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Recentemente il nostro Ordine, in collaborazione
con l’Assessorato all’Urbanistica della Provincia
Autonoma di Trento, l’Istituto Nazionale
di Urbanistica e con il supporto di step,
ha organizzato un seminario cogliendo
la ricorrenza dei 50 anni del primo
Piano Urbanistico Provinciale.

In questo incontro si è voluto porre l’attenzione al ruolo del sapere tecnico all’interno
dell’attivazione degli strumenti urbanistici,
con particolare riferimento al contributo
che i professionisti operanti sul territorio
possono dare nella configurazione di linee
di sviluppo urbanistico a scala territoriale.
È stata l’occasione per passare in rassegna la Pianificazione provinciale nell’evolvere di questi cinquant’anni, Pianificazione
che ha attraversato diverse fasi: dal boom
economico degli anni ‘60 alla fase orientata al controllo della sicurezza del territorio
e alla sensibilità ambientale, fino a quella dell’ultima variante del PUP del 2008,
che inserisce nello strumento urbanistico
temi importanti come la partecipazione e
la sussidiarietà responsabile.
Il ruolo del pianificatore è fare sintesi di tutte le istanze che la società esprime, l’architetto ne può essere regista,
ma sempre più è necessario unire anche
competenze diverse e complementari.
Le trasformazioni di un territorio sono
di fatto la conseguenza di un gioco di
squadra, il loro governo si attua con tutti
gli attori, sfruttandone e stimolando le reciproche peculiarità.
È dato per scontato l’asserire che il
sapere tecnico, come lo intendiamo oggi,
5

risulti fondamentale, ma ciò non è sufficiente per la costruzione e lo sviluppo di
un territorio.
Un Piano calato dall’alto, frutto della
presunzione di una capacità specialistica,
rischia di naufragare, di essere inattuabile
perché non accettato, non fatto proprio.
Il ruolo del pianificatore dovrebbe essere
quello dell’allenatore di una squadra: il sapere esperto, applicato alla progettazione
e alla pianificazione di un ambito, deve
essere capace di cogliere le opportunità
del territorio, ma anche i suoi limiti, e non
deve porsi al di sopra degli altri saperi.
E qui il pensiero va a un grande architetto come Giancarlo De Carlo che ci
ricorda come “l’architettura e l’urbanistica
sono parti dello stesso problema (...), la
loro interdipendenza è tale che nessuna
azione può essere concepita in una delle
due senza la coscienza della sua reciprocità con l’altra”.
Urbanistica ed edilizia sono infatti due
facce della stessa medaglia, sono due
punti di vista diversi per guardare lo stesso oggetto.
Se parliamo del territorio costruito,
all’urbanistica spetta determinare le regole del gioco, gli scenari di sviluppo urbano, i modelli di crescita, all’architettura

renderli esecutivi ed efficaci attraverso
trasformazioni puntuali. In entrambi i casi
tra loro devono dialogare, perché il risultato è il prodotto di due livelli dell’agire che
devono essere coerenti fra loro.
Oggi la complessità delle problematiche, in un mondo ormai globalizzato, pone
ai territori delle sfide non facili da affrontare.
La competizione, però, si svolge ancora sui territori e fra territori e quindi un Piano Urbanistico di una specifica area territoriale, deve rinnovarsi, sempre più come
strumento di crescita economica e sociale
e perciò chi meglio di coloro i quali vivono
e lavorano in un territorio, può avere la capacità di dare valore a quell’area?
Aumentare il grado di consapevolezza,
conoscenza e relazione di questi attori è
la chiave di un vero progredire.
La strategia di sviluppo ha bisogno di
porsi anche sul piano culturale.
Step, la Scuola di Governo del Territorio della nostra Provincia è, in questo
senso, un progetto di cultura, un aiuto ad
allargare i confini dove l’elemento formazione è basilare.
È una realtà che cerca di sensibilizzare
alla tutela del paesaggio e alla qualità del
costruito, come valori fondamentali della
nostra identità, inserita nello sforzo regionale, ormai pluridecennale, di fornire strumenti che incentivino un uso intelligente
del territorio.
Il nostro Ordine, che ha sempre portato avanti il tema della qualità dell’architettura sia alla scala micro che macro, si
è trovato partner in varie iniziative, condividendo la volontà di creare una diffusa
cultura del territorio ed il concetto di paesaggio, visto quale elemento strategico.
Paesaggio, dunque, trattato concreta-

mente, non inteso come pura visione di
incontaminati ambiti naturalistici da preservare, ma come habitat toccato dall’azione antropica.
La preservazione della qualità dell’ambiente passa certo dalle normative, che
ne vincolano e indirizzano le trasformazioni, ma deve soprattutto scaturire da una
consapevolezza culturale.
I punti di riferimento, gli stilemi che
nell’immaginario collettivo riflettono l’identità sono generati dalla conoscenza che,
se allargata, permette visioni innovative e
percorsi di trasformazione migliorativa.
Strumenti come l’Osservatorio del
Paesaggio, monitorano e promuovono la
correttezza delle trasformazioni, puntano
a modelli di sviluppo capaci di combinare
salvaguardia e valorizzazione delle risorse, sviluppo economico ed alta vivibilità,
oppure l’istituzione del Comitato Provinciale per la Cultura Architettonica e il Paesaggio, organo che non si occupa solo
di consulenze, ma di generare una cultura
della qualità.
Partecipazione, rete, multidisciplinarietà, sono cardini su cui può poggiare,
dunque, un sapere condiviso.
Partecipazione, che sappia allargare
il più possibile la conoscenza, la consapevolezza, la possibilità di condividere e
ampliare le scelte.
Rete, perché solo un legame tra molti
può essere significativo.
Multidisciplinarietà, ormai irrinunciabile, per la connessione tra aspetti non univoci dello stesso tema.

SUSANNA SERAFINI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI TRENTO
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CARLO DALDOSS
Assessore alla Coesione Territoriale,
Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia Abitativa
della Provincia di Trento
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L’art. 147 della legge urbanistica
n. 1/2008 istituisce la Scuola di Paesaggio - step con “programmi di formazione
e aggiornamento permanente in materia
di pianificazione territoriale e di paesaggio”. A tale scopo viene costituito un
apposito comitato scientifico al quale
affidare l’indirizzo e coordinamento della
programmazione dei corsi di aggiornamento, finalizzati a formare non solo i professionisti ma anche i dipendenti pubblici
e gli operatori economici che operano
nel settore dell’urbanistica, della tutela
del paesaggio e dell’edilizia sostenibile,
nonché i membri delle CPC.
Il lavoro di step è iniziato nel 2009,
che bilancio fa dell’attività della scuola
dopo otto anni di lavoro di cui la metà, dal
2013, sotto il suo assessorato, è cambiato
qualche cosa rispetto agli indirizzi iniziali?
Il bilancio è sicuramente positivo.
L’attività che la scuola del territorio e del
paesaggio svolge nell’ambito provinciale
è sì di formazione, ma ancora di più incide
sull’aspetto della crescita culturale, della
percezione del contesto e del valore del
territorio in termini generali. Da questo
punto di vista il lavoro iniziato nel 2009
è continuato, in termini assolutamente
positivi, fino al 2017. Cosa è cambiato
dal 2013 in poi? Credo che, attraverso
il comitato scientifico, si siano coinvolte
sempre maggiormente le professioni. A
fianco dell’Università, le professioni occupano un posto importante all’interno
di step. Il comitato scientifico nel 2013
è stato “ringiovanito”, non perché quello
precedente non avesse lavorato bene, ma
sono convinto che la spinta innovativa, in
termini di proposte e di soluzioni, di spunti
e di obiettivi nuovi, abbia sempre bisogno
di una ricarica.
Abbiamo voluto spingere molto sulla
formazione. step si è occupata di formare
i professionisti, ma abbiamo coinvolto
anche gli esperti di paesaggio delle Commissioni per la pianificazione territoriale e
paesaggio (CPC) delle Comunità di Valle
(CdV). Uno degli obiettivi che mi sono
posto, sicuramente non raggiunto ma per
il quale abbiamo iniziato un percorso, è
quello di creare una percezione del territorio e stilemi di omogeneità di valutazione complessiva, finalizzati a caratterizzare
il territorio stesso, non lasciare questo
fatto alla discrezionalità o alla sensibilità

di chi occupa per 5 anni una posizione
all’interno della CPC.
Questo vale sia per gli esperti ma
anche per i professionisti che vengono di
volta in volta scelti.
Si. Dalla mia esperienza di trent’anni
di lavoro da operatore e da Libero Professionista, ho avuto a che fare con le
Commissioni delle Comunità, che cambiavano indirizzo ogni 5 anni in relazione
alla composizione e all’architetto di riferimento: dobbiamo riuscire a costruire un
collegamento tra l’obiettivo che vogliamo
raggiungere, cioè la qualità paesaggistica
e architettonica, e l’idea di territorio. In
questo i Liberi Professionisti, gli architetti
in particolare, hanno delle grandi opportunità e anche responsabilità.
Altro aspetto che ha dato risultati
importanti è l’attenzione verso le scuole.
Step ha organizzato in tutto il Trentino alcuni corsi e mostre sugli aspetti paesaggistici e sulla correlazione, ad esempio,
fra l’attività agricola e l’impatto che questa
ha sul paesaggio. Mi viene in mente la
Val di Cembra, come esempio positivo.
Se vogliamo fare cultura e fare in modo
che ognuno di noi si senta responsabile
delle piccole azioni della quotidianità, si
deve avere cura anche di aspetti minori,
dell’ordine con cui si accatasta la legna,
si coltivano i fiori. Se il semplice atto di
disporre i gerani o le piante nell’orto di
casa, costituisce un valore, questo fatto
incide anche sull’interesse pubblico,
sull’idea di una comunità, sulla cura di
sé e sulla qualità della vita. Al contrario,
se percepisco un senso di disordine, di
disattenzione ai dettagli e alle cose esteriori, mi costruisco un’immagine negativa
della comunità che abita un territorio.
Lei ha introdotto all’interno dell’Osservatorio del Paesaggio il Comitato per il
paesaggio e la qualità architettonica.
È stato inserito nella Legge Urbanistica, ma ho accolto una proposta nata al
Tavolo dell’urbanistica. Tavolo molto faticoso, ma dove si sono confrontate visioni
diverse. Alla fine il risultato è stato positivo, le persone hanno partecipato e le
scelte non sono state imposte. Questo è
un aspetto che non riguarda solo l’urbanistica ma riguarda, in termini generali, una
modalità di approccio al tema delle regole
e dei traguardi. L’amministratore deve co-

noscere chi ha di fronte, per indirizzare le
scelte deve avere un’idea, un obiettivo, ma
è necessaria la cooperazione di tutti per
costruire le condizioni, affinché questo
obiettivo diventi realtà. Ripeto! È una via
lunga e faticosa, ma porta a dei risultati
migliori.

grande disagio, pensate a tutti i masi che
non avevano una strada di accesso, che
vivevano in comunità autonome ma con
aspetti di ordine sociale non banali. Tutto
questo è servito a difendere l’identità etnica di quel territorio perché la minore contaminazione affermava la diversità etnica.

