è facoltativa e gratuita ed è
rivolta agli enti pubblici, ai soggetti privati,
agli organi di controllo e in generale ai
committenti o ai progettisti che si trovino
ad affrontare interventi particolarmente
significativi o posti in contesti paesaggistici delicati.
Il lavoro del Comitato può essere definito, in estrema sintesi, come un accompagnamento allo sviluppo dei progetti che
si traduce in momenti di confronto ed elaborazione condivisa. Il metodo di lavoro
si basa sul sopralluogo e la discussione
collegiali. L'attività è finalizzata a valorizzare le capacità e l’impegno dei progettisti e
il coinvolgimento dei committenti pubblici
o privati e degli organismi deputati al rilascio di autorizzazioni e pareri.
Il Comitato provinciale, opera dal
2016 ed è composto dagli architetti Elena Galvagnini, Carlo Magnani e Markus
Scherer. La composizione del Comitato
è stata recentemente confermata dalla
Giunta provinciale per il triennio 2019-21.
La Segreteria tecnica del Comitato è
innestata sul Dipartimento provinciale
competente per l’urbanistica e il paesaggio e in particolare sull’Osservatorio del
paesaggio che cura tale attività con la
collaborazione del Servizio urbanistica e
tutela del paesaggio.
Quanto riportato di seguito, riprende
in forma sintetica e per estratti, alcuni contenuti del Rapporto di attività relativo al
primo triennio di operatività del Comitato.
Relativamente al proprio approccio
culturale ai temi del progetto nel documento, il Comitato afferma: “nell’attualizzare il patrimonio edilizio alle nuove

esigenze e alle trasformazioni in atto,
come anche nel costruire nuovi edifici
e infrastrutture, che siano in contesto
urbano, rurale o nelle aree naturalistiche,
abbiamo cercato di favorire l’elaborazione di una visione complessiva che esuli
dai soli aspetti architettonici: abbiamo
cercato di fare convergere i progetti verso una visione che interpreti ed esprima
questo specifico territorio in modo contemporaneo, in costruzioni che possano
contribuire a rafforzare il carattere del
patrimonio naturale e culturale e quel
senso di appartenenza che è la garanzia
di trasmissione di valore paesaggistico,
sociale ed economico per il futuro”.
Forte è l’attenzione del Comitato relativamente all’uso sostenibile delle risorse.
In questa prospettiva è data centralità ai
temi della qualità “per incidere in modo
positivo e duraturo sul valore del territorio”; del riuso, auspicando la necessità
che “la riqualificazione del costruito non
si esaurisca in soluzioni basate su un
mixaggio di elementi tratti dal linguaggio
rustico “generico”, dimensionate con le
esigenze tecniche del risanamento energetico e ricomposte in modo da sfruttare
le opportunità normative” e dell’uso accorto del suolo.
Relativamente a quest’ultimo aspetto,
il Comitato afferma: “Altrettanto importante abbiamo ritenuto l’interrogarsi
sull’opportunità o necessità delle nuove
costruzioni e il frenare la dispersione insediativa nelle aree rurali e nel paesaggio
aperto. L’edificabilità di un terreno deve
rappresentare un adeguato investimento
in termini di risorse nell’interesse della
collettività e non solo per il singolo imprenditore o per il proprietario del terreno. Va quindi innanzitutto sostenuto e
incoraggiato l’impegno delle amministrazioni centrali e locali a preservare il paesaggio culturale. È quindi importante che
il futuro edificio sia posizionato e sviluppato in modo da valorizzare il contesto,
facendo si che la futura volumetria non
risponda solo ad uno schema funzionale
precostituito, ma reinterpreti tale schema
in base all’orientamento, ai vincoli topografici e visivi, agli aspetti naturalistici e
agli elementi di relazione complessa con
il territorio circostante”.
Ancora, illustrando il proprio metodo
di lavoro, il Comitato segnala: “Il nostro
contributo (...) può in estrema sintesi es-

sere definito come l’accompagnamento
allo sviluppo dei progetti (...). Un momento di confronto ed elaborazione condivisa
di soluzioni progettuali che si basa sul
sopralluogo e la discussione collegiali e
si esprime nel parere non vincolante e la
possibilità di approfondimento ulteriore
con nuovi incontri. Un contributo che non
ha l’ambizione di essere “la soluzione”
e dove rimangono centrali le capacità
e l’impegno dei progettisti incaricati, il
sostegno dei committenti, l’attenzione
dell’amministrazione per l’esito finale dei
progetti, ma che crediamo possa porre le
basi per un dialogo costruttivo tra i progettisti e le amministrazioni nella ricerca
delle specifiche soluzioni progettuali.
(...) La condizione di terzietà e la natura
consulenziale e facoltativa del Comitato
paiono favorire una dimensione collaborativa e di responsabilizzazione di progettisti e committenti che ha consentito di
superare in diverse occasioni le rigidità
derivanti dal rapporto centrato sul rilascio
di nulla osta e autorizzazioni, tipico della
gestione del vincolo paesaggistico”.
Relativamente agli strumenti per
promuovere sul territorio trentino una
maggiore qualità delle trasformazioni
il Comitato coglie “con particolare favore l’adozione da parte della Giunta
provinciale dell’Atto di indirizzo per la
promozione della qualità architettonica
e paesaggistica delle trasformazioni che
investono il territorio trentino approvato
con deliberazione n. 2077 del 19 ottobre 2018” e a tale proposito sottolinea
“la necessità di promuovere presso le
Amministrazioni il ricorso al concorso
di idee e ad altri, analoghi, strumenti in
grado di consentire la selezione delle
migliori proposte, valorizzando le competenze professionali dei progettisti”.
Dal lavoro del Comitato sono emerse
alcune tematiche specifiche, considerate
di interesse alla quali è dedicato un particolare approfondimento.
Tra esse:
Le trasformazioni dell’edilizia storica
La relazione del Comitato parte da una
lettura delle criticità riconducibili principalmente alla difficoltà di gestire le
innovazioni introdotte al quadro normativo
e in particolare alla “definizione meno
vincolistica della categoria edilizia della
“ristrutturazione” (...) e all’introduzione

di strumenti di varia natura e con varia
finalità, che consentono demolizioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti
ed altre trasformazioni anche rilevanti di
molti edifici presenti negli insediamenti
storici, nel passato soggetti a norme di
natura più conservativa”.
A tale proposito il Comitato segnala
come, dall’approfondimento dei casi esaminati, sia “emersa una diffusa difficoltà
ad affrontare tali situazioni e la necessità
di disporre di strumenti utili alla gestione
di questo nuovo orientamento normativo,
che diversamente potrebbe generare
scadimento qualitativo e perdita della
memoria rappresentata dagli insediamenti storici e dall’edilizia tradizionale,
in particolare di origine rurale”.
L’architettura alberghiera
e gli insediamenti turistici
Il Comitato rileva che “I caratteri architettonici delle strutture alberghiere condizionano fortemente l’assetto paesaggistico delle aree turistiche e pertanto l’intera
immagine della provincia” e segnala che
le trasformazioni che investono questo
settore "sono spesso poco attente agli
effetti" che la somma di queste trasformazioni genera sui livelli di vivibilità e
attrattività degli insediamenti turistici
che appaiono, spesso, caratterizzati da
disordine percettivo e mancanza di una
chiara identità, coerenza e riconoscibilità
di linguaggio architettonico. Per queste
ragioni nella Relazione viene sollecitato
“lo studio critico di esempi riusciti di
architettura alberghiera e di soluzioni efficaci di riassetto insediativo e una riflessione approfondita e condivisa sul tema
del linguaggio architettonico in relazione
alle specificità dei luoghi (...)”.
I rifugi alpini ed escursionistici
Anche relativamente a questo tema il Comitato sollecita una “riflessione generale
sul ruolo dell’architettura come strumento di qualificazione e caratterizzazione
dei territori turistici”. Nel caso dei rifugi
“assume, inoltre, particolare rilievo il forte
rapporto affettivo che lega gli abitanti
della provincia di Trento alla montagna.
Questo aspetto rende a volte aspro il
confronto tra istanze di trasformazione e
aspirazioni alla conservazione dei caratteri architettonici tradizionali degli edifici”.
Per queste ragioni il Comitato suggerisce

“l’approfondimento di esperienze virtuose realizzate in area alpina, promuovendo
un più forte investimento sul tema della
qualità progettuale attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati,
in particolare delle strutture pubbliche
deputate alla promozione e controllo
qualitativo di settore e del mondo associazionistico che su questo aspetto
svolge in Trentino un ruolo centrale”.
Gli insediamenti in aree rurali:
la caratterizzazione architettonica
delle aziende agricole e delle strutture
agrituristiche
L’analisi del Comitato mette in luce alcune
criticità emerse nel corso del triennio di
attività in particolare relativamente ad una
scarsa tutela del terreno agricolo e alla
conseguente necessità di assumere scelte localizzative più attente. Il Comitato ha,
inoltre, voluto orientare gli interventi verso
soluzioni più coerenti sotto il profilo del
linguaggio architettonico affiancando “ad
una azione di tutela e valorizzazione delle
preesistenze di pregio (...) iniziative che
introducano tra le priorità il tema della
qualità architettonica e l’apertura ai linguaggi dell’architettura contemporanea
per i nuovi interventi”.
Il rapporto tra infrastrutture di mobilità
e paesaggio
Partendo dal presupposto che “la natura
del territorio della provincia di Trento e la
sua vocazione turistica, rendono il tema
delle infrastrutture di mobilità particolarmente rilevante sotto il profilo paesaggistico”, il Comitato “richiama alla responsabilità in merito alla qualità paesaggistica
che questi interventi infrastrutturali devono possedere. Nell’affrontare queste
tematiche si è spesso rilevata un’attenzione esclusivamente rivolta agli aspetti
funzionali o al massimo concentrata sul
tema della mitigazione dell’impatto paesaggistico operata attraverso il mascheramento più o meno riuscito dei manufatti”.
Il Rapporto di attività con il testo
completo della Relazione trasmessa dal
Comitato alla Giunta provinciale e tutte
le informazioni necessarie per accedere
al servizio di consulenza sono consultabili
all’indirizzo http://www.paesaggiotrentino.it/it/comitato-cultura-architettonica/.
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02
Il committente pubblico come
promotore dell’architettura.
Intervista sull’esperienza
alto-atesina.
Josef March

Centro visitatori Castel Trauttmansdorff
Merano, 2002-2004
SOFA Architekten, G. Mitterhofer

“Tema di questo numero della rivista è
la qualità del progetto a tutte le scale
intesa come prodotto di un sistema di
scelte e di affinamenti ottenuti con il
tempo e attraverso il confronto tra i diversi “attori” coinvolti. Da questo punto
di vista ci interesserebbe conoscere
meglio il processo che ha portato la
scena architettonica altoatesina al suo
attuale livello attraverso alcune domande relative all’esperienza da lei compiuta durante il suo lavoro presso l’Amministrazione provinciale di Bolzano.”
domanda ▪ Vorremmo capire innanzitutto quale era la situazione negli anni
Settanta e come si era deciso di affrontare i problemi allora presenti? In che
modo e con che risultati iniziali venne
adottato lo strumento del concorso?
risposta ▪ Nel dopoguerra vi era una
scarsa presenza di architetti in Alto Adige.
Mancavano laureati in tutti i campi, ma
soprattutto in ingegneria e architettura.
Gran parte delle opere civili, in parecchi
casi anche quelle pubbliche, fu progettata da gente poco preparata. Negli anni
settanta il numero degli architetti aumentò pian piano e sempre più giovani intrapresero la professione.

JOSEF MARCH
(1949), architetto, è stato funzionario dell’Amministrazione provinciale di Bolzano ricoprendo per molti anni ruoli dirigenziali tra i quali, dal 1993 al 2002,
la direzione della Ripartizione edilizia e del Servizio
tecnico e, dal 2002 al 2013, la direzione del Dipartimento Lavori pubblici. Ha coordinato e presieduto
numerosi concorsi di architettura legati alla progettazione di opere pubbliche nel territorio altoatesino,
numerose delle quali costruite e pubblicate in riviste
a diffusione nazionale ed internazionale.
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Sede distaccata della Libera Università di Bolzano
Bressanone, 2004
Kohlmayer Oberst Architekten

A metà degli anni settanta l’Amministrazione Provinciale cominciò a finanziare un ampio programma per l’edilizia
scolastica. La situazione in quel settore
era precaria. Su tutto il territorio mancavano strutture scolastiche a causa del
forte incremento demografico, e le strutture esistenti si trovavano molto spesso in
pessime condizioni: c’era tanto lavoro per
tutti, anche per i giovani architetti.
Per distribuire in maniera giusta,
trasparente e corretta questa mole di lavoro, ma soprattutto per garantire in ogni
caso la migliore soluzione architettonica
possibile e, in generale, per far crescere
la qualità dell’architettura, si è ricorsi sin
dall’inizio ai concorsi di progettazione.
Bisogna dire che da parte degli architetti
più anziani o già affermati, non fu posto
nessun ostacolo perché avevano già
abbastanza da fare in vari altri settori e
quindi non si opposero ai concorsi.
In questa situazione l’Amministrazione Provinciale, seguendo i nostri suggerimenti, si fece promotrice dei concorsi.
Come giovane funzionario io ho vissuto
e sostenuto questa fase iniziale e di
primo avviamento: abbiamo bandito dei
concorsi come Provincia ma soprattutto
abbiamo esortato i comuni a seguire

Caserma dei vigili del fuoco
Magrè, 2010
Bergmeister Wolf Architekten

Liceo pedagogico Orsoline
Brunico, 1999-2007
R. Perktold

il nostro esempio. In questo modo già
dagli anni Settanta abbiamo iniziato a
fare dei concorsi e pian piano abbiamo
creato una cultura in questo settore, nei
primi anni con concorsi di livello provinciale poi, a partire dagli anni Novanta, di
livello europeo.
d ▪ Quali sono state per gli architetti
le conseguenze della scelta di questo
strumento quale strada per la progettazione e la realizzazione delle opere
pubbliche?
r ▪ Per gli architetti questa scelta
significava che gli incarichi non venivano
quasi mai affidati direttamente ma sempre
tramite un concorso di progettazione in
modo oggettivo e trasparente. Ci siamo
sempre impegnati al massimo per eseguire i concorsi in modo molto corretto e
professionale. Naturalmente gli architetti

sono stati costretti a impegnarsi molto di
più, dovevano cercare per ogni opera le
soluzioni migliori, dovevano misurarsi continuamente con gli altri. E in questo modo
i concorsi hanno contribuito moltissimo a
far crescere la capacità e l’esperienza di
tutti gli architetti e di conseguenza cresceva anche la qualità dell’architettura sul
nostro territorio.
Eseguendo concorsi in tanti comuni,
gli amministratori degli enti locali vennero in diretto contatto con l’architettura
moderna. Coinvolti nella preparazione
dei bandi e partecipando poi come
membri delle commissioni aggiudicatrici
a lunghe consultazioni e discussioni,
hanno avuto l’opportunità di entrare nel
nostro mondo dell’architettura e conoscere gli aspetti estetici e i valori culturali
dell’architettura moderna.
Inoltre ho sempre ritenuto molto
importante il fatto che i progetti di un
concorso fossero pubblicati e portati
a conoscenza di tutta la cittadinanza.
Così abbiamo organizzato delle mostre
nelle quali i partecipanti al concorso e tutti
i cittadini interessati potevano vedere il risultato del concorso. In questo modo abbiamo avviato una continua discussione
sull’architettura moderna e con ciò in tutta
la comunità si è sviluppata una certa sensibilità e compressione per l’architettura.
d ▪ Ci sembra che, ad un certo punto, ci sia stato un “salto di scala” nelle
opere pubbliche dovute anche alla
necessità di rispondere alle nuove esigenze delle istituzioni. Lo strumento
del concorso ha accompagnato questo
processo di ricerca e innovazione?
In generale quali sono stati i criteri
adottati per la scelta di un progetto
rispetto ad un altro, si è privilegiato un
linguaggio specifico oppure si è valutato liberamente caso per caso?
r ▪ Per garantire che un concorso abbia successo bisogna rispettare sempre
tre presupposti:
1. Le regole del gioco devono essere
chiare. In altre parole il bando dev’essere elaborato bene, il compito di
progettazione dev’essere definito con
assoluta chiarezza. Soprattutto devono essere chiari i criteri di valutazione.
2. La commissione giudicatrice deve essere composta da membri molto esperti e assolutamente corretti e imparziali.
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Scuola professionale Tschuggmall
Bressanone, 2002
S. Delueg

Headquarter Salewa
Bolzano, 2007-2011
Cino Zucchi Architetti, Park Associati

Galleria paramassi
Trafoi, 2006
S. Pohl

Caserma dei vigili del fuoco
Fleres, 2015
R. Baldi
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3. Deve sempre vincere il migliore e
l’incarico di progettazione dev’essere
affidato sempre al vincitore.
4. Dev’essere anche garantito che l’opera sia realizzata e che il vincitore
possa eseguire il suo progetto. Solo
garantendo questo si può essere
sicuri che al concorso partecipino
anche i migliori.
Per quanto riguarda i criteri noi abbiamo
sempre avuto chiaro il concetto che il progetto deve essere visto e giudicato sotto
tanti punti di vista. La qualità architettonica è una cosa molto complessa che
comprende aspetti urbanistici, paesaggistici, funzionali, tecnici, economici ecc.
Un aspetto fondamentale e prioritario è
però sempre la qualità architettonica di
un opera che va intesa non solo nel senso

del linguaggio architettonico, ma in un
senso molto più ampio.

▪ Un altro tema interessante, da lei
trattato, è quello della qualità architettonica non solo delle tipologie, per così
dire, consuete -le scuole, per esempioma anche di edifici solitamente intesi
nella loro dimensione “funzionale”
come le caserme o le reti infrastrutturali. Come si è sviluppata questa
attenzione e come si sono coniugati gli
aspetti più tecnici alla loro qualificazione architettonica?
r ▪ Sì, questo è vero. Già all’inizio
degli anni novanta in me è cresciuta la
convinzione che noi architetti non dobbiamo limitarci a sviluppare e portare avanti
l’architettura in qualche opera civile,
d

Cantina Nals Margreid
Nalles, 2011
M. Scherer

Centro visite del parco naturale Puez Oedle
e centro scolastico, Santa Maddalena
Funes, 2005-2009
Burger Rudacs Architekten

Parco aziendale Syncom
Bressanone, 2001-2004
R. Baldi

in qualche edificio o in qualche progettazione urbanistica nei nostri centri.
Dobbiamo mettere un piede dentro il
settore delle infrastrutture come le strade,
i depuratori, gli inceneritori, perché l’impatto di queste opere è molto più grande
di quello che può essere l’impatto di un
qualsiasi edificio. E per questo mi sono
impegnato in questa direzione. Ho cercato di convincere gli ingegneri che per progettare una strada si facessero affiancare
da un architetto. Per la costruzione delle
strade ho fatto elaborare nuove direttive
nelle quali si è messo l’accento sull’aspetto architettonico e paesaggistico.
d ▪ Ci accorgiamo che non è sempre facile comprendere e apprezzare
l’architettura contemporanea soprattutto se essa riguarda interventi inseriti
in contesti paesaggisticamente delicati o storicamente caratterizzati.
La realizzazione di così numerose
opere pubbliche di qualità, ampiamente divulgate e pubblicate, ha avuto un
impatto “culturale” sulla popolazione
locale e sugli amministratori? C’è stata
una ricaduta sulla qualità architettonica delle opere di committenza privata?
r ▪ Affinché si possa realizzare un’architettura di alta qualità tutti gli attori coinvolti devono essere preparati, convinti e
consapevoli.