Questo risponde a quanto detto in
una conversazione con Cepollaro per
programmare il numero di “a” dedicato
a step: più che lavorare in solitaria sul
paesaggio e sulla teoria di salvaguardia,
si cerca di creare una rete con persone e
istituzioni che si dedicano al tema, in maniera da introdurre il lavoro sul paesaggio
da un punto di vista culturale...
Gli aspetti del paesaggio alle volte
sembrano degli elementi staccati dal
destino complessivo di un territorio. Invece, basta andare un po’ più a nord, e la
sommatoria di una serie di consuetudini,
di pratiche sostanzialmente diverse dalle
nostre, ad esempio il maso chiuso, determinano una percezione del territorio, un
carattere identitario. Elemento fondante
di un brand che interessa l’aspetto di quel
territorio, il turismo, l’agricoltura, ma anche,
per assurdo, un prodotto del settore manifatturiero. Un prodotto qualsiasi, se proviene da quella Regione, da quella Provincia,
da quel Luogo, che è un luogo di alta qualità, dove la gente sta bene, dove c’è cura
del territorio, vuoi che non sia migliore che
in altre località?
In questo elemento, secondo me, sta
il vero valore aggiunto e la necessità di
investire su step. Proprio perché è la nostra capacità di creare una comunità che,
anche attraverso queste, cose giustifica
l’autogoverno e la nostra autonomia.

Ricorrono quest’anno i 50 anni del
PUP del 1967. La provincia di Trento ha
attivato una serie di iniziative per celebrare
tale ricorrenza: quattro incontri tematici
nelle valli, un seminario tecnico, un seminario di sintesi e un evento conclusivo al
MUSE a dicembre. Lo slogan che caratterizza la proposta di approfondimento è
Anticipiamo il futuro: che cosa emerge
dagli eventi organizzati fino ad ora e in
particolare, che cosa pensa del ruolo degli architetti e urbanisti, partner nell’organizzazione dell’evento tecnico, quale ruolo
possono avere queste figure nel futuro del
nostro territorio?
Il PUP venne adottato quando la grande fase dell’emigrazione era già avvenuta.
Si intravedeva lo sviluppo, il famoso boom
italiano. Quel piano aveva la spinta necessaria a creare le condizioni di una crescita
economica e sociale anche del territorio
trentino. Conteneva in sé la tensione e la
drammaticità dovuta al depauperamento
del capitale sociale trentino emigrato. E
siccome partono sempre i “migliori”, cioè
quelli che hanno maggiori capacità di
rischio e di adattamento, è evidente che
questo fatto ha costituito un sacrificio.
Verso la metà degli anni ’70 lo sviluppo delle seconde case ha innescato una
visione del futuro che avrebbe dovuto essere più attenta, la politica avrebbe potuto
immaginare qualcosa di diverso. Le visioni
erano contrapposte: di difesa, perché
aprirsi voleva dire morire, e di apertura,
che significava riscatto.

Il collegamento e il confronto con l’Alto
Adige è sempre nei discorsi di tutti, sono i
nostri cugini più bravi...
Mah io non dico che sono più bravi.
In 30 anni di professione ho trovato dei
carpentieri altoatesini che avrei mandato
a casa! È un livello di percezione: per
tutta una serie di ragioni storiche, etniche,
sociali, ma in particolare di gestione della
proprietà -che da loro è privata, mentre
la nostra è pubblica- sono stati indirizzati
verso una forma di protezione, che prima
ha costituito un limite, successivamente è
diventata un punto di forza. Hanno avuto
la necessità di lavorare su questioni di

In effetti i PUP successivi, penso in
particolar modo quello dell’87, hanno tentato di modificare queste scelte...
...ricordiamoci sempre che è figlio di
Stava. Finalmente ci si rese conto che il
territorio aveva delle caratteristiche particolari, non era riproducibile all’infinito
e sotto il profilo ambientale era stato
trascurato. È stato un Piano, un approccio, che simbolicamente interpreto così:
il treno era in corsa, tiriamo il freno, ci
fermiamo e tentiamo di capire dove siamo

arrivati e cosa si può fare. È ovvio che i
vari P.R.G. avevano previsioni urbanistiche espansive, e su quello non si è potuti
intervenire, ma dall’87 in poi si sono costruiti in Trentino montagne di metri cubi
di seconde case.
Questo secondo lei è un problema
del “progetto di area vasta” o può essere intravisto nella mancanza dei piani
intermedi, ad esempio i Piani Urbanistici
Comprensoriali (PUC) di allora e i Piani
Territoriali di Comunità (PTC) di adesso i
quali, mi sembra, sono bloccati.
Sono due cose diverse: il PUC previsto dalla pianificazione del’67 era un
piano che “prendeva atto”, anche se
bisognerebbe distinguere tra le unità insediative e il PUC. L’idea originaria di Samonà prevedeva che le unità insediative
facessero una programmazione comune.
Cos’è accaduto poi? Ho vissuto personalmente una variante del PUC approvato
in Val di Sole, 1974 prima adozione, 1977
adozione definitiva; salvo alcune scelte di
carattere strategico i PUC si sono concretizzati come una sommatoria delle singole
necessità dei comuni.
...ma questa è stata l’interpretazione,
non era nelle intenzioni...
Si, non si è riusciti a cogliere questa opportunità. Ricordo che sono stati
approvati i Piani della Val di Sole, del
Primiero e del Basso Sarca, quindi pochi. Evidentemente per mezzo di questo
approccio il Comune cedeva un po’ delle
proprie competenze, quello era potere
vero, ed è stata fatta una resistenza enorme. Ma la vera morte del PUC e di conseguenza dei Comprensori, si è realizzata
con la Legge Urbanistica dell’ass. Micheli
nel ’91. Micheli ha detto, questa cosa non
funziona tutte le competenze edificatorie
le lasciamo ai Comuni... è ovvio che al
Comprensorio non è rimasto nulla, inoltre
sono state tolte anche le competenze alla
sanità, con l’azienda sanitaria unica.
Per giungere ai giorni nostri, i PTC
rivestono un aspetto di maggiore flessibilità rispetto al PUP. Nel 2006 si è detto, il
PUP è uno strumento rigido, qual è quello
strumento che ci può rendere flessibili, chi
può avere queste possibilità? Le nuove
Comunità. E quindi i Piani sulle aree produttive piuttosto che sulle aree agricole di
pregio o sulla mobilità sono state ricondot10
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te all’interno dell’attuale Comunità. Poteva
essere una grande cosa in termini organizzativi, ma nella realtà ha solo la funzione di
cesellare alcuni aspetti che non erano ben
evidenziati nella pianificazione provinciale.
Lei per risolvere questa questione ha
in mente qualche variante?
Ma non è che ci siano grandi cose da
risolvere. A seguito delle riflessioni che
abbiamo fatto in questi 4 incontri tematici
sul PUP, c’è da prendere atto che il tempo della programmazione, intesa come
pianificazione di tipo cartaceo, puntuale
sul territorio, è un tempo finito. Dobbiamo
capire come il sistema che abbiamo costruito possa funzionare al meglio, possa
essere migliorato, come possano essere
tolte le brutture costruite 40 anni fa e,
soprattutto, come porre al centro la questione del rapporto tra la Valle dell’Adige,
Trento e le altre valli del Trentino, tema
già affrontato dal PUP 67, ma riformularlo
con sguardi nuovi. Come dice Scaglia, i
termini sono quelli di come si percepisce
il Trentino, più somigliante alla Svizzera,
con tanti cantoni, che sono le nostre valli,
ognuna con le proprie caratteristiche, ma
il contesto deve essere tale che ognuno
si possa riconoscere, trovando i modi
di svolgere le proprie attività e il proprio
futuro. Potenzialmente sfruttando quanto
di nuovo abbiamo: la banda larga.
Viviamo in una comunità con uno
schema di mobilità degli anni 70. Oggi
devo avere un sistema di mobilità moderno, veloce, con tempi di spostamento
di massimo un’ora, pensare un sistema
di modalità che risponda a bisogni
puntuali, magari a chiamata: avere una
mobilità pubblica significa ridurre il traffico privato, quindi migliorare la qualità
dell’ambiente e indirizzare le risorse economiche delle famiglie un po’ meno verso
il trasporto privato e un po’ più verso il
trasporto pubblico.
Dobbiamo superare il gap tra valli e
città, perché se interpretato nella maniera