In primo luogo il committente deve
avere una certa sensibilità verso l’architettura moderna. Deve essere, in qualche
modo, intenditore di architettura e deve
dare la piena fiducia al suo architetto.
La Provincia Autonoma di Bolzano, ma
anche parecchi comuni, in questo senso
erano degli ottimi committenti che davano
ampio spazio agli architetti per sviluppare
le loro idee.
Poi dipende tutto dall’architetto che
deve essere molto preparato e che non
deve mai smettere di formarsi. La ripetuta
e continua partecipazione a dei concorsi
è un ottimo modo per aggiornarsi.
Affinché si possa realizzare buona
architettura non basta che l’architetto e
il committente siano all’altezza e abbiano la volontà di creare una bella opera.
È indispensabile che le circostanze siano
favorevoli e vengano incontro a questa
intenzione. In altre parole architettura moderna di alta qualità può essere solo realizzata se le istituzioni competenti hanno il
coraggio di approvare progetti innovativi.
E per questo anche gli amministratori nei
comuni devono essere favorevoli all’architettura moderna e devono essere in un
certo senso preparati. I concorsi servivano anche per sensibilizzare gli amministratori pubblici all’architettura moderna.
Noi in Alto Adige negli ultimi decenni
abbiamo avuto la grande fortuna che
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Scuola professionale in via Roma
Bolzano, 2000-2007
Höller & Klotzner Architekten
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tutti questi attori fossero in sintonia.
Sia i committenti, sia gli architetti, sia le
istituzioni hanno sviluppato e mostrato
questa sensibilità indispensabile se si
vuole realizzare buona architettura.
Attualmente anche i privati seguono
l’esempio delle istituzioni. Da citare a questo proposito è soprattutto il settore dell’imprenditoria. Tante imprese oggi stanno
scoprendo che l’architettura è un aspetto
importante per valorizzare il loro marchio.
Inoltre oggi è possibile constatare con
piacere come l’architettura contemporanea sia diventata in Alto Adige un tema di
conversazione e discussione di dominio
pubblico e per la stampa. Ci si confronta,
si discute a riguardo: per la promozione
dell’architettura contemporanea questo è
molto importante.

Sede dell'EURAC presso l'ex-Casa GIL
Bolzano, 1995-2002
K.Kada

Liceo pedagogico Gasser
Bressanone, 2005-2008
Peters + Keller Architekten

Sede della Libera Università di Bolzano
Bolzano, 1999-2010
R. Azzola, M.Bischoff
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03
Il contributo dell’architetto
per un progetto condiviso
dello spazio comune
Intervento dei Delegati regionali del
Trentino-Alto Adige all’ottavo Congresso
nazionale degli Architetti PPC
Roma, luglio 2018
a cura di Walter Colombi

Premessa
In occasione dell’ottavo Congresso nazionale degli Architetti tenutosi nel luglio
2018 a Roma i rappresentanti regionali
della Regione Trentino-Alto Adige hanno
proposto ai delegati nazionali un contributo che metteva in relazione il ruolo dell’architetto con la cura dello “spazio comune”
proponendo lo strumento della partecipazione come veicolo per la promozione della qualità nel “pianificato e nel costruito”.
Nella discussione e produzione del
testo sono state centrali le risposte ai
seguenti quesiti:
-- Quale approccio occorre avere alla
luce delle complessità presenti?
-- Come incentivare un dialogo capace
di mettere al centro gli interessi comuni che valorizzino e tutelino il territorio,
l’ambiente e di conseguenza la qualità
della vita di ciascuno?
-- Come coinvolgere tutti coloro che
formano l’intelligenza collettiva?
-- Come farne scaturire un sistema di
regole (raccolte in programmi, piani e
progetti) condivise?
Il testo che segue ripropone la versione originale di quanto presentato al
Congresso integrata da alcune note di
approfondimento.
“Immaginare lo spazio comune”
L’esperienza secolare, che oggi definiremmo partecipativa, degli usi civici, che
ha caratterizzato il nostro territorio suggerisce una sintesi tra spazio pubblico
e bene comune che faccia riconoscere
infine uno spazio comune.
Il rinnovamento della nostra figura professionale quale “interprete” di riferimento
per immaginare, valorizzare e prendere in
cura lo spazio comune, l’individuazione
degli strumenti progettuali, operativi e normativi, che possono essere utilizzati sono
i temi che da ora abbiamo intenzione di
condividere con Voi.
Contesto, interlocutori e partners
Lo spazio pubblico è espressione del
territorio, delle persone, della loro storia
e cultura, della geografia e clima, degli
scambi, della lingua o dialetto e di molto altro ancora. Valorizzare tutti questi
aspetti significa valorizzare quel territorio.
Gli attori di questa “valorizzazione”
sono i singoli cittadini, le associazioni,
i gruppi di interesse, i rappresentanti della
polis (amministratori) che, insieme, formeranno l’intelligenza collettiva e il patri-
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monio culturale che sono le fondamenta
per la cura e promozione dello spazio
comune. Il coinvolgimento di questi attori
avviene mediante un dialogo teso a mettere al centro gli interessi comuni, dialogo
facilitato dalle pratiche di partecipazione.
La risorsa “suolo”
Sono le aree di proprietà pubblica assieme a quelle private non costruite a determinare lo spazio comune. Esse assumono
il ruolo di un prezioso bene collettivo.
Le ultime generazioni hanno consumato, a debito di quelle future, molto delle risorse naturali del pianeta. Siamo ormai tutti coscienti che le nostre città non
potranno consumare più suolo di quello
che già occupano. Il suolo rimanente
dovrà restare ruralità, montagna, borgo,
paesaggio. La tendenza da parte degli
investitori privati di assicurarsi le ultime
possibilità di costruire, rende necessaria
la salvaguardia di volumetrie e aree che
nei prossimi anni diverranno strategiche
per l’efficace ”disegno” dei centri urbani.
Le aree di proprietà pubblica assieme a
quelle private che determinano lo spazio
comune, assumono il ruolo di un prezioso bene collettivo a tutela della possibilità di scelta delle prossime generazioni.
Muovendosi in queste zone di tensione, ci accorgiamo che il limite tra pubblico
e privato è estremamente labile. La qualità dello spazio pubblico dipende, infatti,
anche dalla qualità dello spazio privato;
il confine di proprietà non definisce un luogo franco, all’interno del quale la proprietà
è libera di fare ciò che vuole per semplice
differenza dal vietato. Non è forse lo spazio pubblico a rappresentare il paradigma
misurabile di ciò che è il bene comune?
L’identità
Nello spazio comune si ha quella socializzazione che fissa l’identità urbana/
culturale/sociale. Nel difendere lo spazio
comune si vuole affermare un principio di
precauzione, che consenta di controllare
le derive del processo di privatizzazione
e di avviare pratiche di valorizzazione del
territorio nel segno della sostenibilità in
tutte le sue accezioni.
Le civiltà tradizionali, sono nate
e cresciute all’aperto, le nostre città,
soprattutto quelle mediterranee, ne sono
ancora un tangibile esempio. Lo spazio
pubblico è un’estensione dello spazio
privato, fatto di gerarchie spaziali in equilibrio, nel quale incontrarsi e socializzare.

La tendenza odierna delle nostre società
alla privatizzazione dello spazio pubblico
non permette e, anzi, nega la Gestaltung
dello spazio comune.

La normativa e la prassi relativa agli spazi pubblici
prevedono interventi che si sviluppano nell’intervallo
compreso tra i confini dei lotti: ne risulta un approccio “introverso” che rinuncia al progetto per lo spazio
pubblico.

Attraverso un approccio olistico applicato all’urbanistica, sarà lo spazio pubblico con le sue influenze
sulle dinamiche circostanti a determinare il perimetro dell’ambito d’intervento. La qualità dello spazio
pubblico è determinata dalle esperienze e competenze dei diretti interessati e di figure tecniche.
Per promuovere questo “patrimonio conoscitivo locale“ e valorizzare lo spazio pubblico servono pratiche quali p.es. la “progettazione partecipata”.

Entro questo processo che permette a tutti di ritrovarsi in decisioni negoziate e condivise, amministrazione e la cittadinanza -supportate da facilitatori- elaborano soluzioni efficaci i cui risultati potranno
essere assunti come vincolanti per tutti.

Qualità, responsabilità e norma
La qualità della Gestaltung dello spazio
comune è il prodotto delle esperienze e
competenze dei diretti interessati e delle
figure tecniche che accompagnano con
pratiche innovative il processo creativo.
Non sono necessarie norme prescrittive: servono, semmai, approcci prestazionali, atti a preservare quella flessibilità che
consenta di rispondere alla specificità del
luogo e di valorizzare il Genius loci.
Nella lingua italiana non esiste un
termine che traduca compiutamente il
vocabolo tedesco Gestaltung, anche se
dagli anni Trenta è entrato nel vocabolario internazionale di diverse discipline
compresa l’architettura, basti citare la rivista “G: Material zur Elementaren Gestaltung”, dalle pagine del cui primo numero
Mies van der Rohe lanciava il suo “less is
more”. Incentrandosi sui paradigmi “processo formativo” e “risultato”, “condizioni
al contorno” e “ragioni del progetto” la
Gestaltung diventa un campo di tensioni
che costituisce l’ambito d’azione dell’architetto che si occupa della trasformazione di ciò che ci circonda. Si tratta quindi
di porsi delle domande, rispetto allo spazio, che contengano sia i fondamenti che
le ragioni delle risposte che verranno.
“Il carattere è determinato da come le
cose sono, ed offre alla nostra indagine

I risultati del processo, interpretati e visualizzati da
esperti, sono tradotti in disciplinari per interventi speci-

una base per lo studio dei fenomeni
concreti della nostra vita quotidiana. Solo
in questo modo possiamo afferrare completamente il Genius Loci, lo "spirito del
luogo" che gli antichi riconobbero come
quell'"opposto" con cui l'uomo deve
scendere a patti per acquisire la possibilità di abitare.» -Genius Loci. Landschaft,
Lebensraum, Baukunst- Christian Norberg-Schulz 1979.
Si tratta di definire modi e pratiche
che accompagnino e rendano consapevole delle proprie responsabilità chi
partecipa riaffermando il ruolo del lavoro
dell'architetto tra cultura, territorio e competenza al servizio dello spazio comune.
Si presenta la necessità di far convergere tra loro progetto e partecipazione.
Come esistono vari approcci nel modo
di progettare esistono, parimenti, varie
forme nel praticare la partecipazione.
Chi partecipa accetta di condividere la
responsabilità nel proprio specifico ruolo:
-- chi amministra darà i mezzi e sarà portatore di trasparenza nel segno della
sussidiarietà;
-- chi veicola il dialogo attraverso una
moderazione professionale diventa
facilitatore nel processo di confronto
delle idee;
-- chi trova soluzioni, attraverso progetti
creativi in urbanistica ed architettura
assume il ruolo operativo nella messa
in pratica di quanto elaborato.
A coloro che partecipano va la riconoscenza ed il merito della riuscita del
progetto di cura dello spazio comune.

fici, nonché per distinti progetti tra loro integrati, possibilmente acquisiti mediante concorso.
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04
Modello Caltron.
La qualità delle architetture
pubbliche nei centri minori
Davide Fusari

Per chi è appassionato di storia e di geografia locale, i due libri di Aldo Gorfer
sulla nostra provincia1 costituiscono un
riferimento quasi obbligato. Valli, fondivalle, altopiani; città, paesi, borgate, nuclei
sparsi vi sono descritti con profusione in
un linguaggio ricco e preciso a ricomporre il gran teatro del nostro territorio.
Caltron non c’è. O meglio c’è, ma
come appendice piccola e brevissima di
Cles. Scrive il Gorfer “Caltron (m 698,
ab. 106), a nord del centro, in ore 0,15,
con chiesetta di S. Lucia, edificata prima
del 1326 e riedificata nel XVII sec. Nell’interno trittico del XV sec. L’altare che lo
sostiene, dorato e intagliato, è notevole
opera dei fratelli Ramus”. Niente altro.
Ed è in questa piccola borgata appena separata dal più grande abitato di Cles
ma ancora morfologicamente riconoscibile e stretta tra fruttuosi meleti, che una
lungimirante Amministrazione comunale
ha scelto, nel 2012, di dare risposta alla
popolazione locale che chiedeva una
casa per la comunità attraverso un concorso di progettazione ad inviti rivolto ad
architetti under 35.
Tenendo conto tanto delle esigenze
espresse dalla popolazione quanto dei
caratteri del sito assegnato all’edificio,
il bando di concorso richiedeva un organismo architettonico composto da una
porzione fuori terra ad uso casa sociale,
una porzione interrata ad uso magazzino
ed un secondo interrato ad uso garage/

DAVIDE FUSARI
(1987) studia Architettura all’Universidade de São
Paulo e al Politecnico di Milano dove si laurea con
lode nel 2013 e presso cui ha svolto attività di
ricerca e collabora alla didattica. Lavora tra Milano
e il Trentino, collaborando a progetti a varie scale.
Con altri ha partecipato a numerosi concorsi di
progettazione -soprattutto relativi ai temi dello spazio
pubblico e degli edifici collettivi- riportando premi e
menzioni.

1. A. Gorfer, Le valli del Trentino, 2 vol., Edizioni
Manfrini, Trento 1959 (1975)
2. Mirko Franzoso (Cles, 1978), consegue la laurea in
Architettura presso lo IUAV nel 2005. Nel 2006 inizia
l’attività professionale in proprio con sede a Cles.
Partecipa a concorsi nazionali ed internazionali,
ottenendo importanti riconoscimenti.
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deposito possibilmente indipendente.
La casa sociale -che poteva essere
disposta su due livelli- doveva poter comunicare con il giardino, avere un’ampia
zona coperta a veranda e, al suo interno,
ospitare una sala riunioni, dei servizi
igienici, un piccolo angolo cottura e un
ufficio. Venivano richieste soluzioni semplici, solide, di facile gestione, di elevata
durabilità, che privilegiassero l’impiego
di materiali naturali.
Al bando, su 80 progettisti invitati,
rispondevano in 8 tra i quali Mirko Franzoso2 che risultava vincitore della competizione. I lavori, iniziati subito dopo, si
concludevano con l’inaugurazione avvenuta nel 2015.
Rapportandosi ora con l’orografia del
terreno ora con la scansione dei volumi
circostanti e dei filari dei meli, l’edificio
realizzato si compone di un basamento in
calcestruzzo lavato e di un volume compatto in legno rivestito in doghe di larice
e scandito da setti i cui intervalli inquadrano, arretrati, i serramenti.
La distribuzione del programma funzionale rispetta le richieste del bando
avendo cura, attraverso le forme dell’architettura, di ottenere spazi esterni, interni
e di mediazione accoglienti e sempre
relazionati tra loro e con il paesaggio.
Paesaggio che diviene lo sfondo
e l’affaccio soprattutto dell’ampia sala
belvedere al primo piano, dove la tettonica della forma si rivela definitivamente
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nel rapporto tra la sagoma del volume e
l’ossatura della sua costruzione, trovando fuoco visivo e costruttivo nel pilastro
asimmetrico che, isolato, sembra poeticamente farsi carico degli sforzi e dei pesi
di tutto il guscio lasciando libera e lieve
l’amenità della vista verso la valle.
A tre anni di distanza dal suo completamento potremmo dire che le immagini di
questo edificio sono diventate per tutti noi
quasi familiari: le abbiamo viste pubblicate molte volte e citate altrettante perché
in questo intervallo di tempo l’edificio ha
attirato l’attenzione di molti divenendo
oggetto di articoli, pubblicazioni, esposizioni e premi.
Tra gli altri, già nel 2014 ha ottenuto
la menzione d’onore al premio internazionale “Nature” rivolto ai giovani progettisti
under 40, promosso nel corso della manifestazione “Tianjin Design Week” in Cina.
Nel 2016 l’edificio è risultato secondo
classificato al premio “IQU-Innovazione e
la qualità urbana” promosso dal Gruppo
Maggioli ed è stato menzionato nel corso
della Rassegna Architettura Arco Alpino.
Nel 2017 è stato vincitore del premio
“Costruire il Trentino 2013-2016” promosso dal CITRAC Circolo Trentino per
l’Architettura Contemporanea e dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia
di Trento. Per quest’opera il suo autore è
stato premiato, nel 2016, come “Giovane

talento dell’architettura italiana” e, nel
2018, con il Premio speciale all’opera prima nell’ambito della VI edizione della Medaglia d’oro per l’architettura italiana della
Triennale di Milano. Contemporaneamente il progetto è stato esposto nelle rispettive mostre a cui si aggiunge la presenza
alle partecipazioni nazionali della Biennale
di Venezia del 2016 e la pubblicazione nel
relativo catalogo. Oltre alle copertine e ai
servizi di a -nei numeri Concorsi, 4/2015
e Buona, giovane architettura, 4/2016- e
della bolzanina “Turris Babel” è stato pubblicato su riviste di diffusione nazionale ed
internazionale come “Paesaggio urbano”,
“L’industria delle costruzioni”, “Of-arch”,
“C3”; sulla versione online di diversi periodici del settore dell’architettura, come
“Domus” e “The Plan” oltre che su riviste
locali; in volumi che raccolgono progetti ritenuti esemplari per vari aspetti, tra i quali
i recenti 20 Architectural projects against
climate change e i 100 progetti italiani
selezionati dal CNAPPC in occasione del
Congresso nazionale degli architetti dello
scorso luglio.
Non siamo certo abituati in provincia
di Trento ad un tale ritorno d’immagine
per un’architettura pubblica, ancor più se
realizzata in un centro minore, ancor più
se realizzata a partire da un concorso per
architetti under 35, sostanzialmente alla
loro opera prima.