giusta potrebbe trasformarsi in quello
che Annibale Salsa definisce “i nuovi
montanari”.
Quando, in questi incontri sul PUP,
parliamo di anticipare il futuro, vogliamo
sia ricordare il piano di 50 anni fa, ma
anche interrogarci su un aspetto fondamentale: “serve oggi un nuovo PUP?”
La risposta, per quanto mi compete, è un
nuovo piano come lo definisce Castelnovi, un piano economico di sviluppo sostenibile, non solo nella declinazione ambientale ma anche sociale ed economica.
Per questo motivo abbiamo iniziato
un percorso di collaborazione con step
su questo tema, per suscitare dibattito.
Quindi il Piano del quale sento una necessità enorme, deve avere questo obiettivo. Un soggetto che valida qualsiasi
iniziativa che si mette in moto e che deve
essere di medio periodo, una previsione
di almeno 20 anni. Il secondo aspetto
fondamentale dello slogan “anticipiamo
il futuro” è di quadro territoriale. Non
possiamo immaginare che le programmazioni sulla mobilità, ma anche turismo,
sanità, industria, possano trovare una loro
collocazione programmatoria nel piccolo
Trentino. Il nostro ambito di riferimento
territoriale deve essere regionale e guardare all’Euregio. Perché questo è il filone
storico da cui noi proveniamo. Non è
nostalgia, ma le Alpi, che ci separano da
Innsbruck e dall’intero Tirolo, in qualche
modo devono essere percepite, e lo saranno in maniera straordinaria dal 2026 in
poi, con l’apertura del tunnel di base del
Brennero. Sarà un’immensa opportunità:
noi dobbiamo essere pronti a quel giorno.
La legge n. 3/2006, e la successiva
modifica la n. 12/2014, istituisce l’Autorità per la Partecipazione. Dal dicembre
dello scorso anno l’organo è stato costituito con tre membri ed è competente sui
processi partecipativi obbligatori nell’ambito delle CdV, del Piano Sociale e della
suddivisione dei Fondi Strategici provin-

ciali. Inoltre ha competenza sui processi
volontari che possono attivare i Comuni
su qualsiasi argomento. Ad un anno dalla
sua istituzione, che bilancio si può fare
di questa esperienza e che prospettive
vede in questa modalità di relazione con
i cittadini?
Va nella direzione di ciò che ho detto
prima, è un tentativo di istruire, anche
attraverso atti normativi, delle buone
pratiche. Abbiamo fatto un’esperienza
con il Fondo Strategico Territoriale delle
Comunità assolutamente positiva. Quello
che io percepisco, quando torno sul territorio e parlo con i Sindaci, i destinatari
di questo percorso, è l’assoluta validità di
tutto quello che si è deciso confermando
le previsioni iniziali.
Io non sono per la democrazia diretta,
le grandi assemblee ecc... sono però per
l’informazione. Se non c’è informazione io
non posso decidere, quindi l’amministratore pubblico deve trovare le modalità di
fare una buona informazione, di raccogliere gli stimoli, le osservazioni, anche da chi
non è qualificato. La responsabilità finale
della scelta resta sempre nelle mani del
decisore pubblico, il quale è stato nominato per prendere questo tipo di decisione, nel bene e nel male. Fra 5 anni andrà
giudicato in maniera democratica. Credo
che abbiamo imboccato una strada senza
ritorno, credo che i cittadini oggi non accetterebbero più di non essere informati,
di non partecipare alle scelte.
È vero, nascono comitati su qualsiasi intervento o proposta, ma anche qui
dobbiamo vedere il lato positivo: se la
contrapposizione è positiva e fondata,
bene, la prendiamo in considerazione, se
invece l’obiettivo è il consenso di domani, sappiamo che la strumentalizzazione
della partecipazione è altissima. C’è chi
strumentalizza perché fa opposizione a
prescindere, c’è chi strumentalizza per
raccogliere consenso e allora ne ricava
un beneficio, però con il tempo tutto si
sistemerà.

Foto di Giuseppe Varchetta
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02
Intervista all’Assessore
Mauro Gilmozzi
A cura di
Francesca Odorizzi,
Chiara Dallaserra

Il numero in uscita sarà dedicato a step,
al lavoro che la scuola di paesaggio ha
svolto negli anni, a rendere noto il riconoscimento europeo che ha ottenuto
quest’anno e le motivazioni. Abbiamo
voluto dedicare l’ultimo numero cartaceo
di “a” all’argomento, dal prossimo anno la
nostra rivista diventerà on-line, cambierà
aspetto e modalità di comunicazione...
Sono molto dispiaciuto che la rivista
degli architetti non verrà più stampata...
è una rivista che fa approfondimento culturale, è interessante, si trovano sintesi di
argomenti di attualità... mi sembra un vero
peccato che cambi sistema di comunicazione...
...è una sfida che, come Consiglio
dell’Ordine e Redazione, dobbiamo affrontare per stare al passo con i tempi...
Sì, capisco, ma gli articoli di approfondimento, in considerazione degli argomenti trattati, hanno una certa complessità è meglio leggerli sulla carta stampata!

Foto di Giuseppe Varchetta

MAURO GILMOZZI
Assessore alle Infrastutture e all’Ambiente
della Provincia di Trento
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Durante la precedente legislatura Lei
è stato assessore all’urbanistica e in tale
veste ha portato ad approvazione il nuovo
PUP e la legge urbanistica n. 1/2008.
L’art. 147 della legge istituisce la Scuola
di Paesaggio - step, scuola che ha iniziato la propria attività nel 2009: dopo otto
anni di lavoro riconosce ancora il suo
progetto? I programmi e le tematiche che
vengono proposti dalla scuola sono diverse dalle intenzioni iniziali?
Step nasce nel 2008 con il PUP, e
il PUP nasce su un elemento di fondo
che è quello del decentramento dei poteri dalla Provincia alla Comunità quindi
trasferendo alle Comunità, allora elette
direttamente, la responsabilità di immaginare piani di sviluppo e di crescita,
anche sociale, e a livello locale. Quale
entità capace di interpretare, discutere,
con modalità partecipate, gli obiettivi che
si era data, la Comunità aveva bisogno di
essere accompagnata da alcune strutture
di supporto.
Una struttura è costituita dai facilitatori, a mediazione del rapporto tra le Comunità e all’interno della Comunità stessa,
con una visione unitaria, sopra i campanili
e sopra i singoli comuni.
L’altra era l’elemento educativo, aspetto di grande innovazione e di grande utili-

tà, interpretato come accompagnamento
formativo e culturale nel momento nel
quale si immagina il futuro di un territorio
e di individuazione delle questioni cardine. Per questo è stata inventata, questo
ha rappresentato step.
L’idea della scuola da dove deriva?
È Sua o Le è stata suggerita?
È un’idea che si è strutturata nel percorso del PUP nella consapevolezza che
la gestione dei conflitti in atto nella nostra
società non poteva essere affrontata dalla
pianificazione senza un supporto culturale, formativo. Il confronto avuto proprio in
quella legislatura, con il professor Alberto
Magnaghi dell’Università di Firenze, che
ci aveva aiutato a scrivere il Libro Bianco
sulla Partecipazione, ha posto le condizioni per impostare il progetto.
Secondo me step doveva avere questo compito: portare nella discussione e
rendere popolari dei concetti, che altrimenti continuavano a rimanere all’interno
di una elite di persone.
Ciò ha permesso in molti casi di superare lo scontro tra tutela e sviluppo, per
un approccio più ragionevole, sinergico.
E continua a fare questo lavoro?
Questo lavoro continua, quello che
manca sono le Comunità. Oggi il nuovo
disegno di legge sulle Comunità ha eliminato la dimensione politica rendendo
le Comunità nuovamente “associazioni di
comuni”.
Tutti i piani che erano nati allora, e sui
quali è stato fatto un ottimo lavoro secondo me, sono finiti nel cassetto. Step è
andata avanti, quello che si è fermato è il
disegno istituzionale.
È molto interessante l’interpretazione
che è stata data alla formazione. Questa
non riguarda solo i tecnici, che sono già
formati e non hanno bisogno di formazione, il problema è trovare l’aggancio tra
l’istituzione provinciale e la comunità che
ha le sue esigenze di vita.
Per la costruzione di un disegno
comune la cosa migliore sarebbe che
le comunità locali, con le loro diversità,
si facciano carico di un rapporto partecipativo, educativo e formativo con
tutti gli attori della propria comunità, dagli
imprenditori ai professionisti, compresi
gli stessi amministratori. Step ha aiutato
questo processo.

Foto di Giuseppe Varchetta

Questo concetto è stato ribadito
anche nel seminario tecnico sul PUP:
nell’ispirazione iniziale gli allora Comprensori erano stati ideati e studiati come ente
intermedio tra la Provincia e i Comuni.
Le Comunità avevano una forza in più:
l’elezione diretta. Questo fatto è oggettivamente un elemento di maggiore legittimazione rispetto alla forma “consorzio dei comuni” aspetto, oggi, perduto, e per il quale,
credo, la politica debba riflettere, se sia
stato un passo avanti o un passo indietro.
In questo momento Lei riveste l’incarico di vicepresidente del CdA della
Fondazione Dolomiti UNESCO, in rappresentanza della PAT. Che percorso è stato
affrontato dalla Provincia per arrivare a tale
riconoscimento e come si svolge il lavoro
di mantenimento di tale assegnazione?
In questo contesto la PAT coordina
la formazione e la ricerca scientifica attraverso step, che ha costituito un’area
UNESCO e una rete aggregando molti
partner tra i quali MUSE, Arte Sella, SAT
e altri. Quale è il bilancio di questo lavoro scientifico e di formazione? Quali gli
eventuali correttivi?
Il tema è molto complesso. La sfida
del riconoscimento delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità sta, oltre che nel riconoscimento degli aspetti fisici e paesaggistici, proprio nella capacità di costruire
rete fra i diversi soggetti e le diverse istituzioni che vivono intorno alle Dolomiti.
Questo obiettivo è stato raggiunto con la
costituzione della Fondazione, struttura
pensata per mettere insieme e non per
dividere qualcosa. È una sorta di network
management, cioè un soggetto capace di
costruire rete. L’inserimento nella Fondazione delle reti funzionali è esattamente il
complemento di quel primo punto.