Cercando di guardare alla sostanza
di questi riconoscimenti -più che alla loro
forma- rileviamo come essi sottendano
alcune implicazioni che fanno di questa
esperienza quasi un “modello”.
L’interesse suscitato da quest’opera ci
dice di come l’apertura di un’amministrazione pubblica coniugata con la capacità
progettuale e realizzativa di una piccola
opera da parte di un progettista, possano avere risvolti forse inaspettati o forse
nemmeno cercati ma sicuramente positivi
che, oltre a soddisfare la domanda iniziale,
aggiungono alla semplice risposta quel
quid necessario al raggiungimento di un
livello qualitativo superiore.
Il tema che essa svolge ci ricorda,
poi, di come qualsiasi tema di progetto
possa essere occasione di architettura, di
buona architettura. Il progetto di una sala
per la comunità e di alcuni spazi a servizio
delle sue associazioni possono diventare
anch’essi momento di sperimentazione
progettuale e formale e da questo possono venirne a loro volta qualificati in un
processo che si sostiene mutuamente.
Dal punto di vista del progettista l’esperienza ci dimostra come guardare al
dibattito internazionale transalpino e ai
linguaggi architettonici che esso propone non equivalga a sottomettersi ad una
qualche forma di esperanto, ma di come
questo sguardo possa alimentarsi e a sua
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volta alimentare nuove possibilità progettuali in modo attivo, radicandosi ai luoghi
cui è chiamato a dare risposta.
Questo implica una forte responsabilità per chi progetta perché, non intendendo il progetto come maquillage di forme
e modi di costruire immediatamente
correnti, lo espone all’aver compiuto una
scelta e -quindi- alle sue conseguenze,
compresa la difficoltà di replicare quella
capacità di scegliere nelle opere ad essa
successive.
Infine, da parte di chi ha puntato il suo
sguardo su Caltron e su quest’opera si
è rivelato un interesse -forte e comune
di questi tempi- per le dinamiche “di
provincia” e per le forme architettoniche

in cui esse si riversano, per i modi in cui
le comunità si “danno casa” e per il ruolo
che in questo assegnano all’architettura.
Detto altrimenti si è esplicitata l’attenzione per il modo in cui, anche e soprattutto nelle aree cosiddette periferiche,
l’attenzione al territorio, alla sua cura e
al modo in cui abitarlo si confronta criticamente e costruttivamente con una
contemporaneità radicata nella tradizione,
stimolando e coinvolgendo, quali interlocutori, giovani architetti.
Questa attenzione è una moda?
I crescenti segnali di interesse mostrati
sia dalle ricerche in corso, che dalla continuità della pubblicistica e delle iniziative
di settore, che dai documenti e dalle
proposte di enti legati all’architettura e
non solo, ci dicono che potrebbe non esserlo e che oltre all’attenzione mediatica
potrebbe esserci uno spessore culturale
tale da generare significative ricadute
sui territori interessati. Ma questo sarà
possibile soprattutto se anche altrove
riusciranno a ripetersi simili sinergie tra
popolazione, amministrazione e progettista, capaci di dare luogo ad un proficuo
cortocircuito tra domanda di abitare lo
spazio collettivo e fiducia e lungimiranza
nei modi in cui concretizzarla.
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05
Case per Animali.
Strategie e progetti
di nuovi spazi e manufatti
per l’allevamento
nel paesaggio alpino.
Mauro Marinelli

Il tema delle architetture per l’allevamento
è di importanza cruciale per i paesaggi
rurali alpini.
La montagna, soprattutto sul versante
italiano e francese, ha subito per decenni
la colonizzazione di modelli estranei che
hanno importato principi insediativi atopici, manufatti inadatti a suoli complessi
e costruzioni incapaci di leggere la montagna come opportunità e solo come una
mancata pianura.
Questo destino è toccato anche al
territorio Trentino.
A causa di una profonda mutazione
dei modelli economici e produttivi, edifici
autocostruiti come le architetture tradizionali hanno lasciato il campo a grandi costruzioni che talvolta si configurano come
manufatti di bassa qualità pur essendo
presenze spesso evidenti nel paesaggio
e insediate in brani di territorio di particolare interesse.
Le grandi costruzioni contemporanee
per l’allevamento, con le loro regole tipologiche ferree e la necessità di economicità costruttiva, spesso vengono pensate
come manufatti di bassa qualità pur
essendo invece presenze anche molto
evidenti nel paesaggio e insediate in brani
di territorio di particolare qualità.
Comprendere la necessità di emancipare i manufatti per l’allevamento dalla
loro dimensione puramente edilizia prefigurandone una consapevole dignità

architettonica è invece importante come
espressione della necessità di una ritrovata cura del territorio come risorsa
produttiva, spazio di vita e bene comune.
Il tema delle architetture per l’allevamento è oggi particolarmente emergente
nel dibattito architettonico, e acquista un
interesse ancora maggiore nell’arco alpino.
I contesti fisici e culturali alpini, nelle
loro diversità, sono diventati negli ultimi
anni un campo di sperimentazioni fertile
in grado di far emergere nuove e vecchie
attenzioni.
Alla base vi è la comprensione che
il contesto alpino non è una pianura
mancata ma un territorio con le sue specificità che richiede risposte precise e
puntuali, sia dal punto di vista insediativo
che produttivo.
La crescente consapevolezza che
spinge produttori ed allevatori montani
verso produzioni in cui la qualità vince
sulla quantità si sta coniugando con la
consapevolezza che anche i manufatti per
l’allevamento devono esprimere questa
diversa idea di produzione e di territorio.
L’allevamento, pratica centrale nella
costruzione del paesaggio alpino, costituisce una forma di cura del territorio:
riconoscergli questo ruolo di servizio
diventa quindi inevitabile per proporre
strategie progettuali e costruttive che permettano ai manufatti configurarsi come
presenze appropriate.

MAURO MARINELLI
Architetto, laurea con Lode alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano nel 2011,
Dottorato di ricerca con Lode in Progettazione
Architettonica e Urbana al Politecnico di Milano nel
2016. È Professore a Contratto di Progettazione
Architettonica presso la Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico
di Milano. Nel 2018 è stato Visiting Professor alla
Universitad Internacional SEK di Quito, in Ecuador.

Ziegenstall, Kühnlein Architektur.
Dettaglio dell’apertura che permette l’accesso alla stalla.
Fonte: http://www.kuehnlein- architektur.de/projekte/
ziegenstall/.
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Stalle e macelleria a Vrin, Gion A. Caminada.
L’accesso diretto ai enili è garantito dal pendio retrostante.
Fonte: Caminada G. A., Cul zuffel e l’aura dado,
Quart Verlag, Luzern, 2005, p. 128.

Ziegenalp Puzzetta,
Fonte: Gujan + Pally Architekten ag.

Sulle Alpi
Per decenni, ed in molti casi tutt’ora, gli
edifici per l’allevamento sono stati considerati come manufatti minori, non meritevoli di attenzioni architettoniche.
Numerose esperienze alpine fortunatamente ci raccontano un’inversione di
tendenza.
Dalle ormai celebri esperienza di Gion
A. Caminada in Val Lumnezia, ai progetti
di Armando Ruinelli, Gujan + Pally, Enrico
Scaramellini e molti altri emergono tematiche trasversali interessanti e fertili, tra
variazioni tipologiche, modalità costruttive
antitetiche (tra auto costruzione e prefabbricazione), approcci culturali differenti.
Il rapporto col suolo è un primo tema
di particolare interesse e in molti progetti
la morfologia complessa di un territorio
montano diventa un’occasione progettuale piuttosto che una limitazione.
In un contesto montano le questioni
tipologiche e funzionali sono costrette a
scendere a patti con una morfologia del
terreno che, se vista come ostacolo, diventa elemento peggiorativo ma, che se viene
letta come opportunità progettuale, diventa occasione per spazi produttivi efficaci e
una relazione con il luogo più coerente e
adeguata. Ad esempio un basamento comune, che raccorda edificio produttivo e
abitazione, permette ad Armando Ruinelli
a Soglio di leggere l’acclività del suolo
come occasione per separare accessi e

definire spazi di relazione, mentre Gujan
e Pally, rielaborando i temi locali della
tipologia della stalla d’alpeggio nella loro
Ziegenalp Puzzetta, definiscono un edificio che, nel suo involucro di lamiera rossa,
si scompone in una serie di volumi che,
adagiati al suolo, degradano verso valle.
Riscoprendo antiche sovrapposizioni
di funzioni che sfruttano gli accessi a
differenti quote, le sezioni si articolano superando la fissità formale delle stalle industriali prefabbricate, talvolta promuovendo
anche rotazioni planimetriche nella disposizione dei volumi rispetto alle curve di livello.
In alcuni casi gli edifici mantengono
una compattezza volumetrica che si declina in una complessità formale capace
di istituire un rapporto interessante con la
topografia, come avviene in un progetto
di Dieter Jüngling e Andreas Hangmann a
Ftan in cui l’edificio produttivo, a cui viene
affiancato un nuovo edificio residenziale,
assume una sezione complessa che
permette di leggere le diverse quote di
accesso e al tempo stesso di costruire un
rapporto inatteso con lo spazio aperto e
la morfologia del suolo.
In altri casi, come per quanto riguarda
le stalle con macelleria a Vrin di Gion
Caminada il progetto segue una strada
differente attraverso l’articolazione in più
volumi che ruotano l’uno rispetto all’altro
per meglio seguire l’andamento del suolo.
Il progetto di Caminada è inoltre particolarmente interessante perché introduce un’ulteriore tema di interesse: quello
che riguarda la scala dei manufatti.
Stalle e fienili hanno infatti bisogno di
sviluppi volumetrici importanti che spesso
possono entrare in contrasto con le scale
e le misure di un territorio montano: alcuni
progetti però evidenziano delle operazioni
progettuali interessanti che diventano
strumento di mediazioni scalare tra la
necessità di grandi manufatti e il loro corretto inserimento nel territorio.
Il progetto di Caminada per Vrin articola stalle, fienili e una macelleria in tre
volumi distinti introducendo quindi una
scala che richiama le dimensioni e le
proporzioni degli edifici tradizionali che
a monte costituiscono l’edificato di Vrin.
Un ulteriore tema che emerge con
particolare forza è legato alla dimensio-
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I quattordici progetti presenti nella ricerca Case per Animali, ridisegnati e sistematizzati.
Fonte: Marinelli M., con Dallago F. (a cura di) Case per Animali: ricerca su architettura e allevamento: strategie, operazioni e progetti per nuovi spazi e manufatti nei
paesaggi trentini, supervisione e coordinamento arch. Giorgio Tecilla, Osservatorio
del Paesaggio, 2015.

ne costruttiva e tettonica dei manufatti.
La sperimentazione costruttiva cerca da
un lato di interpretare i tradizionali atteggiamenti tettonici locali dall’altro diventa
uno strumento per il contenimento dei
costi, la velocità di realizzazione, l’autocostruzione e l’uso di risorse e materiali locali. Ingaggiando un rapporto con la storia e
con la tradizione che non si declina in una
mimesi di forme storiche o nell’applicazione ad edificio industriali di decori posticci
fintamente tradizionali, ma attraverso una
riscoperta della qualità estetica della costruzione nella sua dimensioni tettonica.
Questi sono solamente alcuni dei temi
emergenti sull’arco alpino: molti altri sono
rintracciabili e possono testimoniare le
grandi opportunità che il progetto di architettura applicato al tema dei manufatti
per l’allevamento può garantire.
Case per animali
L’Osservatorio del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, attraverso la
ricerca “Case per animali”, ha tentato di
costruire uno strumento affinché la qualità dei nuovi manufatti per l’allevamento
possa essere ritrovata a sperimentata
con regolarità anche nel territorio trentino.
Riscoprire una qualità architettonica che

I sei metaprogetti con cui si conclude la ricerca Case per Animali.
Fonte: Marinelli M., con Dallago F. (a cura di) Case per Animali: ricerca su architettura e allevamento: strategie, operazioni e progetti per nuovi spazi e manufatti nei
paesaggi trentini, supervisione e coordinamento arch. Giorgio Tecilla, Osservatorio
del Paesaggio, 2015.

sappia dare valore alle architetture per
l’allevamento è una domanda della contemporaneità e la ricerca tenta di individuare modalità e strategie attraverso le
quali ciò può avvenire. In questo modo
si tenta di prefigurare uno strumento che
indichi la traiettoria che può condurre a
nuovi modi di costruire e progettare che
sappiano ripartire dai luoghi, interpretare le domande della contemporaneità e
prefigurare qualità possibili per nuove
architetture per l’allevamento.
Individuando criticità da risolvere, raccogliendo esempi progettuali, ascoltando
le domande del territorio ed immaginando
strategie trasformative e tecnologie costruttive, la ricerca vuole quindi costituirsi
pertanto come strumento culturale ed
operativo utile ad allevatori, progettisti e
amministratori.
Per fare ciò la ricerca (scaricabile dal
sito paesaggiotrentino.it tra i quaderni
di lavoro dell’Osservatorio) è suddivisa
in cinque parti che convergono verso
l’individuazione di alcune strategie e operazioni progettuali che possono aiutare
a valutare e a redigere progetti di nuovi
manufatti per l’allevamento.
Dal punto di vista metodologico generale non si è voluto indirizzare la ricerca
alla definizione di regole prescrittive o

alla stesura di un manuale tipologico che
elenca possibilità di forme. Si è tentato
invece di proporre un percorso che possa
aiutare a fare emergere alcuni principi generali che riguardano tutto ciò che viene
prima dell’individuazione delle forme e
che ne intuisce la gestazione, ne determina i caratteri, ne definisce la consistenza
materica e costruttiva.
Evitare la definizione di regole e norme vuole essere inoltre un modo per non
ridurre semplicisticamente la complessità
di condizioni e necessità, che il territorio
trentino può esprimere, in semplici indicazioni prescrittive; si è tentano invece
di offrire gli strumenti affinché questa
complessità possa essere governata e
possa diventare materiale di progetto per
risposte puntuali, specifiche e locali.
Le esperienze alpine, da questo
punto di vista, costituiscono anche all’interno della ricerca Case per Animali, uno
sfondo culturale operativo di particolare
interesse affinché, senza passatismi o,
come direbbe Appadurai, evitando “nostalgie senza memoria”, si possa guardare
all’architettura per l’allevamento in Trentino
con attenzione, riscoperta semplicità, con
consapevolezze nuove e attenzioni riscoperte, nella traiettoria che abita tra principi
tradizionali e risposte contemporanee.
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06
Il progetto d’architettura,
tra interpretazione dei luoghi
e valorizzazione delle identità
aziendali
Alberto Cecchetto

ALBERTO CECCHETTO
Nasce e si laurea a Venezia dove dal 1975 svolge
attività didattica e di ricerca collaborando e insegnando anche in altre università italiane e straniere.
È professore di composizione architettonica presso
lo IUAV di Venezia.
Esplora con la progettazione vari temi a scale differenti, attraverso la decodificazione e ricomposizione
degli elementi morfologici dell’architettura dei luoghi
e del paesaggio. La sua architettura si concretizza in
progetti complessi, con forme e tecnologie sofisticate.
Espone in varie mostre e Biennali internazionali
(Venezia, Buenos Aires, Rotterdam).
Vincitore di concorsi e premi, le sue opere sono
documentate nelle migliori riviste di architettura.
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Devo purtroppo constatare come oggi
sia diffuso un profondo cinismo e disincanto, che porta a valutare e concepire le
architetture come prodotti commerciali e
modaioli, da immettere nel mercato delle
“stravaganze”: alla ricerca di un’inconsistente e spesso ingiustificata originalità
che rende le architetture più simili ad un
prodotto commerciale, ad una sedia che
deve solo “farsi notare” per poter vendere
e producendo, così, architetture autoreferenziali, architetture/oggetto, programmaticamente indifferenti ai caratteri del luogo
e, per questo, incapaci di cogliere l’incredibile “creatività” sempre presente nei diversi contesti che ospitano le architetture.
Assistiamo sempre più di frequente alla costruzione di edifici “oggetto”,
monumenti al puro consumo, destinati
ad avere vita analoga a quella del prodotto che rappresentano e promuovono.
Cioè pochi decenni, a volte solo anni.
Non è un caso, credo, se i grandi
stilisti, con i loro marchi di alta moda oggi
si presentino come progettisti di una super “bellezza” da vendere, “fashion”, che
dai vestiti si è allargata ai profumi, agli
occhiali, agli oggetti d’arredamento, all’architettura. Non è un caso se la loro attività
creativa si sia estesa oggi agli hotel di
lusso, inizio di un processo creativo che
coinvolgerà residenze e uffici in nome del
“fashion” appunto, della super bellezza
firmata. Dove firma e moda sono l’unica
garanzia del prodotto da vendere, l’unica
indentità da riconoscere al progetto.
Con questa supremazia del prodotto
modaiolo e commerciale, il territorio viene così utilizzato solo come una grande
smisurata vetrina, una Fiera permanente,
una EXPO perenne: la città è così concepita come un insieme di padiglioni
architettonici. Puri esercizi di stile e/o
tecnologia, che nascono come “farfalle
architettoniche” da crisalidi coscienti di
avere una breve vita, un tempo limitato a
disposizione dove giocarsi il tutto per tutto. Sono destinate infatti a morire in fretta,
per continuare ad alimentare il mercato
della super bellezza.
Questa ricerca di identità “commerciale” aleatoria ed instabile della “Fashion
architecture” entra inevitabilmente in
contrasto con le identità e stabilità del
paesaggio che la circonda, che ha per nostra fortuna un tempo lungo: un passato,
un presente e un futuro da immaginare.

E le architetture non possono rinunciare
al loro fondamentale ruolo di ricerca e
valorizzazione delle identità dei luoghi,
intesi come paesaggio e attività. Un ruolo
che non può essere mutuato da quello
delle fiere campionarie o delle EXPO che
non a caso lasciano spesso nel territorio
scorie urbane, degrado e sprechi che non
ci possiamo più permettere.
Le architetture che nascono dai luoghi
e dal paesaggio (e in questo trovano una
vera identità) sono un’altra cosa: poiché
assorbono il tempo lungo del territorio
che impone ai progettisti di leggere i
segni, le “tracce” che le energie collettive
inevitabilmente depositano, giorno dopo
giorno, nei diversi luoghi.
Tracce di costruzione, trasformazione,
adattamento che sono di fatto il vocabolario e la grammatica che qualsiasi progettista, qualsiasi bravo architetto deve
-o dovrebbe- leggere, studiare e approfondire con estrema attenzione.
Le architetture “effimere e temporanee” del Fashion modaiolo che oggi
sembrano prevalere hanno vita breve e
sono soprattutto un segnale di allarme
che dobbiamo ascoltare. Se da un lato viviamo infatti in una fase di grande “libertà”
espressiva, dall’altro corriamo il rischio di
perdere riferimenti e metodo, in uno stato
di schizofrenica confusione dove linguaggi, stili, tecnologie e materiali si mescolano
e sovrappongono senza soluzione di continuità. Viviamo nell’ebbrezza di un continuo “gioco creativo” che privilegia più
le “stranezze” e le eccezioni che il rigore.
Immersi come siamo in un “eclettismo”
linguistico, che ha sicuramente il pregio di
generare una continua sperimentazione,
ma rischia di nascondere e prevaricare “la
creatività” dei territori; fino a fraintendere
il senso stesso dell’architettura, che è per
sua natura parte fondamentale dell’identità dei luoghi.
Solo rappresentando i valori stabili ed
immutabili del paesaggio e del luogo possiamo infatti continuare a dire delle verità
e generare processi virtuosi di riqualificazione e trasformazione che diano sempre
nuovo senso ed energia alle molteplici
attività collettive e aziendali che in quei
luoghi vivono.
Un compito quindi fondamentale di
“immaginazione e aggiornamento territoriale” che solo le architetture autorevoli
possono svolgere. Un compito certa-

Cantine Mezzo Corona.
Il paesaggio diventa lo strumento indispensabile
per progettare, e l’architettura la chiave per la sua
comprensione.
Foto di Marco Zanta

mente ambizioso e costellato di trappole,
che richiede operazioni ben più difficili e
complesse della semplice costruzione di
un’architettura di “consumo”, di un’architettura/oggetto che si nutre quasi sempre
di “stereotipi” modaioli che si legittimano
e sopravvivono solo in virtù della loro
autonomia. Basti pensare ai centri commerciali che pur possedendo identità
aziendali eccezionali e notevole energia
economica producono purtroppo architetture banali analoghe e invasive dei “non
luoghi”, ben lontani dalla bellezza, ricchezza e complessità dei centri storici che
ospitavano la vita commerciale e collettiva delle città e che sono di fatto i progenitori inconsapevoli delle attuali banalità.
I nuclei storici di Trento, Rovereto,
Riva, Arco e tanti altri continuano e continueranno nel tempo lungo a rappresentare le identità dei luoghi, mentre in vari
contenitori commerciali posti all’esterno
dovranno essere aggiornati, trasformati e
demoliti in un processo costante di “abbellimento”, aggiornamento autoreferenziale.
Dobbiamo perciò concepire architetture che non hanno il dono dell’ubiquità
ma sono pensate per stare solo lì, in
quel contesto urbano, in quel paesaggio.
Progettate per trasformare e riqualificare
contesti urbani esistenti, ridisegnando
ad esempio il bordo di una periferia, di
un quartiere cresciuto un po’ a caso, o
schermando dei capannoni abbandonati
di una lottizzazione degli anni settanta.

Un mestiere quindi, quello dell’architetto, sempre più difficile e di grande
responsabilità. Un mestiere che richiede
grande etica professionale, molteplici
competenze e cultura dei luoghi.
Un mestiere (ne dobbiamo essere
orgogliosi) fondamentale per aiutare l’azienda o il cliente ad “immaginare” delle
architetture possibili e riconoscibili ma
nel contempo capaci di rappresentare
un possibile futuro dei luoghi cosicchè i
nuovi edifici possano diventare un investimento “reale” in grado di durare alcuni
decenni senza passare di moda.
Compito dell’architetto è quindi quello
di aiutare il cliente imprenditore a rappresentare la propria identità aziendale
valorizzando nel contempo le opportunità
fisiche e spaziali del luogo. Compito difficile che solo l’architetto progettista può
svolgere e che rappresenta una garanzia
per il cliente di dare valore aggiunto, un
plus valore all’azienda stessa, un vero
investimento. Più volte mi è capitato di
provarci e in diversi luoghi.
Ad esempio negli anni novanta nell’espansione di un ex centro commerciale,
uno dei più grandi “magazzini” esistenti
nel Veneto, nato negli anni settanta e poi
caduto in disgrazia. Da semplice contenitore di prodotti si è trasformato in luogo
di incontro, capace ospitare diverse e
molteplici attività cosicchè ben presto è
diventato un punto importante di riferimento per la comunità.
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Mose Headquarter
Recupero edificio Ex Generatori, uffici e spazio
espositivo, Arsenale di Venezia.
I corpi verticali seguono le forme e l’articolazione dei
flussi, facce inclinate e riflettenti, pensiline sospese
e sovrapposte permettono di intravedere porzioni
dell’involucro esistente in mattoni.
Foto di Fulvio Orsenigo
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Le scale, i collegamenti verticali sono
diventate rampe per passerelle di moda.
La nuova facciata applicata sul fronte
è stata pensata per instaurare un doppio dialogo con il potenziale cliente: per
l’automobilista (che ha uno sguardo veloce e poca attenzione) i vetri di facciata
ospitano immagini in movimento di grandi
dimensioni, che mostrano la vita che si
svolge all’interno dell’edificio -il volto o
l’incedere delle modelle ad esempio-.
Per il visitatore a piedi (che ha uno
sguardo ravvicinato) il piano terra è pensato come una sequenza ininterrotta di
vetrine, di stanze, che lo accompagnano
fino all’entrata.
Una scatola di cemento armato
trasformato in una teca di vetro aperta
sull’intorno: un parco verde e specchi
d’acqua che doveva ospitare attività ricreative immerse nel paesaggio. Un luogo
polivalente e collettivo dove esterno ed
interno si mescolano, per garantire una
continuità che significa dialogo, accogliente apertura al cliente. Un valore aggiunto che solo l’architettura può offrire.
Da quel che è successo nei decenni
successivi abbiamo anticipato i tempi.
I prossimi luoghi di vendita si avvicineranno infatti, sempre più, alla complessità
dei centri storici: dove oltre ai negozi e ai
punti vendita, le strade e le piazze ospitano eventi: concerti, luoghi di ristoro,
mercati, comizi, assemblee popolari, e
altro ancora. Il ritorno al passato è il futuro
dei centri commerciali seguendo le tracce
lasciate nei centri storici delle nostre città.
Niente di nuovo. Basta saper leggere.
Con le Cantine di Mezzocorona insieme a Fabrizio Rizzoli abbiamo invece

“inventato” una Cittadella del Vino.
Nel 1990 le cantine non erano ancora
diventate un tema frequentato dall’architettura contemporanea. Non avevo modelli di riferimento se non alcune ville di
campagna con annessi agricoli, o alcuni
edifici, più simili a capannoni industriali.
La cittadella del vino è cresciuta
per fasi: tre interventi successivi che
testimoniano dello spirito sperimentale
che ci animava. Abbiamo “inventato” un
percorso di visita, indipendente dagli
spazi lavorativi, in grado di far conoscere
tutte le complesse lavorazioni di una delle
più antiche e nobili attività dell’uomo.
Abbiamo utilizzato materiali contemporanei e sperimentali, il policarbonato,
il legno lamellare, la copertura in alluminio,
le resine. Abbiamo cercato soprattutto di
ricostruire un luogo: demolendo edifici
industriali abbandonati, ospitando nel
sottosuolo gran parte dello stoccaggio e
usando il terreno di scavo per ricostruire
un’area verde, un “intorno” che schermasse la ferrovia e il viadotto esistente.
Abbiamo usato la copertura per ospitare un “vigneto sperimentale” creando
grandi vetrate per vedere l’intorno agricolo e i vigneti circostanti: risorsa del luogo
e identità delle Cantine di Mezzo Corona.
Non è un caso se “Paesaggio in bottiglia”
è diventato lo slogan da noi coniato per
la Biennale di Architettura di Venezia nel
1994. Abbiamo poi progettato alberghi e
centri benessere con lo stesso spirito a
Riva del Garda: l’Hotel Lido Palace e l’Hotel du Lac. Un tema attuale, fondamentale
per dare nuove energie e visibilità internazionale ad un settore come il turismo, trainante per il futuro della nostra economia.
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A più voci*: un dialogo
verosimile intorno ai processi
partecipativi
Silvia Alba
*

Titolo mutuato dal manuale a cura di Luigi Bobbio,
2004 Edizioni Scientifiche Italiane

Il tema del coinvolgimento dei cittadini nei
processi decisionali pubblici si inserisce
nell’ampio processo di trasformazione
delle politiche pubbliche che ha visto il
diffondersi a tutti i livelli e nella maggior
parte dei settori di intervento di un approccio ispirato ai principi della governance.
Considerando il nostro ambito disciplinare, nello sviluppo del progetto, sia
a scala urbana che territoriale, questo
nuovo paradigma porta ad integrare la
dimensione procedurale incentrata sulla
manipolazione di dati, con quella processuale focalizzata sulla mobilitazione delle
risorse umane, culturali ed economiche,
dove l’interazione non coinvolge solo i
soggetti esperti titolari di diritti o interessi
qualificati, ma anche l’intero contesto sociale interessato dall’intervento, al fine di
costruire il senso e gli obiettivi delle scelte e raggiungere il consenso più ampio
possibile sulle decisioni. Che cosa comporta questa integrazione nella pratica?
Quali questioni e opportunità solleva
l’attivazione di un processo partecipativo
nell’elaborazione di un progetto e, più in
generale, nel percorso di costruzione di
una decisione pubblica?
Per provare, non tanto a rispondere in
modo esaustivo queste domande, quanto
piuttosto a fornire alcuni stimoli per ulteriori approfondimenti, immaginiamo di
assistere ad un focus group dove stanno
dialogando un amministratore locale, un
funzionario di un comune, un progettista
e due cittadini coordinati da un facilitatore
che pone le domande.

fa ▪ In base alla vostra esperienza,
secondo voi quali sono le circostanze
che rendono opportuno l’attivazione di
un processo partecipativo?
p ▪ Dal mio punto di vista direi sempre; sono vent'anni che come architetto
elaboro progetti partecipati, non posso
immaginare l’attività progettuale senza
la partecipazione attiva della società
insediata. Certo, in generale in qualsiasi
progetto c’è il confronto con la committenza, ma la partecipazione comporta
l’interazione con la società civile, diciamo,
con chi pur non avendo interessi specifici
o particolari, né competenze tecnico/amministrative è in grado di fornire contributi
utili al progetto.
a ▪ Secondo me dipende, bisogna
anche distinguere all’interno dell’azione amministrativa quando è opportuno
attivare la partecipazione; dalla mia
esperienza vale la pena farlo quando
si tratta di interventi di forte valenza
sociale e pubblica, che toccano problemi relativi al modo in cui le persone
vivono la città, la destinazione delle aree,
i modi di convivenza e utilizzo degli spazi
pubblici, la rigenerazione degli edifici.
f ▪ Sono d’accordo, dalla mia esperienza posso dire che la partecipazione
può dare i migliori risultati laddove si
riscontrano delle problematiche sentite
dai cittadini, mentre in situazioni dove il
tema è poco sentito, oppure le persone
percepiscono che il loro contributo è
ininfluente rispetto alle scelte già prese,
la partecipazione non ha funzionato.

Smart City Week Trento
Electronic Town Meeting sulla sicurezza
Autorità per la partecipazione locale
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Percorso partecipato Partecipa alla sicurezza
la comunità si-cura, Comunità della Val di Non
Gruppo Palomar spazio e partecipazione

a ▪ Non credo che l’esistenza di problematiche sentite dai cittadini sia sufficiente
a stimolare la partecipazione: penso che
ultimamente la richiesta di partecipazione
sia più forte da parte degli amministratori,
che da parte dei cittadini: quando ho proposto processi partecipati non ho mai visto la fila di persone pronte ad intervenire.
c1 ▪ Penso che ci sia del vero in questa
affermazione; però bisogna anche provare a capirne la causa: in questi ultimi anni
mi è capitato di essere invitata a partecipare ad alcuni tavoli in cui si è parlato per
ore e alla fine non si è concluso niente;
alla lunga questo può stancare le persone, che poi fanno sempre più fatica a farsi
coinvolgere in questo tipo di situazioni e
perdono anche la fiducia nelle istituzioni.
c 2 ▪ Anch’io, devo ammettere, che
partecipando in diverse occasioni a momenti di discussione con le istituzioni,
ho avuto spesso l’impressione di essere
stato invitato come cittadino più per
avvallare decisioni già prese, che per essere ascoltato. Però, devo anche dire, che
questi momenti di discussione pubblica
sono stati interessanti, perché mi sono
trovato con persone non conosciute a
parlare dei problemi comuni, e mi è capitato anche di venire a scoprire cose della
mia città che non conoscevo.
f ▪ Questo è sicuramente uno degli
aspetti più delicati della partecipazione
pubblica all’interno dei processi decisionali. Far capire alle persone il rilievo,
direi civico ed etico, che può rivestire la
condivisione di un processo partecipativo
e superare il pregiudizio “tanto decidono
tutto loro...”. Una soluzione univoca a tale
problematica non esiste, ma può aiutare
la creazione delle condizioni affinché i cittadini conoscano in modo inequivocabile
quali sono i loro diritti di partecipazione,
e gli effetti che questa avrà all’interno del
processo decisionale.
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fa ▪ Mi pare di capire che, se la
presenza di un tema di valenza sociale
può dirsi la condizione primaria, per
attivare un processo partecipativo è
anche necessaria la disponibilità da
parte del decisore, sia politico che
tecnico, di tenere in considerazione i
risultati del coinvolgimento. Sulla base
della vostra esperienza, proviamo ora
a mettere in risalto quali altre questioni
ed opportunità accompagnano un processo di partecipazione?
a ▪ Ritengo importante che il processo sia organizzato, che sia supportato da
una forte convinzione da parte del decisore pubblico e che siano coinvolti anche gli
organi amministrativi. Ci deve essere una
consapevolezza ed una responsabilità trasversale. Devono essere, inoltre, chiare le
“regole del gioco” e il ruolo della partecipazione all’interno del processo di policy.
Ci deve essere attenzione ai ruoli delle
diverse parti in causa; se da una parte
ritengo fondamentale che i cittadini partecipino al processo ed esprimano le proprie opinioni, dall’altra deve essere chiaro,
a mio avviso, che l’onere della decisione
finale spetta comunque agli amministratori legittimamente eletti.
p ▪ Sono d’accordo che la chiara distinzione dei ruoli sia uno degli elementi
più importanti per garantire la qualità di un
processo partecipativo: gli amministratori
eletti sono responsabili di assumere la decisione e di procedere all'attuazione della
progettazione, i funzionari sono responsabili di monitorare e di favorire l’integrazione del processo nell'arco temporale di
sviluppo della progettazione, mentre il facilitatore deve garantire le migliori condizioni per lo svolgimento dell’interazione e
il progettista ha il compito di far interagire
i risultati della partecipazione col progetto, e da ultimo la cittadinanza è responsabile di dover partecipare in modo attivo.
f ▪ In questo senso considero molto
delicato il rapporto tra gli esperti e i cittadini, soprattutto nel caso di processi
aventi ad oggetto questioni di carattere
tecnico. In questi casi diventa determinante per la riuscita del processo la previsione a favore dei cittadini di adeguati
strumenti di comunicazione e informazione degli antefatti tecnici ed amministrativi
propedeutici alla partecipazione. Inoltre, è
opportuno che l’interazione tra esperti e
cittadini venga gestita dalla figura del fa-

Percorso partecipato per il Fondo stategico territoriale
Autorità per la partecipazione locale

cilitatore, il quale in presenza di forti asimmetrie cognitive è in grado di garantire a
tutti pari opportunità di partecipazione.
c1 ▪ In base all’esperienza che posso
portare io, la presenza del facilitatore non
ha sempre un effetto positivo: mi sono
trovata in situazioni in cui questa persona
tendeva a guidare troppo la discussione e
mi sembrava che ognuno fosse interessato solo a presentare la propria posizione,
piuttosto che ascoltare quelle degli altri.
c2 ▪ Devo dire che la mia esperienza è un po’ diversa; recentemente mi è
capitato di essere invitato ad un World
Cafe e devo dire che benché fossimo
qualche decina di persone alla fine
sono riuscito a confrontarmi con tutti.
L’impressione che ho avuto durante la
discussione collettiva finale è stata di
essere tra persone che mettevano in
comune le proprie idee, anche partendo
da punti di vista diversi, e si trovavano all’interno di una stessa comunità.
f ▪ Questa immagine così suggestiva
mi sembra che descriva bene il senso
profondo della democrazia deliberativa;
non vorrei mettere troppa carne al fuoco,
ma credo sia necessario tenere presente
le diverse forme che possono e, a mio
avviso, devono convivere in un sistema
democratico maturo: la democrazia
rappresentativa, la democrazia diretta e
la democrazia deliberativa alla quale si
possono ricondurre i processi decisionali
inclusivi di cui stiamo parlando.
a ▪ Condivido pienamente.
fa ▪ Se non sbaglio, quindi, a vostro
avviso tra le altre questioni importanti
che lo sviluppo di un processo di partecipazione solleva, fondamentali risultano essere la chiarezza dei ruoli dei
diversi attori coinvolti, l’attenzione alla
creazione degli strumenti che facilitano
la partecipazione, quali l’informazione,

la gestione competente del processo,
e la chiarezza degli effetti che la partecipazione avrà sul processo decisionale in cui è inserita.
Per avviarci alla conclusione, vi
chiedo ora che opinione avete in merito
al ricorso all’istituzionalizzazione della
partecipazione che viene introdotta
per dare risposta ad alcune delle questioni emerse fino a questo momento.
Mi riferisco, ad esempio, alle numerose
leggi regionali che regolano la partecipazione all’interno del processo decisionale pubblico di cui fa parte anche
la L.P. 12/14, che istituisce tra l’altro
l’Autorità per la partecipazione locale,
oppure al più recente Codice degli appalti che all’art.22 introduce il ricorso al
dibattito pubblico di stampo francese.
a ▪ Penso che sia molto utile la presenza di una norma che obbliga l’amministratore eletto e i tecnici ad attivare processi
inclusivi, prevedendo anche strumenti di
aiuto e di stimolo come prevede la norma
trentina. Rendere obbligatori alcuni processi partecipativi ha lo scopo di innescare un senso di responsabilizzazione, sia
nei decisori politici, che nei partecipanti,
i quali sono “costretti” a riflettere sulle
problematiche che riguardano interessi
pubblici e sulle diverse possibili soluzioni.
In questo modo i cittadini possono anche
rendersi conto di quanto sia complesso il
sistema decisionale, in cui coesistono interessi pubblici e privati, interessi parimenti legittimi talvolta contrapposti, e di quanto sia difficile armonizzare tali interessi.
Non basta però una norma, questo tipo
di processi non possono essere semplicemente imposti, ma necessitano di
processi di responsabilizzazione e aumento di consapevolezza che riguardano
più la sfera culturale di quella normativa.
f ▪ Assolutamente d’accordo. Ritengo
fondamentale in tale ottica la presenza
di un’Autorità che garantisca la terzietà
dei processi partecipativi e che vigili sula
qualità della partecipazione. La decisione
pubblica supportata da un processo partecipativo è una decisione più condivisa,
che ridurrà notevolmente i rischi di ricorsi
amministrativi, poiché anche coloro che
non saranno completamente soddisfatti
della decisione presa, saranno comunque
convinti della democraticità della stessa.
c2 ▪ ...attenzione però che poi anche i
processi partecipativi non diventino delle
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procedure burocratizzate dove la cosa
più importante è avere le firme, e le carte
bollate...
c1 ▪ ...e che i cittadini non diventino dei
professionisti della partecipazione inviati a
partecipare per ogni decisione pubblica!
p ▪ Anch’io ho forti perplessità su
questo punto; non credo che normare
la partecipazione sia l’approccio corretto, perché vedo dietro l’angolo il rischio
della formalizzazione di un’attività volontaristica che ha nell’elemento cognitivo
e relazionale il suo senso profondo.
Penso che tutte le questioni dell’interazione, soprattutto sociale, passino,
piuttosto, attraverso una maturazione
di carattere più che altro culturale, che
porti a condividere il senso profondo,
non solo funzionale, ma soprattutto etico
e valoriale della partecipazione pubblica.
a ▪ Sull’aspetto culturale sono d’accordo anch’io; probabilmente noi amministratori, i tecnici e funzionari avremmo bisogno
di una formazione specifica per affrontare
i cambiamenti che l’approccio partecipativo introduce nella prassi amministrativa,
perché la partecipazione all’interno del
quadro normativo, burocratico ed ordinamentale non è un processo “naturale”.
p ▪ Come progettista penso che l’aspetto più delicato da accettare nell’approccio partecipativo, tanto da parte dei
decisori quanto dei tecnici, sia la cessione di potere in favore dei cittadini, affin-