Cosa intende dire con “reti funzionali”?
La Fondazione è rete fra istituzioni,
fra le varie Province e le varie Regioni, si
sono aggiunti anche tutti i soci sostenitori.
L’organizzazione della Fondazione si basa,
inoltre, sulla messa in rete di altri soggetti
funzionali allo scopo, ma che non sono
istituzioni, sono musei, parchi, scuole di
formazione, enti di ricerca, aziende per la
promozione del turismo.
Abbiamo costruito alcune reti mettendo a fattor comune idee e proposte, così
come ruoli e scambi di lavoro. Per cui la
Fondazione oggi riesce, attraverso queste
reti, a fare delle sintesi straordinarie, a far
lavorare insieme i territori non solo come
istituzioni, ma anche come centri di produzione di cultura, di marketing. Il piano
di gestione che sostanzialmente definisce
gli indirizzi di governance di ogni regione
è il primo atto politico di area vasta che si
sia mai visto. È un modo di affrontare la
governance del tutto innovativo: è la prima
volta che capita che tre regioni e cinque
province si diano un indirizzo comune in
materia di turismo, in materia di protezione
dell’ambiente, in materia di gestione dei
parchi, in materia di formazione, in materia
di approfondimento scientifico.
Un modello di governance che ha ispirato anche la costituzione del nuovo Parco
dello Stelvio e che auspico possa diventare una prospettiva per il Lago di Garda.
I redattori di “a” propongono nella
rubrica Sguardi il lavoro svolto da un’istituzione norvegese -Nasjonale turistveger
Norwegian Scenic Routes- incentrata a
valorizzare le bellezze naturali del paesaggio. Un gruppo di esperti paesaggisti,
architetti, designers, artisti, etc., a seguito
di concorso, sceglie i progetti migliori per
la valorizzazione dei percorsi naturali.
In un ambiente come il nostro, nell’ottica che si diceva prima, di promozione
di un territorio dalle altissime qualità, è
proponibile un’organizzazione analoga, per
far lavorare gli architetti sui temi del paesaggio, per introdurre la vicinanza tra la natura e l’uomo, per promuovere le Dolomiti...
È una buona idea... La Fondazione è
la struttura ideale per condividere in tutte
le aree della regione idee e proposte. Lo
sforzo comunitario degli architetti potrebbe portare alla creazione della “Rete
degli architetti dell’ambito delle Dolomiti
UNESCO”...
14
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STEP
01
step. Una Scuola a servizio
del territorio
Gianluca Cepollaro

GIANLUCA CEPOLLARO
Direttore di step-Scuola per il governo
del territorio e del paesaggio

Il paesaggio è lo spazio di vita di una
comunità, una condizione fondamentale
della vivibilità per chi oggi lo abita e soprattutto per le generazioni future: promuoverne la conoscenza, favorire la consapevolezza del suo valore, accrescere le
competenze per la sua conservazione e la
trasformazione è uno dei compiti principali di una società.
La Provincia autonoma di Trento, sulla base degli orientamenti espressi dal
Piano Urbanistico Provinciale e recentemente confermati dalla legge di riforma
urbanistica, ha assegnato al paesaggio
un ruolo centrale per il futuro del Trentino.
La centralità del paesaggio, inteso come
spazio di vita in accordo con quanto previsto dalla Convenzione Europea, emerge
nello stretto rapporto tra autonomia e
responsabilità delle decisioni di trasformazione, nella ricerca degli equilibri tra
sistema ambientale, sociale ed economico, nel collocare le scelte relative alla
sua gestione al livello istituzionale più
vicino ai problemi delle singole comunità,
nella conservazione e valorizzazione delle
risorse naturali. Si tratta di scelte che
aprono una sfida in termini innanzitutto
educativi per sviluppare politiche, azioni
e comportamenti appropriati e per sostenere la partecipazione dei cittadini e delle
comunità nella progettazione del proprio
futuro. È per questo che, all’interno della
tsm-Trentino School of Management, nel
2008 è stata istituita la step-Scuola per
il governo del territorio e del paesaggio.
La step giunta ormai al suo nono anno
di attività, articola oggi il suo impegno formativo attraverso tre aree di attività rivolte
ad un’ampia fascia di destinatari: amministratori, tecnici, professionisti, scuole ed
in alcuni casi estese a tutti i cittadini.
La prima area riguarda il “governo
del territorio” e comprende le azioni che
possono essere ricondotte a sostenere
i processi di pianificazione e di gestione
territoriale. Ricadono in questa area, tutte
le attività che riguardano i metodi e le tecniche di pianificazione territoriale integrata, la rigenerazione, il riuso, il recupero del
patrimonio e le azioni di aggiornamento
delle competenze dei componenti delle
Commissioni per la Pianificazione e il Paesaggio delle Comunità di Valle.
La seconda area comprende, invece,
le azioni volte a promuovere la cultura e le
competenze che individuano nel paesag-

gio un elemento cruciale per avere uno
sviluppo equilibrato in termini ambientali,
sociali, culturali ed economici. Si tratta di
azioni destinate sia all’aggiornamento delle competenze (per amministratori, tecnici
delle pubbliche amministrazioni, professionisti) che per la promozione di una
cultura diffusa del paesaggio. Tra queste
ultime si ricorda che è stato sviluppato un
programma di attività per le scuole di ogni
ordine e grado nella convinzione che le
giovani generazioni siano le principali protagoniste per la salvaguardia, la gestione
e la pianificazione del paesaggio futuro.
Le attività di educazione al paesaggio
per le giovani generazioni, riunite in una
sezione della Scuola (stepjunior), hanno
permesso lo sviluppo di un insieme integrato di pratiche per l’insegnamento e
l’apprendimento del valore del paesaggio
attraverso metodi e strumenti progettati
per i diversi livelli di istruzione, dalle scuole primarie sino all’università.
Vi sono, infine, azioni messe in atto
al fine di costruire una visione comune
sulla preferibilità e sulla sostenibilità del
vivere in montagna ponendo particolare
attenzione su cosa significa conservare,
gestire e promuovere le Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO. In questo
ambito, infatti, la Scuola è impegnata
all’interno della “Fondazione Dolomiti
UNESCO” per la gestione della rete della
formazione e della ricerca scientifica tra
tutti i territori coinvolti dall’accreditamento
e finalizzata al sostegno degli obiettivi di
conservazione, gestione e valorizzazione
delle Dolomiti.
La Scuola, infine, svolge attività a sostegno dell’Osservatorio del Paesaggio
a cui assicura il supporto amministrativo,
organizzativo e logistico. L’Osservatorio
è impegnato nella documentazione, nello
studio, nell’analisi e nel monitoraggio del
paesaggio trentino nonché nella promozione della qualità delle trasformazioni
che lo investono. Il lavoro comune di step
e Osservatorio è testimonianza concreta
del tentativo di realizzare una strategia
che riconosce il governo del territorio e
il paesaggio come asse portante di un
modello di sviluppo capace di combinare
salvaguardia e valorizzazione delle risorse, sviluppo economico ed alta qualità
della vita.
Educare al paesaggio significa promuovere una cultura della consapevolez16

za e della responsabilità rispetto ai luoghi
che abitiamo, alla gestione delle risorse
naturali, ma soprattutto significa affrontare il grande tema del cambiamento dei
comportamenti e degli stili di vita che si
rivelano non più sostenibili. Un cambiamento che richiede, accanto all’adozione
di leggi e norme adeguate, anche un investimento culturale di lungo periodo e di
ampio respiro. Il riferimento al paesaggio
può essere dal punto di vista educativo
un’occasione elettiva per trattare temi
estesi, trasversali, complessi che richiedono di essere affrontati con urgenza ma
nello stesso tempo necessitano di un’ampia progettualità. Promuovere un cambiamento sull’idea di paesaggio, e quindi di
vivibilità di un territorio, vuol dire mettere
in discussione equilibri consolidati, incontrare resistenze e difese andando oltre
un’interpretazione del paesaggio ridotto
alle sue componenti naturali e superando
un’idea reificata di cultura, quindi di un
paesaggio da “conservare” perché testimone di una tradizione preferibilmente da
non modificare.
Il tratto distintivo della step è l’attenzione alla qualità del metodo didattico e
dei contenuti della formazione. Il metodo
formativo è impostato secondo il superamento di un modello lineare di apprendimento e di didattica istruttiva verso
un modello centrato sull’esperienza,
sulla relazione e sul coinvolgimento. Non
è possibile educare attraverso un approccio direttivo a temi quali l’esercizio
della responsabilità e la partecipazione,
oppure ottenere il cambiamento di comportamenti nella direzione desiderata solo
perché si “comanda” quel cambiamento.
L’educazione, al contrario, deve essere
capace di sollecitare la responsabilità
di ogni azione, l’espressione di punti di
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vista diversi, l’elaborazione dei conflitti tra
i comportamenti consolidati e le capacità
di innovazione. La natura dei temi oggetto
delle attività educative della Scuola implica un approccio metodologico interdisciplinare ed intergenerazionale, che raccoglie contributi da diverse discipline e che
tende a costruire legami tra organizzazioni e persone diverse ma accomunate
dall’appartenenza allo stesso territorio e
interessate alla sua vivibilità.
La creazione di una governance
partecipata (che vede insieme Provincia
autonoma di Trento, Università, tsm,
Ordine degli architetti e Ordine degli
ingegneri, Consorzio dei Comuni) è stato il primo passo per trattare in termini
educativi in modo integrato paesaggio,
ambiente e territorio. La costruzione
successiva di una serie di relazioni stabili, non gerarchiche e interdipendenti,
con diverse organizzazioni pubbliche e
private, che si riconoscono e si impegnano nella promozione del valore del
paesaggio e nella cultura del governo
delle trasformazioni territoriali, è il cardine attorno al quale oggi si realizza il
progetto educativo della Scuola. step si
rappresenta come il nodo di una “rete”
nella quale l’amministrazione pubblica,
l’università, organi di rappresentanza
e ordini professionali, associazioni
ambientali, istituzioni culturali, scuole,
possono trovare uno spazio di collaborazione per l’educazione e la formazione
al paesaggio. Una rete, quindi, a servizio di un territorio per la gestione e la
valorizzazione integrata del patrimonio
paesaggistico e ambientale che, anche
attraverso l’apertura ad attori nazionali
ed internazionali, sostiene l’affermazione
di un approccio alle trasformazioni sostenibile nel tempo.