ché la partecipazione possa realmente
interferire nel processo decisionale.
fa ▪ Mi sembra qui di intravvedere
i principali elementi del dibattito in
corso sul processo di istituzionalizzazione della partecipazione che da
alcuni autori viene visto con scetticismo, poiché è considerato uno strumento per “addomesticare” le diverse
istanze, facendo perdere alla partecipazione il suo carattere innovativo
riducendola ad uno strumento rituale
e cerimoniale, incapace di rispondere
alle necessità reali per le quali è stata
introdotta. Altri, al contrario, guardano
positivamente alle forme di istituzionalizzazione, nella misura in cui siano
pensate come soft law, in grado di stimolare il consolidamento della cultura
della partecipazione all’interno del processo decisionale pubblico fornendo
una dimensione procedurale sufficientemente strutturata e articolata, ma al
contempo flessibile, che impedisca al
formalismo giuridico e burocratico di
ossificare la partecipazione imbrigliando la creatività sociale entro moduli
tradizionali. Concludo perchè abbiamo
ormai ampiamente superato lo spazio
a nostra disposizione, vi ringrazio per
la partecipazione ed entro una settimana riceverete il resoconto della
discussione per la validazione.
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Concorso è comunicazione
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Impegnati e coinvolti dalle pressioni della
quotidianità tendiamo talvolta a dimenticare il senso profondo del nostro lavoro e, con
questo, il valore di ciò che facciamo per la
società, la città, il territorio che ci circonda.
L'arte pare che sia nata quando
una madre di 200.000 anni fa ha lallato
alla sua creatura, comunicando al suo
bambino in un lingua che solo loro due
potevano capire. Ad altri questo comportamento poteva (può anche oggi)
sembrare sciocco o ridicolo, ma di fatto
la persona che siamo è iniziata così e
questo potrebbe farci vedere noi stessi e
la vita con occhi diversi.
Il telaio, che per gli antichi Greci, e
poi per i Romani, era uno degli strumenti
inventati da Atena, dea della guerra, ma
anche della saggezza, della logica e del
dialogo che tesse relazioni costruttive,
che da senso al confronto e che lo riordina (trama ed ordito), che mette fine alla
confusione a vantaggio di tutti.
Atena proteggeva anche le arti utili, tra
cui era annoverata l'Architettura. L'arte è
nata per questo: raccogliere le idee dentro di noi, dare loro forma, comunicarle
agli altri, per costruire qualcosa di utile
e speciale per la comunità. Partire dalla
nostra unicità, comunicandola a parole,
o con simboli e disegni, per giungere al
bene pubblico.
L'arte e l'architettura sono nate anche
per celebrare un rito collettivo, assumendo
quindi un’accezione sacra. L'atto di scavare il terreno avveniva di fatto incidendolo
con strumenti in metallo, utili alla guerra,
che però in quell'occasione venivano
utilizzati non per distruggere, ma per costruire. L'atto stesso dell'incidere il terreno
evoca una violenza: nel costruire gli edifici
e gli spazi pubblici e privati gli antichi
hanno agito con senso di responsabilità,
di rispetto, con passione e tecnica per
chiedere perdono di quel taglio e rendere
omaggio al divino. L'architettura era quindi
un altare dove celebrare il rito; di fatto ciò
avveniva ad ogni posa della prima pietra,
avendo cura di coinvolgere le etnie diverse presenti nel luogo in cui si innalzava
l'edificio. Celebrare collettivamente, attraverso la bellezza, un omaggio al divino.
Il Medioevo, ben lungi dall'essere un
periodo buio, ha ereditato dall'Impero Romano l'opera di architettura come la somma dell'apporto delle migliori competenze.
Non esisteva ancora un progettista, ma

un programma dei lavori si, e anche appalti e subappalti. Nella costruzione delle
cattedrali l'abate stesso dava forma allo
spazio attraverso una conoscenza approfondita del rito, mentre gli artigiani, divisi
in corporazioni, erano impegnati nei vari
compiti del cantiere e potevano avere una
libertà espressiva tale da rappresentare
su un edificio sacro persino scene di leggende, miti antichi o contemporanei.
Nel Rinascimento Filippo Brunelleschi
ha partecipato al primo concorso di cui si
abbia notizia, perdendolo contro Lorenzo
Ghiberti, tra l'altro allora sconosciuto.
Si trattava della porta nord, in bronzo, per
il Battistero della Cattedrale di Firenze:
era l'anno 1401. La committenza era la
corporazione dei Mercanti, i giudici erano
ben trentaquattro, tra cui un banchiere.
È incredibile al giorno d'oggi, pensare
che in un anno difficile come il 1401, caratterizzato da guerre e da una pestilenza
appena conclusa, si procedesse ad indire
un concorso e per di più per una porta.
Eppure, il Battistero era l'edificio più amato della città (appunto) e dunque ne valeva la pena. Filippo Brunelleschi si rifece
alcuni anni dopo (direi che ne è valsa la
pena rimettersi in gioco) vincendo il concorso a due fasi per la cupola di S. Maria
del Fiore, indetto dall'Opera del Duomo,
un'istituzione laica formata da amministratori, artisti e operai (notare, tutti assieme).
Il Brunelleschi è il nostro capostipite, un
progettista che disegnava e dirigeva il lavoro di altri, proprio come un regista, che
conosceva la storia e che aveva anche
doti da comunicatore, vista la sua capacità di farsi ascoltare e di convincere.
E così, tra commissioni di mecenati e
regnanti e, qualche volta, alcuni concorsi i
modi di costruire proseguirono con poche
variazioni fino all’Ottocento. Il cosiddetto
progresso industriale portò alla realizzazione degli oggetti in serie, costituiti da
una somma di parti. Sulla produzione artigianale, unica e significativa nata da mani
sapienti si cerca di imporre l'industria che
voleva una produzione a poco prezzo,
ma, e ne era consapevole, questo comportava che fosse anche di bassa qualità.
La prima visione ha in parte contaminato
la seconda, attraverso la nascita del design industriale che dava qualità e bellezza all'oggetto d'uso, adattandosi alla particolarità dell'azienda (stampi, macchinari),
ai materiali usati e che superava la produ54

zione “in stile” della prima industria, creando una nuovo linguaggio, adatto ai tempi
e alla società. Anche in questo gli architetti si sono messi in gioco: molte menti
intelligenti e innovative, saranno (e sono)
messe a disegnare poltrone e caraffe.
In questo la figura femminile ha saputo ritagliare un suo spazio non sempre del tutto riconosciuto: Charlotte Perriand, Eileen
Gray, Lilly Reich sono nomi che troppo
poco di frequente risaltano nei libri di storia rispetto ai ben più noti Le Corbusier e
Mies van der Rohe che hanno affiancato.
Oggi per tanta parte della società, la
parola Architettura ha perso la connotazione di comunicazione, di sacro, di bellezza, di valore collettivo, di utilità poetica
divenendo il risultato prestazionale di un
processo burocratico. Peraltro non sempre c'è la verifica dei risultati, quindi questo approccio, al lato pratico, lascia ampi
margini di mediocrità. Gli edifici sono
considerati, da tanta parte del mondo
delle professioni tecniche, come anche
della politica e delle amministrazioni, alla
stregua di scatole in cui gli esseri viventi
scambiano ossigeno e anidride carbonica
con l'ambiente che li circonda.
Invece le persone sono uniche, speciali, sacre e andrebbero ascoltate, accol55

te, valorizzate, amate. Una scuola come
scatola, nata da un processo burocraticamente o prestazionalmente ineccepibile?
Gli studenti di una scuola si stanno
formando, non sono solo recipienti di
nozioni, ma individui, aventi una mente e
un cuore, vanno formati per far crescere
in loro il senso critico, affinché migliorino
il mondo. Non c'è nulla di più importante.
Siamo sicuri che quelle prestazioni, che
tanto ci impegnano e ci preoccupano,
rispondano a questo requisito?
Oppure le case dove abitiamo, oppure gli spazi dove lavoriamo. O ancora il
concetto del riuso in architettura. Il terreno di cui disponiamo va intaccato il meno
possibile, gli edifici ed i materiali che li
compongono vanno riusati, anche così si
realizza il sacro nella nostra epoca.
L’excursus storico proposto ha messo
in evidenza il valore che il nostro lavoro
ha assunto nel tempo: riappropriarcene è
fondamentale per riuscire a condividerlo
con gli altri e a metterci in gioco.
Il concorso nato nel Rinascimento
per trovare il miglior progetto tra alcuni o
tanti, oggi ha senso più che mai, perché
è uno dei modi per valorizzare la qualità
del progetto. Noi architetti comunichiamo con i disegni, a volte con i grafici e

gli schemi, a parole e sempre più anche
con i media o i social. Ma principalmente
disegnando e specialmente a mano, almeno nelle prime fasi del progetto, nelle
delicate (e sacre) fasi della creazione,
quando dalla mente e dal cuore si passa
al foglio, tramite la mano che è il mezzo
più efficace.
Il concorso è uno strumento che ci
interroga perché rimette in discussione
la nostra professionalità e la nostra identità rispetto a chi ci interpella: ha senso
solo se visto in un'ottica di comunicazione, dall'inizio alla fine del processo.
Ogni fase del processo è caratterizzata
da momenti in cui si parla e si ascolta, si
esprimono dei bisogni singoli o collettivi,
da parte degli utenti principalmente, di chi
gestirà il bene o lo spazio urbano, e degli
enti coinvolti. Ogni fase, per cogliere le
esigenze espresse dagli stakeholders
va seguita e gestita da esperti in vari
campi, che sappiano cogliere aspetti
funzionali, ma anche estetici o emotivi.
Saranno essenziali specialisti in processi
partecipati, ma anche psicologi, antropologi, artisti, ecc. Noi architetti, per quanto
ci riguarda, occorre che impariamo a
comunicare al meglio i nostri progetti.
La regola dovrebbe essere: faccio qualcosa di bello e di buono e poi lo comunico agli altri. Ad esempio, dopo un concorso ci vuole necessariamente la mostra.
Ma il concorso è essenziale anche per
comprendere, esprimere e apprezzare le
nostre diversità. Ogni architetto è diverso
e si approccia al lavoro in modo diverso.
Concorrere significa dar forma ed esplicitare la convinzione, i caratteri, il valore
etico di questa diversità che compone
l’articolato mosaico dell’architettura.
All'estero ci apprezzano non solo
per l'architettura passata, ma anche
per quella moderna e contemporanea.
Di più: dicono di noi che abbiamo anche tanto coraggio a lavorare nel nostro
paese, che all'estero viene più facile
costruire, che se venissero da noi, non
riuscirebbero a farlo. Ma ce ne vergogniamo o facciamo finta di non esserne
consapevoli. Bisogna cominciare a comunicare davvero, iniziare a tirare fuori un po'
di questo coraggio: dobbiamo valorizzare
le nostre qualità e comunicarle.
No, non siamo tutti uguali, ma sta qui
la ricchezza di una comunità, specchio del
suo tempo. È una narrazione anche questa.

03
Divulgare e pubblicare
l’architettura
Alberto Winterle

Fare architettura è un atto pubblico.
Chi ha scelto di fare l’architetto è consapevole che il proprio lavoro modifica e
plasma il contesto in cui opera, ponendosi quindi a disposizione ma allo stesso
tempo anche al giudizio della comunità.
Ciò risulta particolarmente evidente nel
caso della realizzazione di un opera pubblica, fruibile quindi da parte di tutti, ma
rimane valido anche in caso di realizzazione di opere per un committente privato.
L’architettura è un’emergenza fisica che,
affiancandosi o contrapponendosi ad altre strutture, costruisce lo spazio urbano
in cui viviamo. Per questi motivi l’attività
dell’architetto non si esaurisce nel dare
una coerente risposta alle richieste dei
propri committenti, vi è infatti anche una
responsabilità nel riuscire a comunicare il
senso del proprio lavoro, e più in generale
il senso dell’architettura contemporanea.
Il contributo che noi diamo alla comunità in
cui viviamo o dove operiamo si concretizza
con gli esempi che riusciamo a realizzare,
ma allo stesso tempo anche con le azioni
che mettiamo in campo per favorire una
generale crescita culturale della società.
Risulta evidente che qualsiasi persona
vive direttamente l’esperienza dell’architettura, abitando la propria casa, frequentando una scuola, un museo, una chiesa.
Non vi è però un’educazione scolastica
che permetta di fornire gli strumenti per
comprendere l’evoluzione dei linguaggi
dell’architettura. Ciò porta spesso ad una
errata interpretazione di quelli che comunemente vengono considerati i caratteri
“tradizionali” di un luogo. L’attaccamento

a ciò che viene considerato tradizione, è
spesso una sicurezza irrinunciabile per
molti, anche se perlopiù riferita ad elementi ed idiomi che nulla hanno a che fare
con le origini costruttive e stilistiche del
luogo a cui sono riferite. Per questo è necessario da parte nostra uno sforzo ulteriore per “educare” la società all’architettura fornendo le chiavi interpretative per
comprendere il senso delle nostre opere.
Quale può essere il nostro contributo?
Quale la nostra “lezione di architettura”,
senza la presunzione di voler imporre
una visione univoca? L’unico modo per
comunicare onestamente il senso del nostro operato è quello di mettersi in gioco,
mostrare le proprie opere, partecipare a
concorsi e premi dove figure autorevoli
possono esprimere giudizi e valutazioni su
ciò che abbiamo fatto nella nostra attività
lavorativa. Pubblicare, mostrare e promuovere tali risultati è il passaggio successivo
per attivare occasioni di confronto e
discussione che permettono di fare “cultura”, ovviamente cercando di superare
la ristretta cerchia degli addetti ai lavori.
Vanno infatti individuati i canali per aprire
alla società civile le valutazioni e le discussioni intorno all’evoluzione dei linguaggi
artistici. È in questo modo che possiamo
riuscire a far capire il valore del nostro
operato. Valore non solo culturale ma
anche economico. Quest’ultimo è uno dei
temi su cui fare leva per far comprendere
a committenti ed operatori il possibile e
rilevante ritorno di immagine che un serio
investimento sul progetto può portare.

ALBERTO WINTERLE
Architetto (IUAV, 1996), è partner dello studio
weber+winterle. È direttore di Turris Babel, rivista
della Fondazione Architettura Alto Adige e Presidente dell’associazione Architetti Arco Alpino, costituita
tra gli Ordini degli Architetti PPC di Aosta, Belluno,
Bolzano, Cuneo, Novara VCO, Sondrio, Trento, Torino, Udine, Vercelli.
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Sono questi gli obiettivi che Turris Babel, rivista della Fondazione Architettura
Alto Adige, cerca di promuovere: mostrare i risultati della migliore architettura altoatesina ad un pubblico più ampio possibile ed allo stesso tempo fornire stimoli alla
discussione relativa alle trasformazioni
urbane, attivare il confronto tra le diverse
opere realizzate dai colleghi che operano
in loco, porre domande a cui ognuno
potrà cercare di dare risposta. Oltre a
leggere i fenomeni locali è infine necessario allargare lo sguardo oltre i confini
amministrativi a cui siamo abituati, questo
è ciò che con l’associazione Architetti
Arco Alpino abbiamo provato ad attivare,
mettendo a confronto le dinamiche di trasformazione o conservazione dei diversi
contesti alpini. Cercare le radici di quella
ricchezza di dettagli ed elementi che hanno caratterizzato per secoli quelle minime
differenze che possiamo riscontrare passando da una valle all’altra, è un modo per
cercare di comprendere i diversi approcci
progettuali contemporanei.
Questo è quindi il compito che come
architetti dobbiamo cercare di attivare:
ricercare l’architettura di qualità presente
nei nostri territori, pubblicare i progetti
e stimolare il confronto, comunicare che
la qualità non è un costo ma è bensì un
investimento.
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Interventi di recupero e nuovi
inserimenti in centri storici:
Armando Ruinelli
in val Bregaglia
Roberto Paoli

1. A. Ruinelli, Cantone Grigioni. Architettura
Contemporanea e rigenerazione dei piccoli nuclei
in val Bregaglia in “ArchALP” 1/2018, pag. 113
2. Ibidem
3. Ivi, pagg. 112 - 113

ROBERTO PAOLI
(1962), architetto (Firenze 1989), nel 2006 conseguenze il master di secondo livello “ Progettazione
architettonica degli edifici di culto” all’Università
IUAV di Venezia, dove dal 2007 al 2011 ha svolto
attività didattica.
È membro del direttivo del CiTrAC, Circolo Trentino
per l’Architettura Contemporanea, e responsabile
del settore architettura dello studio Nexus! Associati
di Rovereto, con il quale ha partecipato a concorsi e
realizzato numerosi progetti, alcuni dei quali premiati
e pubblicati.

Foto 1
® Roberto Paoli

"Un’architettura che imita la tradizione
senza interpretarla attraverso la cultura
del presente è disonesta e irrispettosa"1
Con alcuni amici del CiTrAC, nell’aprile
del 2015, abbiamo visitato lo studio
dell’architetto Armando Ruinelli a Soglio
e con lui abbiamo visitato alcune delle
sue opere. (Foto 1)
Già da quel primo breve incontro
apparve evidente il forte legame che lo
unisce alla Val Bregaglia, il luogo dove è
nato, vive e lavora.
Una valle stretta fra ripide pendici, che
collega Chiavenna con il passo del Maloja
e l’Engadina. Un’isola italiana, nel cantone
dei Grigioni, che non ha avuto un forte
sviluppo turistico e che ha conservato,
leggibile, la struttura insediativa originaria
fatta di piccoli nuclei compatti e ben separati intervallati da boschi e prati.
Una valle “povera”, dove accanto
all’evidente carattere alpino ed alla prepotenza della componente naturale è facile ritrovare un forte spessore culturale;
qui infatti hanno vissuto e lavorato
Giovanni ed Alberto Giacometti ed a
Soglio ha abitato per alcuni periodi anche
Giovanni Segantini.
Ed è proprio partendo dall’appartenenza a questi luoghi che Ruinelli, da

autodidatta, ha iniziato ad elaborare il suo
modo di fare e pensare architettura, cercando sempre di porsi in continuità con
l’esistente, senza indulgere alla nostalgia,
con la consapevolezza che il progetto
d’architettura può e deve trasformare
gli antichi nuclei perché questi possano
continuare ad avere un uso ed un senso
anche nel presente, pur mantenendo la
propria identità ed i caratteri che fanno di
ogni luogo qualcosa di unico.
“Ogni villaggio di montagna è unico
in sé. Creare identità significa opporsi ad
una logica di uniformità ed appiattimento,
una sorta di “tirolizzazione” delle Alpi,
teoria non scritta secondo cui “un pò di
muro, un pò di legno e un’ala del tetto
grande fanno l’architettura alpina”.2
Secondo Ruinelli la conservazione
dell’identità passa invece attraverso la
possibilità che in nuclei storici possano
continuare ad essere abitati e vissuti mantenendo anche la loro ricchezza funzionale.
“Per far si che che il nucleo continui
ad essere abitato si dovrebbero accantonare alcuni dogmi che ne regolano la
trasformazione. La conservazione in senso stretto è favorita da leggi edilizie che,
con la finalità di “evitare il peggio”, ossia
la perdita di riconoscibilità dei nuclei,
finiscono per rendere impossibile il “meglio” cioè un interpretazione dei nuclei
e una loro trasformazione in linguaggio
contemporaneo (...).
La responsabilità è tradita da questa
immagine di preservare “a tutti i costi”, che
trasforma i nuclei in nostalgici “villaggi per
turisti”, intatti negli aspetti materiali ma disabitati e svuotati di funzioni e di senso".3
Una reinterpretazione che deve passare attraverso un attento studio dell’esistente, utilizzando anche lo strumento del
rilievo urbano, introdotto in Svizzera da
Aldo Rossi nei suoi anni di insegnamento
al Politecnico di Zurigo, e l’appropriatezza
dei nuovi gesti architettonici che dovrebbero inserirsi nel costruito senza imporsi,
ma ricercando un dialogo che ridà senso
e rivitalizza l’esistente. E soprattutto attraverso una progettazione architettonica di
qualità da sottoporre all’esame di comitati
per l’architettura di alto livello che possano valutare, di volta in volta, la pertinenza
delle trasformazioni proposte.
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Foto 2
© M. Bühler_Falegnameria

Foto 3
© Ruinelli

Emblematici di questo modo di pensare, che permette di fondare il progetto
dagli aspetti urbanistici fino alla scelta dei
materiali e alla definizione dei particolari
costruttivi, sono alcuni interventi realizzati
a Soglio o nei villaggi vicini.
La falegnameria di Spino, volutamente
realizzata all’interno del nucleo abitato, si
contrappone alla tendenza di realizzare le
strutture produttive in zone artigianali specializzate, poste ai margini dei paesi senza alcun rapporto con l’abitato. (Foto 2)
“Gli abitanti del piccolo villaggio, disposto lungo la strada che conduce a Soglio, traggono beneficio dalla presenza di
un’attività produttiva che movimenta persone e merci portando “qualcosa di nuovo” in un contesto estremamente statico".4

Foto 4
© Ralph Feiner

4. Ivi, pag. 110
5. A. Ruinelli, L’esperienza della valle Bregaglia in Alpi e
Architettura. Patrimonio, progetto, sviluppo locale, a
cura di D. Del Curto, R. Dini, G. Menini, Mimesis Edizioni, Milano 2018, pag. 66
6. F. Chiorino, Un’artista nei luoghi di Giacometti e Segantini in “Casabella” 872/2017
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La trasformazione, a Soglio, di una
stalla in casa d’abitazione racconta invece in modo chiaro cosa significa per Ruinelli porsi in continuità con quanto esiste.
Scartata l’ipotesi di realizzare dentro
il volume esistente una nuova struttura,
decisamente moderna, si è provato ad immaginare il modo con cui, oggi, il contadino avrebbe trasformato la propria stalla.
Un intervento che non contrappone
il nuovo al vecchio, ma dove il nuovo è
qualcosa che nasce dal vecchio, utilizzando solo tre materiali: legno, calcestruzzo
battuto e acciaio. (Foto 3, 4, 5)
“Il nuovo muro in calcestruzzo è
pensato come continuazione della preesistenza ma, allo stesso tempo, come
segnale dell’intervento contemporaneo.