Il “paesaggio al centro”
La Provincia autonoma di Trento ha costituito, con l’approvazione del Piano urbanistico
del 2008, la step-Scuola per il governo del
territorio e del paesaggio, all’interno della
tsm-Trentino School of Management. L’indirizzo delle azioni formative ed educative della
Scuola è affidato al Comitato Scientifico. Il
Comitato, designato dalla Giunta provinciale, è presieduto da Bruno Zanon docente
dell’Università di Trento ed è composto da
Annibale Salsa, da Emanuela Schir (esperto
individuato su designazione dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) da Emiliano Leoni (esperto individuato
su designazione dell’Ordine degli Ingegneri)
e Catherine Tonini (Consorzio dei Comuni).
La gestione è affidata allo staff di tsm (Gianluca Cepollaro-Direttore; Federica Guerra-“Governo del territorio”; Ilaria Perusin“Paesaggio”; Gabriella De Fino-UNESCO;
Paola Flor-Comunicazione, Progetti speciali
e supporto all’Osservatorio del paesaggio).
La Scuola ha avviato le sue attività nel 2009
con l’istituzione del Comitato Scientifico presieduto da Ugo Morelli con la partecipazione
in qualità di componenti di Paola Matonti,
Chiara Bertoli, Giulio Andreolli e Catherine
Tonini. Nel 2010 la Provincia ha istituito l’Osservatorio del Paesaggio delegando a step il
supporto organizzativo alle attività di ricerca,
monitoraggio, partecipazione. Nel 2012 la
Provincia, all’interno della Fondazione Dolomiti UNESCO, ha affidato alla step la “Rete
della formazione e della ricerca scientifica”
per tutti i territori coinvolti nella gestione del
bene “Dolomiti”. La Legge Urbanistica del
2015 ha confermato gli indirizzi del Piano Urbanistico Provinciale introducendo il “Comitato per la cultura architettonica e il paesaggio”
ed istituendo il Premio internazionale “Fare
Paesaggio”. Il percorso sino ad oggi svolto,
che vede la realizzazione di più di cento percorsi formativi, è un importante tassello per
la realizzazione di una strategia che pone il
“paesaggio al centro” di politiche ambientali,
economiche, sociali e culturali.
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Fare cultura del paesaggio
e innovare il sapere tecnico
Bruno Zanon

BRUNO ZANON
Università di Trento,
Presidente Comitato Scientifico di step

Il tema del paesaggio, in Trentino, gioca
da decenni un ruolo centrale non solo
nelle politiche di protezione ma anche
per quanto riguarda la qualificazione delle
azioni di sviluppo e il rafforzamento o la
ricostruzione del senso di appartenenza
delle comunità al proprio spazio di vita.
La storia, ormai nota, è iniziata cinquant’anni fa, come bene ricostruito da
una serie di eventi che hanno ripercorso
l’evoluzione della pianificazione territoriale
in provincia di Trento. Il primo Piano Urbanistico Provinciale, approvato nel 1967, si
poneva l’obiettivo dello sviluppo di un territorio rimasto ai margini delle dinamiche
che stavano investendo le regioni a nord
delle Alpi e quelle dell’area padana. Il disegno, che ovviamente prevedeva molte
azioni finalizzate ad attrezzare un territorio
montano, comprendeva, in modo inconsueto per l’epoca, l’individuazione di vasti
territori da sottoporre a tutela del paesaggio. La nuova estensione delle aree
vincolate e la gestione provinciale delle
procedure di autorizzazione segnavano
un passaggio importante, riguardante
l’affermazione di nuove concezioni e la
sostituzione del ruolo della Soprintendenza statale, impegnata a difendere piccole
porzioni di paesaggio riconosciute di
eccezionale bellezza. Il quadro normativo,
che risaliva al 1939 e riguardava le “bellezze naturali”, non affrontava realmente
il tema del paesaggio, intendendo salvaguardare alcuni scorci segnati da un
disegno particolare, come nel caso dei
parchi o dei giardini, da condizioni ambientali particolarmente suggestive o da
caratteri tradizionali che rientravano nella
concezione del “pittoresco”.
La scelta del PUP, per contro, mirava a
controllare la qualità delle estese trasformazioni che si intendevano indurre con
il piano e le politiche di sviluppo. La gestione del vincolo, organizzata prima con
modalità accentrate, poi mediante delle
Commissioni comprensoriali, riguardò
in modo diffuso le opere di edificazione,
supplendo in molti casi alle carenze della
pianificazione locale, che allora copriva un
numero esiguo di comuni. Pur con molti
limiti, il ruolo delle Commissioni fu quello
di far maturare una nuova consapevolezza
del senso del paesaggio, per il tramite dei
tecnici che interagivano con tali organismi in occasione dell’autorizzazione dei
progetti edilizi.

Il secondo PUP, approvato nel 1987,
coincise con l’emanazione della “legge
Galasso”, la quale, pur avendo effetti ridotti in Trentino quanto ad estensione dei
territori tutelati, stimolò un esteso dibattito
sui compiti e i metodi della gestione e
della pianificazione del paesaggio. Le
aree sottoposte a vincolo ex lege (boschi,
montagne, ghiacciai, coste, rive dei corsi
d’acqua, ecc.) erano segnate, peraltro, più
da caratteristiche ambientali che paesaggistiche. Il piano assunse, in ogni caso,
il compito di aggiornare le modalità e la
qualità degli interventi di trasformazione,
integrando temi diversi riguardanti i valori
produttivi del territorio agricolo e forestale, la difesa dal rischio idrogeologico, la
qualificazione della pianificazione locale.
Il piano provinciale in vigore dal 2008
segna un ulteriore momento di maturazione dell’approccio, accogliendo la
definizione della Convenzione Europea
del Paesaggio del 2000 e ponendo il
paesaggio al centro delle azioni del piano. L’obiettivo riguarda, in particolare, il
rafforzamento del senso di appartenenza
delle comunità al proprio quadro di vita,
stimolando l’assunzione di responsabilità
nei confronti dei paesaggi quotidiani.
La Convenzione europea afferma,
infatti, come sia la percezione da parte
delle comunità che abitano un territorio a
definire cosa sia il paesaggio, e sollecita
ad individuare gli obiettivi di qualità, da
perseguire nei diversi contesti. Questo
passaggio comporta il ripensamento del
ruolo del tecnico, che prima assumeva una
posizione centrale (conoscendo gli aspetti
estetici o storico-culturali, oppure i temi
ambientali), mentre ora sono le comunità
ad assumere un ruolo preponderante.
Le conseguenze riguardano la necessità di elaborare una nuova cultura del
paesaggio, coinvolgendo sia la popolazione sia i diversi attori che intervengono
a costruire e a modificare il paesaggio,
da intendere come un’opera collettiva,
non come l’esito di dinamiche naturali o
dell’intervento di un artista o di un tecnico.
La costituzione di step, Scuola per il
governo del territorio e del paesaggio, ha
rappresentato l’avvio di un percorso che
si è dimostrato particolarmente fertile. Il
quadro normativo che traccia i compiti
e le scelte operative relative ai meccanismi di funzionamento di tale organo
sono estremamente semplici. È istituito
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un comitato scientifico, composto da
alcuni esperti e da rappresentati degli
ordini degli Ingegneri e degli Architetti; la
scuola -con uno staff di poche persone- è
inserita nel sistema della formazione pubblica di Trentino School of Management,
pur mantenendo una propria autonomia.
Il programma dei compiti formativi e di
promozione di una nuova cultura del paesaggio e del territorio è stato definito in
modo libero, sulla base di una interazione
con i diversi soggetti, sia istituzionali che
riguardanti la società civile. Il percorso fin
qui compiuto da step viene guardato con
grande interesse -e un po’ di invidia- da
molte parti. A fronte di una “istituzione
leggera”, le iniziative sono state numerose
ed hanno coinvolto un ampio spettro di
interlocutori.
Il senso delle azioni promosse da
step, alla luce della Convenzione europea, merita qualche riflessione. Il paesaggio non è un ambito sul quale operano
legittimamente solo gli esperti o i tecnici.
Del resto, in Trentino il passaggio di competenze della tutela verso gli organismi
locali, con il coinvolgimento, in molti casi,
degli amministratori comunali, segnala
proprio la volontà di corrispondere a
domande diffuse - anche se non sono
sempre orientate alla qualificazione degli
interventi. Sono certamente molti i casi
indicati quali segnali di degrado della
qualità, della coerenza, della visibilità di
un tratto di paesaggio. In tali operazioni
dobbiamo riconoscere da un lato l’evoluzione dei modi consuetudinari di intervenire sullo spazio agricolo o mediante
l’edificazione o la costruzione di opere
infrastrutturali, dall’altro nuovi meccanismi
di attribuzione dei valori, in un momento
di grandi contaminazioni tra le culture.
Riconosciamo, inoltre, l’evoluzione dei
simboli del senso di appartenenza e dell’identità locale. In cosa si riconosce, oggi
un abitante di una valle alpina, nei ricordi
del passato o nei segni della modernità,
qualsiasi essa possa essere?
Come intervenire, in tale quadro?
Si profila, in breve, un confronto -o un
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conflitto- tra interventi fondati sulla competenza tecnica e tra azioni basate sul
consenso o su un non meglio definito
“senso comune”. Il ruolo dei tecnici e dei
progettisti, d’altra parte, non è esente
da limiti, in quanto molto spesso le loro
scelte sono il riflesso di competenze o di
riferimenti culturali ben precisi o della volontà di imprimere una specifica impronta
ad un tratto di paesaggio. Emerge spesso la tentazione di un’azione impositiva,
orientata ad affermare una certa visione
mediante la selezione di ciò che è corretto da ciò che non lo è, ma non è detto che
questa sia la scelta più efficace o quella
che consegue i risultati migliori.
Si profila quindi un dilemma: non c’è
certezza che il sapere esperto rifletta ciò
che la comunità percepisce del proprio
ambiente di vita, ma sono necessarie
competenze appropriate per leggere
correttamente i segni del complesso testo del paesaggio e per poter tracciare,
consapevolmente, i nuovi segni.
Tutto questo comporta l’avvio di una
riflessione collettiva, che deve partire
dalle giovani generazioni, deve coinvolgere diversi gruppi sociali e differenti
operatori. Sono necessari dei momenti di
dialogo e di confronto con una pluralità
di interlocutori e devono essere attivati
dei percorsi formativi rivolti ai tecnici. È
questo, in breve, il percorso compiuto
fino ad oggi da step, alla ricerca, non
dogmatica, di una qualificazione dei modi
di costruire il paesaggio, inteso come lo
spazio di vita condiviso dalla comunità. Di
qui le numerose iniziative con le scuole,
con le comunità locali e le associazioni,
i percorsi formativi per insegnanti e tecnici. Il metodo è basato sul dialogo e la
circolazione delle conoscenze e delle
esperienze, sulla interazione tra competenze diverse e tra generazioni differenti.
C’è molta strada da percorrere, ancora, e
proprio per questo step intende proporre,
nel prossimo futuro, una riflessione sui
metodi e gli strumenti per la promozione
della cultura del paesaggio e sulla qualificazione del sapere tecnico.