La realizzazione è in calcestruzzo battuto
senza ferro, gettato per strati, come se
fosse un mattone, ma con una granulometria finissima, fino a 16 millimetri,
non vibrato ma compattato, battuto con
un palo di legno. L’esecuzione richiama
un modo di lavorare “arcaico”, ma essa
è anche un modo per mettere in evidenza la stratificazione della costruzione.
Il tema della “stratificazione” ci ricorda
l’immagine dei laghi artificiali alpini, in
cui la variazione della quantità d’acqua
contenuta nel bacino lascia traccia sulle
sponde, sulle quali si intravedono tre
strati, quello asciutto, quello di transizione e infine lo strato torbido e limaccioso
dell’acqua. (...)”.
“Il calcestruzzo battuto fa da contrappunto al vecchio muro, mentre, per
quanto riguarda il legno, alle travi preesistenti di abete, ancora ben conservate,
si accostano nuove tavole in quercia a
taglio sega. Il nuovo legname è in quercia
massiccia e non ha nessun tipo di trattamento. Anche sul taglio sono state fatte
diverse sperimentazioni, nel tentativo di
ottenere pavimenti grezzi ma percorribili
comunque a piedi nudi”.5
Nel 2016 l’architetto, a Stampa, realizza un edificio completamente nuovo per
l’artista Miriam Cahn.6 Un grande spazio
entro il quale la pittrice abita e realizza
i suoi dipinti di grande formato, dove il
tema della continuità è declinato alla scala del paesaggio.
L’edifico, un monolite compatto di
12x30 m, alto 7 m, in aggetto su di un
basamento arretrato che lo fa sembrare

Foto 5
© Ruinelli

Foto 6
© Ralph Feiner_Cahn Stampa

sospeso sul pendio, trova un giusto rapporto con la strada il fiume e le montagne, con l’uso di un calcestruzzo bianco
“povero”, che porta i segni dei casseri
volutamente imperfetti realizzati in tavole
di legno grezze. La matericità, ottenuta
con diverse prove e modelli in scala 1:1,
accentua e compie la radicalità dell’architettura.
Su di un angolo, in corrispondenza
dell’ingresso, due delle assi che formavano il cassero sono state intagliate
dall’artista e qui il muro diventa per un
attimo scultura.
Un’architettura semplice, che si pone
al limite del silenzio, ma che dimostra
come dalla comunanza di intenti e di desideri tra progettista e committente possano nascere grandi risultati. (Foto 6, 7)

Foto 7
© Ralph Feiner_Cahn Stampa
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02
Architettura e allevamento
nelle terre alte: un’azienda
agricola a Contrada Bricconi
Francesca Favero, Caterina Franco,
Anna Frigerio

Gli autori del testo sono ugualmente autori
delle fotografie e dei disegni.

FRANCESCA FAVERO, CATERINA FRANCO,
ANNA FRIGERIO (LAB F3)
Iniziano a collaborare nel 2013 a Milano per la
riqualificazione di Contrada Bricconi sviluppando
un progetto ideato per la loro tesi di Laurea al Politecnico di Milano. Da allora, in parallelo alle attività
professionali condotte nell'ambito della progettazione e della ricerca universitaria, continuano a seguire
la trasformazione della Contrada Bricconi nelle
molteplici fasi di un progetto che è ancora in corso e
che interessa diversi ambiti: intervento sull'esistente,
progettazione ex-novo, progettazione degli spazi
esterni, progettazione tecnologica, comunicazione.

Contrada Bricconi
L’intervento qui presentato è parte di
un progetto più ampio che interessa la
riqualificazione di Contrada Bricconi,
antico insediamento rurale situato a circa
950 m di altezza nel comune di Oltressenda Alta, in Valzurio, nelle Alpi Orobie
Bergamasche. La contrada era un insediamento agricolo, probabilmente occupato solo alcuni mesi l’anno da allevatori
che si spostavano tra il villaggio ad una
quota inferiore e gli alpeggi, più in alto.
Una posizione privilegiata, in termini di
esposizione, vicinanza a importanti vie di
comunicazione e morfologia del terreno,
ha contribuito alla fortuna della contrada,
che è rimasta costantemente abitata fino
agli anni Novanta. Ancora oggi, la tipologia dei fabbricati in pietra come i prati
a pascolo che lo circondano sono testimoni di un’attività rurale basata sull’allevamento e la produzione casearia che
ha caratterizzato l’intera valle per secoli,
plasmandone il paesaggio.
La nuova azienda agricola
L’iniziatore del progetto è Giacomo Perletti (laureato in agraria nel 2013) vincitore, nel 2010, di un bando comunale per la
gestione di alcuni edifici della contrada e
dei suoi terreni, che versavano dagli anni
novanta in uno stato di semi-abbandono.
La volontà di Giacomo, oggi in società
con Matteo Trapletti, è stata quella di ripristinare una attività di allevamento di bovini
negli spazi della contrada, associando

alla tradizionale attività casearia l'utilizzo
di tecnologie innovative. Inoltre, nell’ottica
di aprirsi ad un commercio sovra-locale,
parte integrante dell'azienda è l'agriturismo, comprensivo di spazi ricettivi e ristorativi, oltre che di locali per la didattica e
per la piccola congressistica.
I gestori hanno dunque scelto di
concentrare la funzione ricettiva, ristorativa e didattica all'interno dei volumi
esistenti nella convinzione del valore della
conservazione di tale memoria storica.
Per quanto riguarda il complesso zootecnico, invece, la necessità di soddisfare le
esigenze funzionali ha portato alla scelta
di realizzare una struttura ex-novo, comprensiva di stalla, fienile e caseificio.
L’intervento architettonico è stato
sviluppato da Francesca Favero, Caterina
Franco e Anna Frigerio, inizialmente nel
quadro di una Tesi di Laurea Magistrale
in Architettura al Politecnico di Milano,
successivamente, come prima esperienza
professionale. Il risultato è stata l’elaborazione di un progetto per la riqualificazione
di alcuni tra gli edifici esistenti, da trasformarsi in agriturismo, e la realizzazione, sui
terreni della contrada, di una nuova stalla
e di un caseificio.
Le scelte compositive e progettuali
del nuovo insediamento sono esito di
un lungo periodo di ricerca e riflessione.
Progettisti e committente hanno condiviso, lungo tutte le fasi del processo, la
consapevolezza di operare all’interno di
un contesto dotato di un’elevata qualità
paesaggistica e portatore di un’importante memoria storica, così come il desiderio
di operare nell’ottica di una valorizzazione dell’esistente. Si è inoltre ritenuto
necessario un continuo confronto con
contesti che avessero affrontato simili
problematiche, identificando come campo d’indagine e paradigma di riferimento
alcuni progetti recenti situati nelle alpi
svizzere, caratterizzati da un evidente qualità costruttiva e funzionale, unita ad un
approccio rispettoso della storia e delle
tradizioni locali.

Il Tecnico
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La progettazione ex-novo
degli edifici produttivi
Il programma del nuovo complesso produttivo ha previsto la progettazione di
una stalla per un massimo di 30 capi di
razza grigio alpina con annessa sala di
mungitura, fienile e porcilaia, di un edifi-
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cio contenente i locali per la lavorazione
di prodotti caseari, carne e frutta e un
magazzino per lo stoccaggio degli stessi.
Il nuovo insediamento è stato pensato per essere parte integrante la realtà
agrituristica che si insedierà a Contrada
Bricconi, considerando un’opportunità il
non separare la parte ricettiva dagli spazi
meramente produttivi. Per questo motivo
i nuovi edifici sono disposti in continuità
spaziale con quelli antichi. In particolare,
il volume adibito a caseificio si accosta ad

un antico fienile esistente, oggi restaurato, riprendendone le proporzioni ma differenziandosi nell’uso dei materiali adottati.
Lo schema tipico della stalla è stato
rimesso in discussione, per unire la necessità di rispondere a requisiti funzionali
riguardanti il benessere dell’animale e
dell’agricoltore con il tentativo di realizzare un intervento che dialogasse con
le logiche dell’esistente. Il risultato è un
edificio formato da più spazi con la medesima quota di pavimento, ma dotato di
altezze differenti, a formare diversi volumi
più proporzionati alle dimensioni della
contrada, dove le parti più alte ospitano
fienile e deposito mezzi. Per la copertura,
si è scelto di disporsi parallelamente al
pendio naturale del terreno, riducendo
così le altezze sui fronti e inserendosi in
maniera meno invasiva nel paesaggio.
La quota a cui è stato impostato il pavimento della stalla cerca di ottimizzare
il volume da scavare, per modificarne il
meno possibile l’originaria conformazione
del terreno. Il materiale ottenuto è stato
utilizzato in parte per la realizzazione di
nuovi muri di contenimento, in corrispondenza dei nuovi accessi.
Il rivestimento svolge un ruolo importante per l’inserimento dell’edificio
nel contesto. La scelta è ricaduta su un
materiale che non nascondesse la con-
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temporaneità del nuovo intervento, pur
dialogando con la pietra, che costituisce
il materiale privilegiato nella storia della
costruzione locale. Sono stati quindi utilizzati dei tavolati di larice non trattato che,
nel tempo, assumono una colorazione
grigio-argentea, con differenti sfumature a
seconda dell’esposizione al sole. Tale sistema consente inoltre, lungo i fronti della
stalla, di garantire la necessaria illuminazione e aerazione, semplicemente omettendo alcuni dei listoni di rivestimento.
L’intervento sull’esistente
L’elaborazione di un progetto sull’esistente è stata animata da logiche conservative, per mantenere, quando possibile,
materiali e spazialità originali. Quando
le esigenze abitative hanno richiesto un
intervento, si è previsto l’utilizzo di nuovi
materiali e sistemi costruttivi, operando
secondo una logica di riconoscibilità
dell’elemento contemporaneo, pur utilizzando finiture che richiamassero la natura
rurale ed il linguaggio essenziale degli
spazi e delle strutture in questione.
Ad oggi, solo alcuni degli edifici in
gestione o di proprietà dell’azienda agricola sono stati interessati da un restauro.

Nel 2013, Il Parco delle Orobie Bergamasche e ha stanziato alcuni fondi per la
riqualificazione di uno dei volumi esistenti,
un antico fienile diventato un “centro
Parco”, che ospita incontri e conferenze.
Nel 2016, grazie al contributo del Parco
delle Orobie e ad un finanziamento di Fondazione Cariplo, nel quadro del progetto
ArcOrobie, è stato possibile effettuare un
restauro conservativo del fabbricato che
ospiterà il ristorante. Tale intervento è stato
occasione per l’organizzazione di esercitazioni didattiche sul campo, grazie alla collaborazione, tra gli altri, della Scuola Edile
di Bergamo, dell’Università della Montagna di Edolo e della Soprintendenza ai
Beni Culturali della provincia di Bergamo.
Quale ruolo per l’architetto nei
processi di rigenerazione degli
insediamenti montani?
L’intervento architettonico a Contrada
Bricconi è esito di una duplice tensione:
da un lato il tentativo di stabilire un dialogo tra le forme e materiali dell’insediamento tradizionale con quelli dei nuovi
edifici, per far emergere e valorizzare
quelle caratteristiche che costituiscono
l’essenza della architettura rurale locale;
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dall’altro, la necessità di rispondere alle
esigenze funzionali dei committenti, con
i quali il dialogo è stato costante durante
tutta la fase di elaborazione del progetto.
Il caso di Contrada Bricconi rappresenta un fortunato esempio in cui tale
sfida, assunta dai progettisti, è stata condivisa dai committenti, che hanno intravisto nella qualità architettonica un valore
aggiunto al loro progetto imprenditoriale.
In questo modo, l’innesto di una attività
agricola in un antico insediamento rurale
diventa occasione per un reale progetto
di riqualificazione dell’esistente e di valorizzazione del paesaggio montano.

Nome e sito del progetto
Azienda Agricola Contrada Bricconi,
Oltressenda Alta (BG)
Progetto:
Francesca Favero, Caterina Franco,
Anna Frigerio
Gruppo di progettazione:
Ivan Carrara, Francesca Favero,
Caterina Franco, Anna Frigerio
Strutture:
Ivan Carrara
Ingegneria elettrica:
Ivan Carrara
Ingegneria meccanica:
Ivan Carrara
Direzione lavori:
Ivan Carrara
Superficie del sito:
3.000 mq circa (area interessata dagli edifici
della contrada); 100.000 mq circa (terreni di
proprietà comunale in gestione alla Società
Agricola)
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Fase 1: Recupero di una antica
stalla da adibire a “Centro Parco”
Committente:
Contrada Bricconi S.S. Società agricola
di Perletti Giacomo; Parco delle Orobie
Bergamasche

Impresa costruzioni:
ARS Aedificandi SpA

Superficie totale dell’intervento:
104 mq

Costo:
40.000 euro circa, con un contributo del Parco
delle Orobie bergamasche e del Comune
di Oltressenda Alta

Fase di progetto (mese e anno di inizio mese e anno di fine):
marzo - aprile 2014

Fase di costruzione (mese e anno di
inizio - mese e anno di fine):
maggio - luglio 2014

Materiali:
profilati metallici, tavole di abete per il solaio,
malta di calce per interventi su muri esistenti

Fase 2: Costruzione di stalla
e caseificio
Committente:
Contrada Bricconi S.S. Società agricola di
Perletti Giacomo

Impresa costruzioni:
ARS Aedificandi SpA

Superficie costruita totale:
176 mq caseificio; 775 mq stalla

Costo:
800.000 euro circa (con un finanziamento dal
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 misura 4.1),
al netto dei macchinari (200.000 euro circa)

Fase di progetto (mese e anno di inizio mese e anno di fine):
gennaio 2014 - settembre 2014

Fase di costruzione (mese e anno di
inizio - mese e anno di fine):
giugno 2016 - maggio 2017

Materiali:
struttura in calcestruzzo armato, profilati metallici;
rivestimento in listoni in larice non trattato
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USO DEL SUOLO

COLLEGAMENTI

COSTRUITO

aree boschive e prati a pascolo

strade asfaltate e sterrate

morfoligia del tessuto costruito
1300 m s.l.m.

stalle di alpeggio

1200 m s.l.m.

sentieri agro-silvo-pastorali

tra i 1100 e i 1300 m:
faggio ceduo e isolato
abete rosso

strade a carattere
urbano

sotto i 1100 m: bosco
misto di faggio, acero,
frassino

strade a carattere
extraurbano

fino ai 900 m: prati per il
pascolo sfalciati due
volte l’anno per il
foraggiamento
del
bestiame e il controllo
del bosco

1100 m s.l.m.

contrade a quote
tra gli 800 e 1300
m, abitate nei
mesi primaverili e
autunnali

1000 m s.l.m.

900 m s.l.m.