stepjunior: educazione, formazione, sensibilizzazione per le nuove generazioni
Sin dall’avvio delle attività particolare attenzione è stata dedicata all’educazione e alla formazione delle nuove generazioni attraverso stepjunior, una
sezione specifica della step che si occupa esclusivamente di progetti per
i più giovani. Le attività riguardano sia i docenti sia gli allievi in un percorso
che progressivamente ha toccato tutti i livelli dell’istruzione, dalle scuole
dell’infanzia all’università. Un progetto unico di cittadinanza che promuove
la partecipazione e si pone l’obiettivo di rendere le giovani generazioni consapevoli e responsabili della cura del paesaggio.
Attraverso alcuni progetti sperimentali si è articolato un modello che ha
previsto la messa a punto di metodi e strumenti didattici indirizzati ai diversi
ambiti scolastici. I progetti realizzati riguardano così le scuole primarie (progetto “Paesaggi Originari”), le scuole secondarie di primo grado (progetto
“Io vivo qui”) e le scuole secondarie (progetto “Costruire paesaggi”), l’Università degli Studi di Trento (progetto “next_step”).
Ogni progetto sperimentale ha permesso quindi la messa a punto di un metodo sull’educazione al paesaggio differenziato per fasce di età che è oggi
adottato da molti istituti scolastici. Gli approcci sviluppati hanno trovato
nella collaborazione con le singole scuole primarie e secondarie e con altre
istituzioni la possibilità di fare un ulteriore e fondamentale passo in avanti
nella direzione di un’offerta educativa diffusa sul tema del paesaggio.
Oggi attraverso la collaborazione con altre istituzioni quali il MUSE - Museo
delle Scienze di Trento e la Fondazione Museo Storico del Trentino, si propone un articolato programma sull’educazione al paesaggio che prevede
attività sia formative che laboratori per i docenti e per gli alunni. In questo
contesto si ricorda la mostra didattica “Il paesaggio del Trentino. Un percorso tra natura e interventi umani” propone uno sguardo d’insieme sul

paesaggio. L’esposizione compone un quadro sintetico tanto degli aspetti materiali del paesaggio quanto dei significati che i diversi elementi che
lo compongono assumono per le singole comunità. La mostra, curata da
Bruno Zanon, è stata adottata da più di trenta scuole negli ultimi due anni.
Per le attività con le nuove generazioni la Scuola per il governo del territorio e del paesaggio ha ricevuto la menzione speciale al Premio nazionale
del Paesaggio. Il MiBACT Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del
Turismo ha ricevuto 97 proposte di candidatura per la ricognizione nel territorio italiano di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio
e del patrimonio materiale e immateriale. Vincitore della selezione è il progetto “Agri-gentium” del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei
Templi. Immediatamente dopo al progetto vincitore sono state selezionate
tre candidature che hanno ricevuto una menzione speciale. Tra queste la
Provincia autonoma di Trento per “l’alto valore educativo e formativo” del
lavoro svolto dalla step nella promozione di una cultura diffusa tra le giovani
generazioni. Un riconoscimento che equivale ad una sorta di secondo posto a livello nazionale, un importante riconoscimento del lavoro svolto volto
a promuovere una cultura evoluta del paesaggio fondata sulla vivibilità e
sullo sviluppo sostenibile.
Accanto ad una lunga tradizione culturale e civile di riflessione, che arriva
sino alla previsione della sua tutela nella Costituzione, nella scuola italiana
si parla ancora poco di paesaggio. Eppure l’educazione al paesaggio è un
ambito di straordinario interesse che è capace di connettere temi rilevanti
per comprendere il passato, vivere il presente e progettare il futuro. Solo
attraverso un’azione culturale diffusa che parte dalle nuove generazioni possiamo costruire la qualità della nostra vita futura.

stepjunior - Formazione per insegnanti al MUSE
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L’Osservatorio
del paesaggio e step
Una stretta collaborazione
per un’azione organica sui temi
del paesaggio
L’Osservatorio del paesaggio trentino è
uno degli Strumenti per il governo del
territorio, previsti dall’ordinamento della
Provincia autonoma di Trento.
L’Osservatorio è stato istituito nel 2010
in attuazione della Convenzione europea
del paesaggio.
Finalità dell’Osservatorio sono la documentazione, lo studio, l’analisi, il monitoraggio del paesaggio trentino e la promozione della qualità delle trasformazioni che
lo investono.
L’Osservatorio è costituito da un Forum
rappresentativo delle diverse componenti
della società trentina e da una Segreteria
tecnico-scientifica innestata sull’Incarico
speciale studio e ricerca in materia di paesaggio del Dipartimento Territorio ambiente e foreste della PAT.
Dalla collaborazione tra Osservatorio
e step sono nate numerose iniziative due
delle quali: l’Atelier di progettazione architettonica nel paesaggio e il Premio Fare
paesaggio, sono presentate in questo
numero di “A” dedicato alla step.
Presso la Segreteria tecnico scientifica
dell’Osservatorio è inoltre attivo dal 2016
il Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio.
L’attività dell’Osservatorio è documentata sul sito www.paesaggiotrentino.it
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03
Gestione del paesaggio
e qualità delle trasformazioni
Giorgio Tecilla

GIORGIO TECILLA
Direttore dell’Osservatorio del Paesaggio Trentino
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Il concetto di paesaggio è fluttuante e
difficile da fissare in definizioni oggettive
e stabili. Se partecipiamo ad uno dei tanti
convegni, che in questi anni si succedono a ritmo incalzante su questo tema, ci
accorgiamo che ogni relatore ha in mente
un suo “paesaggio” e che spesso lo stesso termine è usato per rappresentare oggetti e valori anche molto diversi tra loro.
In un’epoca caratterizzata dall’ossessione per l’oggettività e la classificazione,
questa indeterminatezza è un’opportunità
culturale da non perdere. Se ci occupiamo professionalmente di paesaggio
abbiamo, però, la necessità di definire
almeno una base minima di riferimenti sui
quali costruire un “progetto” rispetto al
quale vi sia un livello sufficiente di condivisione sociale.
Si sta per questo lavorando, all’elaborazione di un’idea di paesaggio più
aderente alla realtà del nostro tempo e
alla natura del nostro territorio, in una prospettiva orientata a superare le categorie
del passato, troppo spesso polarizzate in
uno scontro ideologico tra istanze di conservazione e spinte alla trasformazione.
Ancora oggi Piani urbanistici e prassi amministrative strutturano la propria
azione sul paesaggio in coerenza ad una
visione concettualmente semplice, ma
culturalmente ambigua, in base alla quale
il paesaggio può essere schematicamente identificato con la bellezza della natura
e di quanto l’uomo ha realizzato nel passato. In questa prospettiva il paesaggio
assume la dimensione nostalgica di una
frustrante e velleitaria ricerca di un mitico
paradiso perduto.
In coerenza a questa visione, e all’idea
di utilizzare lo “zoning” come strumento
principale di gestione del territorio, abbiamo diviso fisicamente il nostro spazio
di vita, non solo “per funzioni”, ma anche
“per valori”. Questa visione ha generato
l’idea che il paesaggio potesse essere
qualcosa di diverso e di particolare rispetto al resto del mondo, qualcosa da
separare e da tutelare sottraendolo alle
dinamiche della trasformazione.
Intendiamoci: questo approccio non
era solo conseguenza di una criticabile
smania riduzionista, ma si giustificava
come reazione difensiva all’ubriacatura di
potere scaturita dall’inedita e portentosa
capacità di trasformazione consentita da
uno sviluppo tecnologico ed economi-

co senza precedenti nella nostra storia.
Partendo dal secondo dopoguerra, la
trasformazione del paesaggio avanzava
inarrestabile con i suoi caratteri ingenui e
aggressivi, quasi tutti fossimo diventati dei
bambini un po’ folli con un mitra in mano.
La risposta, necessaria, è stata quella di
costruire dei recinti, degli spazi in cui il
“bambino con il mitra” non potesse entrare.
Ma quella che è stata una risposta
sensata per affrontare un’emergenza,
si è dimostrata nel tempo concettualmente poco convincente e inefficace
nella sua traduzione in prassi gestionali.
L’affidare la gestione del paesaggio
principalmente ad una “zonazione dei
valori” e alla conseguente pratica del vincolo, nasconde, infatti, molte insidie.
Tra queste, le principali sono connesse ai fenomeni di delega e di deresponsabilizzazione tipici dei rapporti
basati sull’esercizio di un potere. Altre,
non meno rilevanti, sono riconducibili alla
convinzione che i territori siano divisibili
tra quelli (sempre più ridotti e marginali)
nei quali la bellezza è un valore e gli altri
(prevalenti) in cui le trasformazioni debbano rispondere solamente ad esigenze
funzionali prescindendo da ogni preoccupazione per la qualità architettonica di
spazi, edifici e infrastrutture.
In parallelo a queste dinamiche
culturali si è consolidata sempre più,
nell’urbanistica e nella pratica tecnicoamministrativa, l’idea che la norma sia il
solo strumento in grado di governare i
processi di trasformazione del territorio
e che, anche in questo campo, la discrezionalità disciplinare sia un tabù da
rimuovere, relegandola in spazi sempre
più marginali e circoscritti.
Al fondo di questo orientamento c’è
una cultura sempre più diffusa nella nostra società, che vede nella regolamentazione puntuale e pervasiva dei comportamenti sociali e personali il solo strumento
per assicurare equità e prevalenza dell’interesse pubblico, compreso, appunto, il
diritto individuale e collettivo alla bellezza
e alla significatività dei luoghi.
Alla responsabilità etica di committenti e di progettisti si è sostituito il meccanismo dell’autorizzazione di un’autorità,
al controllo sociale sulla qualità delle
trasformazioni quello amministrativo e
alla cultura del progetto quella di una
regolamentazione costruita su logiche ti-