800 m s.l.m.

villaggi a quota
m i n o r e ,
permanenza del
bestiame e degli
allevatori nei mesi
autunnali

Schema 1
Contesto

+

AREA PRODUTTIVA

AREA RICETTIVA

SVILUPPO PER ADDIZIONE SECONDO LA LOGICA TRADIZIONALE

ADATTAMENTO ALLA TOPOGRAFIA E SCOMPOSIZIONE DEL VOLUME

MANTENIMENTO DI UN LEGAME TRA LE DIVERSE FUNZIONI

VARIAZIONE DELLE ALTEZZE SECONDO LE PROPORZIONI ESISTENTI

SPAZIO INTERNO ALLA CONTRADA E ACCESSI SECONDO LA QUOTA

Schema 2
Logiche progettuali

CARROPONTE

+
SFALCIO

DEL

FIENO

in azienda, prato stabile polifita
1° taglio: maggio/giugno
2° taglio: agosto/settembre

TANK

STALLA

FIENILE STOCCAGGIO ed ESSICAZIONE

1°CELLA
2°CELLA

=
=

BOX

VITELLI

E

STALLA

RIMONTA

CORSIA
DI
FORAGGIAMENTO
AUTOCATTURA
RASCHIATORE DEL LETAME
CORSIA
DI
ALIMENTAZIONE

VENTILAZIONE
F O R Z A T A
GRIGLIATO in cemento
1°taglio
2°taglio

CORSIA
DI
FORAGGIAMENTO
AUTOCATTURA
AUTOALIMENTATORE
CORSIA DI ALIMENTAZIONE su grigliato
STABULAZIONE LIBERA SU CUCCETTE
VASCA DEL LIQUAME
scarico 4 volte/anno

LETTIERA INCLINATA LIBERA autopulente, paglia e foglie
PLATEA LETAME SOLIDO E RACCOLTA LIQUAMI scarico 4 volte/anno

=

Schema 3
Programma funzionale della parte produttiva
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+

+

PRODUZIONE FORMAGGIO
DI MONTAGNA

VACCHE IN LATTAZIONE

TRANSUMANZA ALL’ALPEGGIO NEI MESI ESTIVI

+

C A S E I F I C I O
TUBO del latte
FOSSA DEL
MUNGITORE
POSTAZIONE DI MUNGITURA
Kg latte per lattazione a capo: 5.01
Kg latte al giorno a capo: 17

P O R C I L A I A

TRANSUMANZA ALL’ALPEGGIO NEI MESI ESTIVI

SIERO

M A N G I A T O I A
BOX
ZONA
DI
RIPOSO
ZONA DI DEFECAZIONE grigliato

C E L L A
FRIGORIFERA
PRODOTTO della lavorazione
pareti e pavimenti lavabili
AREA DI LAVORAZIONE del latte
SPOGLIATOTIO E SERVIZI IGIENICI
STAGIONATURA 10°-15°, tasso umidità alto

PUNTO VENDITA

AGRITURISMO
CUCINA
SALA CON 30 COPERTI

Fase 3: Recupero “al rustico” di
un volume esistente da adibire
ad agriturismo con restauro delle
superfici murarie, voltate e di
alcuni pavimenti
Altri consulenti:
Davide Ferrari Restauratore, Soprintendenza Beni
Culturali di Bergamo

Impresa costruzioni:
Quistini Graziano

Committente:
Contrada Bricconi S.S. Società agricola
di Perletti Giacomo

Superficie costruita totale:
360 mq

Costo:
200.000 euro circa (restauro delle superfici
murarie esterne ed interne, recupero al rustico),
con un contributo del Comune di Oltressenda
Alta e del progetto A.R.C.Orobie, promosso da
Parco delle Orobie bergamasche
e Fondazione Cariplo

Fase di progetto (mese e anno di inizio mese e anno di fine):
maggio 2014 - settembre 2014

Fase di costruzione (mese e anno di
inizio - mese e anno di fine):
marzo - ottobre 2016

Materiali:
profilati metallici, tavole di abete per il solaio,
malta di calce per interventi su muri esistenti
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03
Architettura e turismo
nelle aree montane.
L’albergo diffuso della Carnia
e un intervento di Gaetano
Ceschia e Federico Mentil.

ma pòde èssi bielezza
chel sudâ cence pòusas
chei paîs cence oms
chel lavôr cence cjanz
chel soreli ch'al divît
chê sêt ch'a rosea
chê gioventût ch'a si 'n' va
pòde èssi bielezza chesta?1

Davide Fusari

(Leonardo Zanier, La bielezza da Cjargna)
Trasuda malinconia la bellezza della
Carnia cantata da Leonardo Zanier.
La malinconia di una terra isolata, mal
collegata alle principali direttrici, con una
morfologia poco idonea allo sviluppo e
con un clima rigido.
La malinconia di una terra che, per
questi ed altri motivi, è stata protagonista
di grandi esodi migratori, l’ultimo dei quali
a seguito del terremoto del 1976.
La bellezza e l’affetto per questa terra, tuttavia, hanno portato chi è partito a
lasciarvi il cuore e a tornare portando conoscenze, stimoli, esempi acquisiti altrove
per tentarne il rilancio.

1. ma può essere bellezza/il sudare senza riposo/quei
paesi senza uomini/quel lavoro senza canti/quel sole
che sorge e tramonta/quella sete che consuma/quella
gioventù che se ne va/può essere bellezza questa?
(trad. di Andrea Destradi)
2. Leonardo Zanier (1935-2017), nasce a Maranzanis di
Comeglians, migra dapprima in Marocco poi in Svizzera ed in seguito si trasferisce a Roma, ha lavorato poi tra
la capitale italiana e la Svizzera svolgendo attività sindacale (già segretario di CoopSind, emanazione della
Cgil e della Lega delle cooperative per la formazione e
la promozione di imprese cooperative), di mediazione
culturale, di formazione degli adulti. Per un lungo periodo ha seguito per l’Unione Europea progetti di sviluppo
locale contro la povertà e l’esclusione. Dalla sua esperienza a Bruxelles e dalle sue relazioni internazionali
nasce l’idea dell’albergo diffuso. Noto poeta dialettale,
sue raccolte sono state pubblicate -oltre che da editori
locali- anche da rilevanti editori italiani e svizzeri come
Garzanti.
3. Flora Ruchat Roncati (1937-2012) si laurea in Architettura al Politecnico di Zurigo nel 1961. Dopo un periodo
di pratica presso lo studio dei fratelli Latis a Milano e di
Tita Carloni a Lugano si trasferisce a Roma dove diviene responsabile del settore progettazione della Lega
Nazionale Coop Abitazioni. Rientrata in Svizzera ha
svolto attività professionale, tra gli altri, con Dolf Schnebli (allievo di Josep Lluis Sert formatosi poi nello studio
di Walter Gropius e infine professore al Politecnico di
Zurigo) e ha insegnato in varie università.
4. Sull’esperienza dell’albergo diffuso della Carnia cfr.
anche C. Toson, Il racconto dell’albergo diffuso, Createspace Independent Publishing 2015
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Tra di loro troviamo Leonardo Zanier,
poeta carnico trasferitosi in Canton
Ticino2, compagno di vita di quella Flora
Ruchat Roncati architetto e professore al
Politecnico di Zurigo che noi conosciamo
soprattutto come progettista dei manufatti
dell’autostrada svizzera N16 e della nuova
trasversale ferroviaria del San Gottardo3.
Nel 1978, Leonardo, Flora e Dolf
Schnebli hanno dato il via al primo albergo diffuso4 a Comeglians, comune di
origine di Zanier, con l’obiettivo di recuperare in modo sinergico e strutturale -e non
disperso e autoreferenziale- il patrimonio
sia costruito che sociale di quel territorio.
Da allora, in tempi lunghi, in Carnia
sono nati cinque alberghi diffusi che interessano ambiti più o meno vasti, sfruttando sia finanziamenti regionali ed europei
che investimenti privati.
Come riporta Francesco Battaglia,
l’albergo diffuso “viene definito normativamente in Friuli Venezia Giulia dalla legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002,
Disciplina organica del turismo, che
recita: «Gli alberghi diffusi sono costituiti

Foto di Alessandra Chemollo

Pianta seminterrato

5. F. Battaglia, Turismo rurale: l’albergo diffuso per la
conservazione del paesaggio. Il caso della Carnia in
C. Donato (a cura di), Turismo rurale, agriturismo ed
ecoturismo quali esperienze di un percorso sostenibile,
Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2007, p. 112

da unità abitative dislocate in uno o più
stabili separati, integrate fra loro da servizi
centralizzati quali ufficio di ricevimento,
sala ad uso comune, eventualmente
ristorante-bar, allocati in un unico stabile
(...) Gli alberghi diffusi sono classificati
dai Comuni sul cui territorio insistono le
strutture o, nel caso in cui la dislocazione
interessi più comuni, dal Comune in cui
ha sede l’ufficio di ricevimento. I requisiti
minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale.
In ogni caso il numero dei posti letto non

può essere complessivamente inferiore a
ottanta. Le unità abitative devono essere
ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha
sede l’ufficio di ricevimento dell’albergo
diffuso...». La norma indica dei requisiti
positivi per la classificazione: la presenza
di almeno due corpi immobiliari separati
(la reception ed uno stabile ricettivo),
l’insistenza territoriale degli alloggi nel
Comune dove è sita la reception o in un
Comune confinante ed il numero minimo
di 80 posti letto. (...) Dal punto di vista
operativo, come già accennato sopra, la
progettazione deve essere preceduta da
un’analisi preventiva che accerti la presenza di una comunità locale vivace e capace
di trasmettere valori e cultura; l’individuazione di un contesto urbano, ambientale
e paesaggistico pregevole; l’intenzione
e la capacità di condurre un’attenta gestione promozionale della propria offerta
come del territorio; la volontà pubblica
di fornire adeguato sostegno in termini
di arredi urbani, servizi, infrastrutture”.5
Tra gli interventi architettonici più
recenti associati al progetto delle varie
unità dell’albergo diffuso -che non sempre spiccano per qualità architettonica- si
70
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Foto di Alessandra Chemollo

Foto di Alessandra Chemollo

6. Gaetano Ceschia (Trieste, 1970) e Federico Mentil
(Basilea, 1968) si laureano in Architettura allo IUAV
nel 1997 con Francesco Venezia e Bernard Huet. Nel
1998 aprono a Venezia lo studio Ceschia & Mentil Architetti Associati che si occupa di design, interni, architettura e progetti urbani. Tra gli altri progetti si segnala
-con Bernard Huet- quello per la per la riqualificazione
delle piazze Unità d’Italia, della Borsa e del Teatro Verdi
a Trieste. Oltre alle numerose pubblicazioni, i loro lavori
hanno ricevuto vari riconoscimenti. Dal 2014 partecipano all’associazione professionale A2CM con cui hanno
realizzato progetti all’estero alcuni dei quali pubblicati.

distingue quello progettato da Gaetano
Ceschia e Federico Mentil6 a Paluzza e
realizzato tra il 2013 e il 2015.
Situato in un contesto per certi versi
anomalo rispetto alla grande densità che
caratterizza i borghi delle valli carniche,
l’intervento riguarda il recupero di uno
stavolo -costruzione rurale con basamento in pietra e fienile in legno- di cui era
rimasta solamente la parte inferiore.
Tutt’attorno alcuni fabbricati rurali a formare un piccolissimo nucleo poggiato su
un altopiano a 1200 mslm, incorniciato dai
drammaticiprofilidellemontagnecircostanti.
Il progetto ha previsto il recupero del
basamento -incamiciato da un involucro in
calcestruzzo per aumentarne la resistenza
strutturale- che è stato destinato a zona
notte mentre la parte superiore -destinata
alla zona giorno- è stata ricostruita con un
volume in legno che rispetta il profilo della volumetria preesistente, astraendola.

Pianta pianto terra
Sezione B.B
Sezione A.A
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Seziobe C.C

7. P. Valle, Stavolo in “Viceversa” 5/2016, pp. 113/114

Foto di Alessandra Chemollo
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Seziobe D.D

Come ha scritto Pietro Valle: “quello di
Ceschia e Mentil non è né un restauro, né
una ricostruzione filologica, né una nuova
costruzione tout-court, ma una sorta di
innesto, di un nuovo edificio su un basamento esistente. Il nuovo ricorda quello
che c’era prima, si basa su di esso, ritracciandone il volume e rivestendolo in tavole di legno, come gli stavoli tradizionali.
Attua, tuttavia, anche uno scarto dal precedente nella definizione quasi astratta
delle linee di una sorta di casa originaria,
nel ricco rivestimento interno -realizzato
con lo stesso legno dell’involucro- e nella
creazione di una finestra/occhio fuori scala che inquadra, contemporaneamente,
il paesaggio e il soggiorno, stabilendo
una reciprocità tra gli sguardi dall’interno

e dall’esterno. Le relazioni tra esistente,
nuovo e precedente, tra edificio autentico
e riprodotto, tra basamento e sopraelevazione, tra interno ed esterno, tra consumismo turistico e reinserimento critico
dell’edificio nel paesaggio, sono poste in
discussione in un’ottica di superamento
della logica puramente conservativa, che
norma la salvaguardia del patrimonio rurale oggi in Friuli”7. Ma anche in termini più
ampi, potremmo aggiungere, per ristabilire un discorso sul progetto e sul suo rapporto con la storia che, alimentandosi alla
fonte del passato, ne affermi le condizioni
di necessità per un suo costante aggiornamento senza per questo volgersi verso
gratuiti esibizionismi oppure rinunciare al
radicamento nelle identità locali.

04
Identità aziendale,
architettura, territorio.
Il percorso di Orogel verso
il concorso per la nuova sede
amministrativa.
Francesco Gulinello

FRANCESCO GULINELLO
responsabile dell'Unità Operativa di Sede - Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna. Consegue la laurea in
Architettura nel 1984 presso l’Istituto Universitario
di Architettura di Venezia. Ha svolto attività didattica presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo, la
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano,
la Facoltà di Ingegneria di Bologna e la Facoltà di
Architettura di Bologna, sede di Cesena. Dal 2001
è Professore Associato presso il Corso di laurea
Magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di
Bologna, dove insegna Architettura e Composizione
Architettonica. Coordinatore di programmi di ricerca
scientifica e responsabile di convenzioni di ricerca,
ha curato numerose mostre e partecipato, in qualità
di capogruppo, a concorsi di progettazione nazionali
ed internazionali. I suoi progetti, pubblicati all’interno
di riviste e cataloghi, sono stati presentati all’interno
di molte esposizioni, di rilievo anche internazionale.

Cavejastudio
primo classificato
vista generale

domanda ▪ In quale contesto è maturata la necessità di un progetto di aggiornamento della sede amministrativa
di Orogel, qual è l'entità dell'intervento
in questione e quali sono le nuove funzioni previste?
risposta ▪ La fabbrica della meraviglia
è un concorso d’idee a inviti organizzato
da Orogel Soc. Coop. Agricola allo scopo di raccogliere i migliori progetti per la
sede amministrativa di Cesena, che attualmente necessita di incrementare i propri spazi. Il programma generale prevede
la progettazione degli uffici destinati alle
12 aree amministrative presenti, di una
scuola di cucina, nonché di spazi collettivi, ricreativi, culturali e di servizio, senza
trascurare la definizione degli spazi aperti,
delle aree verdi e dei parcheggi. Ponendo
alla base della propria strategia aziendale
la crescita professionale ed umana dei
propri dipendenti e collaboratori, Orogel
ha richiesto, attraverso il bando, l’individuazione di spazi flessibili disponibili alla
condivisione di valori e di sperimentazione e aperti a possibili riconfigurazioni ma
anche profondamente legati al contesto
in cui si collocano, nella convinzione che
la riconquista dell’habitat collettivo si
fondi innanzi tutto sulle relazioni fra l’uomo e l’ambiente in cui opera. Particolare
attenzione è stata riconosciuta anche agli
aspetti legati al risparmio energetico,
chiedendo ai progettisti soluzioni in grado
di limitare i consumi legati al riscaldamento e raffrescamento degli ambienti.
Per quanto riguarda l’entità dell’intervento il bando non ha fissato alcun limite,

lasciando ai progettisti il compito di orientare le proprie scelte anche in funzione
della sostenibilità economica delle soluzioni progettuali ipotizzate. Dalle proposte
presentate emergono grandezze che
variano molto da poco più di 5 milioni fino
a 21 milioni di euro.
d ▪ Perché si è scelto di operare
tramite un concorso e qual è stato l'iter
che si è seguito?
r ▪ La collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di
Bologna, che Orogel ha attivato da tempo
anche sostenendo l’attività del Dottorato
di ricerca in Architettura, ha condotto
ad identificare il concorso di idee come
strumento in grado di attrarre nuove idee
e progetti per valorizzare al tempo stesso
l’azienda e l’identità del territorio a cui appartiene. Per questo i giovani progettisti
selezionati sono stati chiamati a proporre
nuove idee non solo rispondendo alle
richieste espresse dal bando attraverso
un programma funzionale ma restituendo, attraverso la definizione degli spazi,
il carattere innovativo e sperimentale dell’azienda e la tradizione su cui esso si fonda.
Per quanto riguarda l’iter del concorso
tutto è iniziato con la stesura del bando,
messo a punto dal Dipartimento di Architettura a partire dalle esigenze espresse
dall’azienda e seguendo le direttive
espresse dal Consiglio Nazionale degli
Architetti per i concorsi di architettura.
La volontà di stabilire un rapporto diretto
con il territorio e, in particolare, con i
giovani professionisti che lavorano al suo
interno ha poi spinto Orogel alla selezione
di 8 gruppi di progettazione a partire da
una rosa più ampia individuata dai rappresentanti del Dipartimento.
d ▪ Chi sono stati e qual è la provenienza degli architetti selezionati?
Come è stata individuata la commissione giudicatrice?
r ▪ I gruppi di progettazione invitati
a partecipare al concorso appartengono
al territorio di Forlì-Cesena e Ravenna.
I partecipanti, architetti e ingegneri, hanno
tutti ottenuto significativi riconoscimenti
e in gran parte contano diverse opere
realizzate nonostante la loro giovane età.
Orogel, ente banditore, ha definito
la composizione della commissione giudicatrice che ha visto la partecipazione,
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Studio 02A
terzo classificato ex-aequo
vista generale

insieme ai rappresentanti dell’azienda, di
2 progettisti nominati come esperti e dei
rappresentanti del Dipartimento di Architettura e dell’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena allo scopo di garantire l’imparzialità e la competenza della valutazione.

Cotta Solomita Architetti Pianificatori
secondo classificato
vista generale

Ellevuelle
terzo classificato ex-aequo
vista generale
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d ▪ Rispetto alle premesse e agli
obiettivi che vi siete posti, anche rispetto alla comunicazione ad altri del valore
della vostra esperienza, quali ritenete
possano essere i punti di forza di una
procedura di questo tipo?
r ▪ L’istituto del concorso, scarsamente utilizzato anche in ambito pubblico, viene molto raramente sperimentato da enti
privati. Le aziende generalmente quando
si trovano ad affrontare progetti di notevole importanza preferiscono ricorrere ad
incarichi diretti, nel migliore dei casi conferiti ad architetti riconosciuti o di fama.
In questo caso invece, Orogel ha preferito investire su giovani professionisti
considerandoli come una vera e propria
risorsa, riconoscendo le loro potenzialità
e valorizzando il legame che intrattengono con il territorio e la sua identità.
Tutto questo non può che misurarsi in termini di qualità, cosa di cui oggi abbiamo
estremo bisogno se cerchiamo un antidoto alla banalità che sempre più spesso
ci circonda.
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Il terzo insegnante:
Reggio Children
e la formazione
all’architettura
Raffaele Cetto

RAFFAELE CETTO
(1978) si laurea allo IUAV nel 2007 con Bernardo
Secchi e Guido Guidi. Dopo la laurea ha lavorato
con studi italiani e internazionali (studio Glass,
Palerm&Tabares de Nava) e ha svolto attività di
cantiere nell'ambito dei progetti di cooperazione e
sviluppo promossi in Benin da AtoutAfricanArch.it.
Ha fatto parte di studioXarchitettura e, dal 2016, è
titolare di uno studio di architettura a Levico Terme.
Alcune sue opere e progetti di concorso -soprattutto
relativi a spazi pubblici e riqualificazioni urbanehanno ottenuto premi e riconoscimenti. Collabora
all'attività didattica nei laboratori di Urbanistica
all'Università degli studi di Trento. È consigliere
dell'Ordine degli Architetti di Trento e componente
del tavolo Giovani Professionisti.