Paesaggio della Vallagarina, Foto di V. Casalini

piche delle discipline giuridiche. In questa
dinamica distorta, l’ansia del processo
progettuale creativo è stata sostituita da
quella generata dalla ricerca di “conformità” a norme, regole, indici, parametri,
spesso contraddittori e autoreferenziali,
a volte talmente complessi e macchinosi da generare sui nostri paesaggi esiti
imprevedibili, o controproducenti, quasi
sempre deludenti.
La crisi dei nostri paesaggi ci segnala
la necessità di un cambiamento di rotta.
Consumo di suolo, crisi ambientale,
abbandono del territorio agricolo, banalità
e degrado dei paesaggi della contemporaneità sono temi con i quali dobbiamo
misurarci per elaborare ed attuare un
programma collettivo di rigenerazione paesaggistica. Questa prospettiva ha senso
solo se associata ad una visione unitaria
di paesaggio, che sia in grado di superare
le rigide separazioni e gerarchizzazioni di
valori che ancora condizionano la nostra
lettura dello spazio, caratterizzandone
fortemente la gestione.
In questo cambiamento, che deve investire molti aspetti del nostro agire e del
nostro relazionarci con il mondo, è necessario emerga un’attenzione prioritaria per
il progetto, inteso come processo ideativo in grado di assicurare qualità architettonica e paesaggistica alle trasformazioni.
L’Osservatorio, nei limiti delle proprie
risorse e capacità, vuole dare un contributo a questa auspicabile evoluzione

culturale ed allo sviluppo di strumenti ed
esperienze utili per dare concretezza alle
elaborazioni teoriche e programmatiche
che questa evoluzione saprà generare.
In questa prospettiva vanno interpretate alcune recenti iniziative che presentiamo volentieri in questo numero della
rivista dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Trento, dedicato all’attività
della step, con la quale l’Osservatorio
ha in corso fin dalla sua fondazione una
stretta collaborazione.
L’Atelier di progettazione architettonica
nel paesaggio e il Premio Fare paesaggio
sono iniziative realizzate in concorso tra
Osservatorio e step entrambe, finalizzate
a sostenere la qualificazione dei processi
di gestione e trasformazione del paesaggio. Con l’Atelier abbiamo realizzato
un inedito percorso di formazione e di
ideazione progettuale di carattere laboratoriale. Il Premio è stato, invece, dedicato
alla valorizzazione e divulgazione di idee e
realizzazioni di varia natura sul tema del paesaggio provenienti dall’intera area Alpina.
A tali iniziative si affianca quella del
Comitato per la cultura architettonica e
il paesaggio la cui azione incardinata sul
Dipartimento territorio, agricoltura ambiente e foreste della PAT si traduce nel
prestare una consulenza altamente qualificata a progettisti e committenti pubblici
e privati, impegnati nella realizzazione di
interventi significativi e rilevanti.
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04
La cultura del progetto
e il valore civile
dell’architettura
L’esperienza dell’Atelier
di progettazione architettonica
nel paesaggio
Giulio Andreolli

GIULIO ANDREOLLI
Ingegnere, componente del Forum
dell’Osservatorio del paesaggio
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Nel dibattito sulla qualità dei nostri territori, un tema cruciale è rappresentato
dalla prassi con cui vengono attuate le
trasformazioni in relazione alle necessità
di sviluppo delle comunità. Siamo sempre
più colpiti dall’avventatezza ed ostinata
negligenza con cui molti siti, anche delicati, siano snaturati da interventi edilizi o
infrastrutturali non adeguatamente pensati. Tali episodi sottendono una totale
presunzione ed insensibilità da parte di
una vasta classe di attori, sia pubblici che
privati, alla necessità di assicurare una
giusta armonia tra opere, luogo e paesaggio. Eppure, in Trentino è vigente una legge urbanistica, studiata e ripresa in varie
altre regioni dell’arco alpino, imperniata
proprio sull’accudimento valoriale della
qualità architettonica e del paesaggio.
Per questo, pare evidente la necessità di
condividere, in modo ampio e trasversale,
un concetto più nobile dell’azione di adattamento dei territori e l’urgenza di riconoscere a questa un naturale ed irriducibile
significato architettonico. Il tema tuttavia
non è di tipo normativo, non presuppone
cioè di agire attraverso nuove leggi, ma di
carattere culturale, inerente cioè il “come”
pianificare le opere in rapporto ad un determinato contesto. Si tratta quindi di una
questione di metodo.
In linea con tali riflessioni, abbiamo
promosso l’idea dell’Atelier di progettazione architettonica inteso come percorso di formazione orientato all’esplorazione
di temi particolarmente emblematici dal
punto di vista architettonico e paesaggistico, sul territorio provinciale. Attraverso
tale iniziativa, a cura dell’Osservatorio
del Paesaggio e realizzato con la step Scuola per il governo del territorio e del
paesaggio, ci si ripromette di esemplificare in termini pratici come il progetto,
inteso come processo di sintesi formale di
esigenze funzionali e relazioni culturali, sia
in grado di produrre margini di valore aggiunto a quello intrinseco dell’opera e del
suo contesto. Oltre ad un miglior equilibrio
dell’insieme. L’analisi di questo sistema di
fattori è un esercizio indispensabile in ogni
ipotesi di trasformazione, anche minima,
del territorio. La grande quaestio è tuttavia
come incrementare la comprensione dello
strumento progettuale, nella sua declinazione architettonica e paesaggistica, e
conseguire inoltre una più ampia qualità
dello stesso. A partire dalla pubblica com-

mittenza, con i propri amministratori ed organi tecnici interni, fino ai progettisti liberi
professionisti, in quanto protagonisti della
metamorfosi dei luoghi.
L’edizione 2016 di Atelier, realizzata
in collaborazione con Hydro Dolomiti
Energia, con cui sono stati individuati i
temi d’interesse, è stata dedicata al tema
“Produzione idroelettrica e trasformazioni
del paesaggio”. Il percorso è stato configurato come esercizio di ricerca ed insieme progettuale su tre casi di studio esemplificativi del particolare rapporto che si va
a costituire tra produzione e distribuzione
di energia elettrica, intese come entità infrastrutturali, ed architettura e paesaggio.
Il primo caso, con la supervisione dell’architetto Markus Scherer, ha studiato la
valorizzazione turistica e culturale della
valle di Daone, uno dei sistemi territoriali
più affascinanti lasciati in eredità dalla trasformazione del paesaggio alpino dovuta
all’industria idroelettrica. Il secondo, coordinato dall’architetto Alberto Winterle,
ha affrontato la progettazione di un’opera

di presa e di una piccola centrale idroelettrica, in un’area posta nel Parco nazionale
dello Stelvio, contemperando i temi della
produzione idroelettrica, dell’inserimento
paesaggistico e della difesa del territorio
dal rischio idrogeologico. Il terzo studio,
con la regia dell’architetto Walter Angonese, ha approfondito la progettazione delle
cabine di trasformazione elettrica, oltre
quattromila in Trentino, oggetti pubblici che
dovrebbero costituire un efficace esempio
di inserimento di infrastrutture nel territorio,
per i quali si è prodotta un’articolata analisi
comune. L’esperienza è documentata in
una pubblicazione dei “Quaderni di lavoro”
dell’Osservatorio del paesaggio ed è stata
raccontata in una mostra presso la centrale
di Santa Massenza.
Oltre a questa prima edizione, Atelier
si conferma come luogo stabilmente volto
a sostenere la cultura architettonica, il
confronto fra progettisti, liberi professionisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in direzione di una maggior
cognizione del progetto, come analisi e

mediazione qualitativa degli obiettivi, da
parte di ogni committente, in ogni luogo.
Con pari attenzione, sempre in condivisione con gli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri, Atelier promuove
il recupero del “valore civile dell’architettura” come rappresentazione fisica delle
più nobili aspirazioni della società nel suo
costante divenire. Nella cornice generale
dei suoi obiettivi, Atelier si pone in esatta
coerenza alla legislazione urbanistica
della Provincia autonoma di Trento che,
nell’allegato H del d.d.1. 1 maggio 2012,
n. 9/84, sancisce che ogni opera pubblica deve essere studiata come processo
di architettura e paesaggio in quanto azione che modifica, in modo fisico, la percezione del territorio. Riteniamo necessario
continuare ad operare affinché i principi
di tale innovativo dispositivo di legge siano effettivamente messi in pratica, sempre e senza eccezioni. Ciò, in ogni opera
promossa da quei medesimi Organi di
pubblico governo che l’hanno, peraltro,
così precisamente, scritta e promulgata.
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Nordic Ski Center Planica dello Studio AKKA
di Lubiana. Progetto vincitore sezione
“Segni nel paesaggio” - Foto di Miran Cambic

Premio “Fare Paesaggio”