I. C. Anna Frank, Sesto San Giovanni

Che la scuola abbia diritto a un suo
ambiente, a una sua architettura, a una
sua concettualizzazione e finalizzazione di spazi, forme e funzioni, è un dato
indubbio.
Loris Malaguzzi, 1983
Tra le esperienze più significative nel
campo dell’educazione vi è sicuramente
quella di Loris Malagauzzi: nato a Correggio nel 1920, per oltre cinquant’anni vive,
ricerca, progetta e realizza esperienze
concrete a Reggio Emilia. Fino alla sua
morte infatti, avvenuta nel gennaio del
1994, egli continua instancabilmente a
lavorare al suo progetto per i servizi per
l’infanzia a Reggio Emilia, iniziato tra gli
anni Sessanta e Settanta, quando in Italia
si assiste a una rinnovata attenzione per le
istituzioni infantili. Il boom economico con
l’aumentare dell’occupazione femminile,
le grandi migrazioni dalle campagne alle
città e dal meridione verso le regioni settentrionali, fanno crescere la domanda di
“luoghi” per i bambini. Cresce anche una
maggiore consapevolezza dei diritti sociali
e una domanda di presenza allo Stato che
ha finora abbandonato completamente
alle congregazioni religiose cattoliche
l’assistenza all’infanzia. La scuola materna
viene istituita con una legge del 1968 e
nel 1971 si riesce ad ottenere la creazione
dell’asilo nido. In questo quadro l’esperienza dei comuni dell’Emilia Romagna è particolarmente significativa, poiché precede

l’intervento dello Stato con l’istituzione
di scuole comunali dell’infanzia nel corso
degli anni Sessanta e un impegno anche
più consistente negli anni successivi.
Il sistema pedagogico di Malaguzzi
viene tutt’oggi applicato e diffuso da Reggio Children s.r.l. -Centro Internazionale
per la difesa e la promozione dei diritti
e delle potenzialità dei bambini e delle
bambine- società pubblico-privata nata
nel 1994, su iniziativa di Loris Malaguzzi
stesso e grazie alla forte sollecitazione di
un comitato di cittadini. La società ispira
le proprie ragioni e finalità ai contenuti e
ai valori propri dell’esperienza educativa
delle Scuole e dei Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia e opera per sperimentare, promuovere e diffondere nel
mondo la filosofia educativa denominata
Reggio Emilia Approach. Questa filosofia, che viene promulgata nelle Scuole e
nei Nidi d’infanzia del Comune di Reggio
Emilia -alla quale si ispirano scuole di
tutto il mondo- si fonda su alcuni tratti
distintivi: la partecipazione delle famiglie,
il lavoro collegiale di tutto il personale,
l’importanza dell’ambiente educativo e del
coordinamento pedagogico e didattico.
Seguendo la centralità dei “cento
linguaggi” di cui l’essere umano è dotato, tramite gli spazi atelier viene offerta
quotidianamente ai bambini la possibilità
di avere incontri con più materiali, più
linguaggi, più punti di vista, di avere
contemporaneamente attive le mani,
il pensiero e le emozioni, valorizzando
l’espressività e la creatività di ciascun
bambino e dei bambini in gruppo.
Nel 2011 viene istituita anche la Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi con l’obiettivo di promuovere progetti di solidarietà attraverso la ricerca.
Si può capire meglio quindi la famosa
metafora dello spazio come “terzo insegnante”, usata spesso da Loris Malaguzzi,
e come sia fondamentale il ruolo che
l’ambiente ricopre nel sistema Reggio
Children. Non si tratta solo di un ruolo
di contesto, funzionale a rendere possibili determinate attività, ma di stimolare
il modo in cui tali attività possono essere
svolte, introducendo l’idea di “spazio educativo” appropriato. Anche per questo
una delle caratteristiche più interessanti
degli asili di Reggio è l’ambiente fisico e
76

I.C. Randaccio - Tuveri - Don Milani,
Cagliari

I.C. Padre A. Gemelli,
Torino
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l’uso dello spazio, della luce e del colore.
Non tutti gli asili di Reggio sono stati
costruiti con questo scopo -molti sono
situati in edifici attentamente ristrutturatima tutti sono concepiti per massimizzare
il potenziale di spazio e luce per essere
flessibili e adattabili nell’uso. Gli edifici
forniscono spazi per i bambini che sono
allo stesso tempo funzionali, personali
e accoglienti. Vengono creati dispositivi
che mettono in grado i bambini di svilup-

pare le loro abilità creative e la loro curiosità attraverso l’esplorazione e la ricerca,
da soli o con gli altri.
Le classi sono disposte attorno a una
“piazza” centrale -uno spazio aperto e
luminoso posto al centro della scuola- un
posto per incontri, riunioni, gioco e performance. Ogni scuola ha un atelier, l’area
per le ricerche e le scoperte dove i bambini lavorano su progetti estesi, sviluppando le loro teorie e abilità di ricerca. La sala
mensa è al centro della scuola e l’area
cucina è visibile in ogni momento, riflettendo con questo l’importanza attribuita
alla preparazione e condivisione dei pasti.
È molto indicativo di come la relazione
simbiotica che esiste tra l’architettura e
la pedagogia e filosofia dell’approccio
Reggio, nel momento del bisogno di un
nuovo spazio, sia sfociata naturalmente in
un concorso. Nell’estate del 2012 infatti,
viene indetto dalla Fondazione Reggio
Children - Centro Loris Malaguzzi, un
concorso internazionale ad inviti per rea-

I.C. Padre Giovanni Minozzi,
Matera

lo studio del colore, dell’illuminazione,
dell’arredo, di proposte di comunicazione. Ogni progetto oltretutto è occasione
di esperienze di cittadinanza attiva nei
territori: il percorso progettuale prevede
infatti la partecipazione delle comunità
interessate, anche grazie ad incontri di
condivisione con i genitori.

Studio Ecosistema Urbano,
progetto vincitore concorso
“Una scuola come comunità”

lizzare il completamento del progetto culturale della scuola dell’infanzia e primaria
al Centro Internazionale Loris Malaguzzi.
Al concorso vengono invitati sette studi
internazionali: Ecosistema Urbano, 70°N
arkitektur, Francesco Librizzi Studio,
Giancarlo Mazzanti, Carlo Ratti Associati,
Raumlabor, ZPZ Partners. Il progetto
scelto dalla giuria per l’elaborazione del
progetto definitivo è quello dello studio
spagnolo Ecosistema Urbano.
Nel 2015 inoltre, la Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi e
Enel Cuore Onlus danno avvio al progetto
Fare Scuola con l’obiettivo di intervenire
in 60 scuole dell’infanzia e primarie nel territorio nazionale nell’arco di 3 anni, per migliorare la qualità degli ambienti scolastici.
I possibili interventi mirano a qualificare l’ambiente scolastico proponendo nuove e differenti qualità sensoriali mediante

Oltretutto all’ultimo Congresso nazionale degli architetti, svoltosi a Roma,
la Preseidente della Fondazione Reggio
Children - Centro Loris Malaguzzi Carla
Rinaldi, è salita sul palco per presentare
un’azione di co-progettazione territoriale
ideata in collaborazione con il CNA e
denominata“Abitare il Paese”: un tentativo di generare una cultura della domanda
di architettura partendo dagli Istituti Comprensivi arrivando fino agli Istituti Superiori coinvolgendo gli Ordini Provinciali.
Tutto questo perché, come spiega bene
Giuseppe Cappochin, Presidente del
consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori: “Serve che l’architettura entri nelle
scuole per generare una cultura della
domanda di questa disciplina, per ridurre
l’assuefazione all’ordinarietà di una edilizia mediocre e superare definitivamente
lo stereotipo secondo il quale all’architetto ci si debba rivolgere solo quando
si voglia ottenere l’effetto stupefacente
di una costruzione ardita o una sequenza
armonica di grigi nel design di un interno
all’ultima moda”.

I.C. F. Crispi,
Ribera
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La qualità è una caratteristica
misurabile?
Luca Mari

LUCA MARI
Professore ordinario presso l’Università Cattaneo LIUC, dove insegna in corsi di metodi matematici
applicati all’ingegneria. Svolge attività di ricerca a
proposito di scienza della misurazione e sulle sue relazioni con le scienze e tecnologie dell’informazione,
e in questo contesto è autore di varie pubblicazioni
scientifiche. Ha incarichi in organizzazioni nazionali
e internazionali di normazione tecnica, e coltiva le
relazioni con il mondo della scuola per contribuire a
diffondere la cultura scientifica.

* Qualche suggerimento. Un libro con un’ottima introduzione, sia storica sia concettuale, alla misurazione
delle proprietà non-fisiche è O.D. Duncan, Notes on
Social Measurement, Russell Sage, 1984.
Con un’impostazione ancora più esplicitamente storica, e con tante provocazioni non ovvie, è S.J. Gould,
The Mismeasure of Man, Norton, 1996. Un poco più
tecnico, e quindi inevitabilmente anche più specifico,
ma sempre ben leggibile è infine J. Michell, Measurement in Psychology - Critical History of a Methodological Concept, Cambridge University Press, 2004.

79

Siamo circondati da una moltitudine di
oggetti tecnologici, e ci aspettiamo che
funzionino: ci stupiamo se il motore di
un’automobile non si avvia o se lo schermo
di uno smartphone non si illumina, non viceversa. Questa affidabilità deriva dall’efficacia dei metodi che la tecnologia ha
ereditato dalle scienze fisiche, e tra questi
la misurazione ha un ruolo importante.
Misuriamo per acquisire informazione
su proprietà (attributi, caratteristiche,
qualità, grandezze,...) di oggetti (corpi
materiali, fenomeni, processi,...) nella forma di valori di tali proprietà. Per esempio,
prima di misurare già sappiamo che il
piano rettangolare di un tavolo ha varie
proprietà e tra queste una lunghezza,
e misuriamo per trovare un valore per
tale lunghezza, supponiamo 2,30 m.
Come l’automobile e lo smartphone,
anche la misurazione è un’entità tecnologica, e ci si aspetta perciò “che funzioni”.
E che la misurazione generalmente produca risultati affidabili è proprio l’affidabilità delle automobili e degli smartphone,
progettati e realizzati anche grazie a
misurazioni, a provarlo. Dunque cercare
di rendere misurabile una proprietà, e
poi misurarla quando è utile disporre di
valori per tale proprietà degli oggetti a
cui siamo interessati, sono attività che
generalmente hanno una giustificazione:
in un senso da specificare, la misurazione
fornisce informazione affidabile.
Questa semplice considerazione ci
avvicina al tema generale della riflessione
che propongo qui, a proposito della possibilità, e nel caso dell’utilità, di misurare
proprietà non-fisiche come la qualità di un
oggetto o di un servizio, la gradevolezza
di un ambiente, l’ergonomicità di uno strumento, l’amichevolezza di un’interfaccia
utente,...La questione pare avere dunque
un senso e un’utilità, ed è complessa.
Quelli che seguono sono solo cenni, che
il lettore interessato potrebbe decidere di
sviluppare con altre letture.*
La misurazione non è naturalmente l’unico strumento con cui acquisiamo informazione in forma di valori di proprietà di
oggetti. Potremmo arrivare a descrivere il
tavolo come lungo 2,30 m anche con una
valutazione a occhio, chiedendo un parere a qualcuno, fidandoci del fatto che il tavolo è stato costruito sulla base di un progetto che prevede che sia lungo proprio

2,30 m, e così via. Ma nessuno di questi
altri metodi generalmente funziona bene
quanto la misurazione: “è una misura,
non un’opinione” è un messaggio chiaro.
Per ottenere l’affidabilità che ci si
aspetta da una misura, dunque non
basta produrre un valore numerico per
la proprietà di cui ci stiamo occupando:
se anche l’esperto fornisce informazione
quantitativa (l’oggetto ha qualità 4 in
scala da 1 a 5, questo ha una qualità
del 30% maggiore di quello, ecc), non
possiamo ancora concluderne che
ciò sia il risultato di una misurazione.
Se chiediamo a una persona quanto sia
soddisfatta di un servizio di cui ha usufruito, dovrebbe essere chiaro che l’affidabilità della risposta non dipende dal fatto che
le cinque risposte possibili siano da “per
nulla” a “molto soddisfatto” oppure da 1 a
5. Data l’osservazione di quanto i numeri
siano suggestivi nella comunicazione
sociale, questa nota non è forse del tutto
scontata: dobbiamo trovare una giustificazione dell’affidabilità della misurazione
in qualcos’altro.
Una seconda e complementare considerazione riguarda ciò che si misura:
ci sono condizioni da porre perché una
proprietà sia misurabile? La questione è
controversa, e qui mi accontento di proporre qualche ipotesi.
Innanzitutto, per essere misurabile una
proprietà deve essere empirica, invece
che informazionale. Per esempio, ogni
numero intero positivo ha la proprietà di
avere un certo numero di divisori, ma per
stabilire che i divisori del numero 6 sono 4
(e cioè 1, 2, 3, e 6) si deve calcolare, non
misurare. La differenza è analoga a quella
che c’è tra la matematica e le scienze
empiriche, come la fisica, la chimica, la
biologia, ecc, e non è trascurabile: la verità di un’asserzione matematica è un fatto
interno al sistema in cui quell’asserzione
è prodotta, mentre per stabilire se è vero
che un certo tavolo ha una certa lunghezza dobbiamo interagire con il mondo, con
tutti i problemi che ciò comporta. In un’epoca come la nostra, in cui pare che tutto
stia diventando “dato” (in inglese questo
fenomeno lo si sta chiamando “datafication”), rimarcare che spesso i dati
non sono dati, ma siamo noi a doverceli
prendere, acquisendoli appunto dal mondo con attività concrete, non è banale.

Un’altra condizione (che potrebbe sorprendere chi non ha una qualche famigliarità con questioni filosofiche...) è che per
poter essere misurata una proprietà deve
esistere. E, proprio perché sono proprietà
empiriche ad essere misurabili, è una condizione che può essere non ovvia da stabilire. Non è infatti certo sufficiente che noi
sappiamo parlare di un’entità perché essa
esista in quanto entità empirica: scrivendo di unicorni questi diventano esistenti
come oggetti letterari, non certo come entità biologiche. Come possiamo dunque
garantire che proprietà come la qualità di
un oggetto o la gradevolezza di un ambiente esistano? Basta che ci sia un accordo intersoggettivo abbastanza ampio?
Certo, a differenza di quella fisica, la realtà
sociale è costruita, ma la costruzione non
comincia ogni volta da zero, e quindi ci
si aspetta che i pezzi abbiano una certa
mutua coerenza. Supponiamo per esempio di aver costruito un questionario per
raccogliere le opinioni delle persone che
hanno usato un certo servizio. Il problema
riguarda l’interpretazione che daremo
alle risposte. Si tratta genericamente di
opinioni (su una parte più o meno ben distinta del mondo che ha a che vedere con
il servizio) o specificamente di opinioni
sulla qualità del servizio? (chi avesse dei
dubbi sul concetto di "opinioni generiche"
potrebbe frequentare qualche blog su
internet...). Il progettista del questionario
potrebbe aver fatto del suo meglio perché
le domande esplicitino in modo specifico
le opinioni degli utenti sulla qualità del
servizio, ma come ha garantito che la
stessa domanda sia stata interpretata
nello stesso modo da persone diverse?
E quindi, operativamente: come ha garantito che se due persone hanno dato la stessa risposta a una domanda è perché davvero hanno la stessa opinione sul servizio?
E vice versa se due persone hanno
dato risposte diverse a una domanda è
perché davvero hanno opinioni diverse?
Nel caso più radicale, in cui non c’è
alcuna garanzia di ciò, la conclusione
che a rigore dovremmo trarre è che la
proprietà/qualità del servizio, in quanto
tale non esiste, ed esistono invece tante
proprietà/opinione della persona x sul
servizio. Non ci sarebbe allora da stupirsi
se l’affidabilità dell’informazione ottenuta
dal questionario, se interpretata in termini
della qualità del servizio, si riveli bassa.

Di fronte a questo scenario, una
tecnica usuale -e non sempre adottata
rendendo esplicite queste premesse- è di
affidarsi alla statistica, sulla base di un’ipotesi del tipo: se anche la singola risposta non è affidabile, la media (o magari la
mediana, per coloro che sono un poco
più sensibili a questioni di significatività
statistica) delle risposte lo è. E quindi
ecco i numeri ricomparire, dato che si
possono calcolare medie di numeri e non
di valori qualitativi. Certo, con “big data”
sempre più disponibili a costi sempre più
bassi, questa opzione è attraente. Ma bisognerebbe ammettere che l’ipotesi che
in questo modo si ottenga informazione
affidabile è basata su un’altra ipotesi, che
nella sua versione estrema è la seguente:
la sintesi dell’informazione prodotta da
tanti non-esperti è migliore dell’informazione prodotta da un singolo esperto.
Penso che si possa accettare senza
troppe difficoltà che non per ogni tipo di
problema questa ipotesi è valida...
La sua versione metrologica è pure
interessante: la sintesi dell’informazione
prodotta da tanti strumenti di bassa qualità e non tarati è migliore dell’informazione
prodotta da un singolo strumento di alta
qualità e tarato (si potrebbe considerare
questo come il motto di certi programmi di
IoT, l’“internet delle cose”...). Questo riferimento alla taratura degli strumenti di misura è un suggerimento per il progettista del
questionario, che migliorerebbe l’affidabilità dell’informazione ottenuta dalle risposte
se potesse, anche in questo caso, tarare
lo strumento. Si tratta di un punto cruciale: da una misurazione ci si aspetta che
produca informazione relativa all’oggetto
sotto misurazione (e perciò oggettiva) e
indipendente dal soggetto che misura (e
perciò intersoggettiva), e la taratura dello
strumento è una condizione fondamentale
per questo. È infatti la taratura che ci garantisce che lo stesso valore di lunghezza
prodotto da strumenti diversi, per esempio
2,30 m, corrisponde alla stessa lunghezza.
La taratura di uno strumento ha dunque
lo scopo di garantire quella che si chiama
la riferibilità metrologica, a un riferimento
socialmente condiviso, dei valori prodotti
dallo strumento. Nel caso delle grandezze
fisiche i riferimenti sono le unità di misura,
e quindi è grazie alla taratura degli strumenti che, per esempio, il metro è realizzato ovunque come la stessa lunghezza.
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Tornando all’esempio del tentativo di
misurare la qualità di un servizio attraverso
un questionario, lo strumento è una coppia (persona che compila, questionario),
ed è tale coppia che dunque andrebbe
tarata. Come precondizione, bisognerebbe essersi dotati di un riferimento,
con una funzione analoga all’unità di
misura, a cui rendere riferibili le opinioni
che attraverso il questionario le persone
esprimono. Se si accetta che i risultati
possano essere non numerici, il riferimento potrebbe consistere in un insieme di
descrizioni di “casi tipo” di qualità, e lo
strumento (persona che compila, questionario) potrebbe essere tarato insegnando
come usare il questionario per interpretare il servizio alla luce dei “casi tipo”.
Certo, si tratta di un’operazione costosa,
ma è l’analogo minimo di quello che per
esempio nella pratica industriale è richiesto per una certificazione di qualità: gli strumenti di misura che si usano devono essere tarati, e periodicamente la taratura deve
essere controllata e, se necessario, rifatta.
Un caso interessante, che non ha un
corrispondente nel caso della strumentazione fisica, è poi quello in cui la persona
che compila il questionario è un esperto:

81

potremmo infatti considerare il processo
di apprendimento che ha reso esperto
l’esperto come una sorta di taratura progressiva (gli strumenti di misura fisici non
imparano, almeno per ora...). In tal caso
delle differenze sistematiche nelle risposte fornite da esperti potrebbero essere
considerate significative, ben al di là di un
fatto meramente statistico, per esempio
come segnali del fatto che la proprietà
in considerazione è multidimensionale
e ogni esperto ne ha messo in evidenza
dimensioni parzialmente diverse.
Al di là dei dettagli, per altro qui davvero solo accennati, quello che si ottiene
è una delle caratteristiche più significative
della scienza: il metodo, più o meno ben
definito, su cui si sviluppa non garantisce la verità dei risultati, ma espone a
tutti il processo con cui li si è ottenuti,
rendendoli così analizzabili, criticabili, ed
eventualmente migliorabili, da chiunque.
In tutto ciò la misurabilità di una proprietà
non è una condizione binaria, che o non
c’è del tutto o c’è pienamente. Il processo
per rendere misurabile una proprietà si
realizza in passi successivi, e ognuno, una
volta compiuto, rende l’informazione sulla
proprietà sempre migliore.
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