Tutte le informazioni al sito
www.premiofarepaesaggio.it

Il Premio “Fare Paesaggio” organizzato
dall’Osservatorio del Paesaggio trentino
e dalla step - Scuola per il governo del
territorio e del paesaggio, si è articolato in
una selezione di opere, progetti e iniziative
realizzati nel territorio della Convenzione
delle Alpi. Al Premio hanno concorso 107
candidature che hanno saputo esprimere
obiettivi di elevata qualità paesaggistica
e sostenibilità ambientale. Un successo,
non solo in termini del numero di candidature pervenute, ma anche e soprattutto per l’alta qualità delle realizzazioni che
mostrano come una consapevole trasformazione del paesaggio sia una delle grandi sfide del nostro tempo.
Il comitato organizzatore, presieduto
dall’assessore Carlo Daldoss, ha visto
la partecipazione di Giulio Andreolli, rappresentante dell’ordine Ingegneri della
provincia di Trento, Paolo Castelnovi, presidente dell’Associazione Landscapefor,
Gianluca Cepollaro, direttore della step
- Scuola per il governo del territorio e del
paesaggio, Claudio Maurina, rappresentante dell’Ordine dei dottori Agronomi e
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dei dottori Forestali, Giorgio Tecilla, direttore dell’Osservatorio del Paesaggio e
Alberto Winterle, rappresentante dell’Ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori Architetti PPC della
provincia di Trento. Per l’attività di valutazione è stata costituita una Giuria internazionale presieduta dal geografo prof.
Joan Noguè dell’Università di Girona, e
composta da Walter Angonese dell’Università di Mendrisio, Benedetta Castiglioni dell’Università di Padova e Antonio De
Rossi del Politecnico di Torino. La giuria
internazionale, ha valutato tutte le candidature con riferimento agli aspetti relativi
all’innovazione, alla sostenibilità, al valore
esemplare, alla partecipazione e alla sensibilizzazione.
Vincitore per l’ambito tematico “programmazione, pianificazione e iniziative gestionali” è stato il Comune piemontese di
Ostana per una serie di azioni di recupero
e di riqualificazione che hanno permesso
la rinascita del borgo. Arriva dalla Slovenia il progetto “Nordic Ski Center Planica” dello Studio AKKA che si è aggiudi-

cato l’ambito “Segni del paesaggio” con
un intervento che ridisegna un complesso
destinato al salto con gli sci perseguendo l’integrazione degli impianti con un
contesto paesaggistico di grande pregio.
L’iniziativa transfrontaliera “Usage del Territorio” dell’Ordine degli Architetti di Cuneo ha vinto, invece, la sezione dedicata
alle iniziative culturali ed educative con un
progetto finalizzato a diffondere nel territorio italo-francese la sensibilità necessaria ad una strategia di sviluppo sostenibile
e di valorizzazione paesaggistica.

Premio “Fare Paesaggio” - Cerimonia di premiazione.

La cerimonia di premiazione si è svolta a
Trento presso il Castello del Buonconsiglio
con la presentazione dei progetti vincitori
e con la consegna ad altre quattordici candidature delle menzioni di qualità paesaggistica. Il Premio ha permesso la raccolta
di buone pratiche per costruire un repertorio di esperienze diverse, dai progetti di
trasformazione del territorio ad azioni educative, che costituiscono dei riferimenti per
la valorizzazione del paesaggio.
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Il Comitato provinciale
per la cultura architettonica
e il paesaggio
Laura Gobber

LAURA GOBBER
Segreteria tecnico-scientifica
dell’Osservatorio del paesaggio
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Prendendo spunto da esperienze virtuose
già presenti nel contesto europeo, soprattutto nei paesi di lingua tedesca come
Austria, Svizzera e Germania, il Forum
dell’Osservatorio del paesaggio ha proposto, in analogia a quanto avviene da circa
un decennio nel vicino Alto Adige, l’istituzione anche in Trentino di un organismo
specialistico di consulenza sui temi della
qualità architettonica e paesaggistica degli
interventi di trasformazione del territorio.
La sollecitazione è stata recepita dalla
Legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015 che, all’articolo 13, ha
previsto l’istituzione del Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio. Con due successive deliberazioni
(n.181 del 2016 e n.1133 del 2017) la
Giunta provinciale ha dato attuazione alla
previsione normativa, ha definito la composizione e precisato le competenze e le
modalità di funzionamento del Comitato.
Al Comitato è affidato il compito di:
-- valutare la progettazione di interventi pubblici e privati, anche relativi
alla sistemazione di spazi aperti, ed
eventualmente proporre soluzioni
alternative per migliorare la qualità
architettonica;
-- valutare l’inserimento nel contesto paesaggistico e la connessione tra spazi
pubblici e privati;

-- contribuire alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica riguardo al
modo di costruire rispettando i luoghi
e il paesaggio;
-- fornire alle amministrazioni pubbliche
un supporto specialistico in materia di
paesaggio e di assetto urbano.
Il Comitato, la cui attivazione è facoltativa, gratuita e non vincolante, si esprime
dopo aver effettuato un sopralluogo sul
sito di progetto assieme ai richiedenti e ai
rappresentanti degli enti territoriali e delle
Commissioni paesaggistiche compenti.
La consulenza del Comitato può
essere richiesta dagli organi deputati al
rilascio di pareri o autorizzazioni, da progettisti e da committenti pubblici o privati
per i progetti che:
-- per dimensione, localizzazione, o particolare interesse tipologico o architettonico siano valutati particolarmente
significativi rispetto al relativo quadro
paesaggistico;
-- possano determinare trasformazioni
rilevanti rispetto a insediamenti storici,
aree agricole, insediamenti consolidati;
-- consentano l’elaborazione di riflessioni utili e generalizzabili, relativamente a
temi architettonici e paesaggistici.
Al fine di rendere più efficace ed incisiva l’azione del Comitato è preferibile

che lo stesso sia attivato nelle fasi iniziali
della progettazione.
Il Comitato rimane in carica per tre
anni ed è composto da professionisti di
provata esperienza nella progettazione
architettonica, paesaggistica e urbana nel
contesto alpino. Gli esperti provengono
da differenti realtà territoriali a garanzia di
un punto di vista esterno e neutrale nella
valutazione dei progetti e di una visione
complessiva della problematica specifica
dell’architettura alpina.
I tre professionisti che costituiscono
attualmente il Comitato sono:
-- l’arch. Elena Galvagnini, componente dal 2006 al 2010 del Comitato
provinciale per la cultura edilizia ed il
paesaggio della Provincia autonoma
di Bolzano;
-- il prof. arch. Carlo Magnani direttore
del dipartimento di culture del progetto dello IUAV, membro dal 2002 al
2012 della giuria del Premio Architettura Città di Oderzo;
-- l’arch. Markus Scherer, vincitore del
Premio Architettura Città di Oderzo
1998 e di più premi e segnalazioni per
progetti nell’area alpina.
La richiesta di consulenza va inoltrata
all’Incarico Speciale (I.S.) di supporto alle
attività di studio e ricerca in materia di
paesaggio della PAT - Segreteria tecnico
scientifica dell’Osservatorio del paesaggio.
Alla richiesta vanno allegati una descrizione del progetto (1 pagina A4),
fotografie del luogo e delle sue immediate
vicinanze, schizzi del progetto, eventuali
Il Comitato per la Cultura architettonica
e il paesaggio al lavoro.

progetti di massima o definitivi, fotografie
di plastici o fotoinserimenti.
La consulenza del Comitato non sostituisce le procedure autorizzative previste
per gli interventi di trasformazione del
territorio né si esprime in termini di conformità a norme urbanistiche ed edilizie,
ma è volta a suggerire soluzioni progettuali finalizzate a migliorare la qualità
architettonica, l’inserimento nel contesto
paesaggistico e la connessione tra spazi
pubblici e privati. Il Comitato non si pronuncia su progetti oggetto di ricorso alla
Giunta provinciale.
Il bilancio dei primi sedici mesi di attività del Comitato registra una costante
crescita delle consulenze. La prima seduta del Comitato è stata effettuata nel
giugno del 2016 e nel corso di quell’anno
si sono effettuati due incontri per un totale di 4 progetti esaminati. Al novembre
del 2017, la cadenza degli incontri è stata
quasi mensile, per un totale di 8 sedute e
21 progetti esaminati.
I progetti oggetto di consulenza sono
stati di iniziativa sia privata che pubblica con una netta prevalenza di questi
ultimi. La tipologia dei progetti è stata
piuttosto diversificata con proposte che
hanno spaziato dal semplice intervento
edilizio a carattere residenziale, a edifici
turistici o produttivi, a casi più complessi,
legati a tematiche di carattere insediativo anche nel contesto di piani attuativi.
In alcune occasioni, data la complessità
del progetto, la consulenza ha generato
una collaborazione tra committenti, progettisti e membri del Comitato, che ha
permesso di approfondire la progettazione in più sedute e confronti successivi,
innescando un ciclo virtuoso di accompagnamento finalizzato al progressivo
affinamento del progetto.
Le modalità di lavoro del Comitato
sono orientate a creare condivisione
tra tutti gli attori che solitamente partecipano al processo autorizzatorio degli
interventi di trasformazione del territorio:
dal progettista, ai committenti, alle commissioni e agli enti ai quali spetta l’autorizzazione finale.
Tutte le informazioni relative al funzionamento del Comitato e alle modalità di attivazione della consulenza sono consultabili all’indirizzo www.paesaggiotrentino.it.
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06
Ri-marginare i paesaggi
Emanuela Schir

Vaste aree inedificate, suoli aridi all’interno del tessuto urbano, brani di paesaggio
incolto al margine di infrastrutture e periferie punteggiano il fondovalle del territorio provinciale.
Le prime risultato dell’abbandono e
della dismissione di impianti produttivi
e servizi che per lungo tempo avevano
caratterizzato l’identità stessa di un
contesto urbano, i secondi indiretta
conseguenza di progetti -spesso a scala
territoriale- sviluppatisi in aree attigue, ma
non abbastanza prossime da coinvolgere
quelle aree di risulta, spazi fra le cose,
semplicemente non “pensate”.
Ad una scala più piccola, forse meno
percepibili ma non meno importanti, edifici degradati, volumi edificati non utilizzati,
spesso localizzati nei centri minori, compromettono la sopravvivenza stessa di
alcuni “caratteristici” insediamenti storici
(appartamenti ed abitazioni vuoti rappresentano circa il 36% dell’intero patrimonio immobiliare nel territorio provinciale).
Vuoti urbani, intesi in origine quali poli
produttivi al limite dell’edificato, con l’espansione urbana risultano oggi inglobati
nel tessuto della più recente urbanizzazione e rappresentano importanti occasioni

next_step - Mostra dei lavori alla BUC.

EMANUELA SCHIR
Architetto, componente
del Comitato Scientifico di step
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per lo sviluppo urbano da un punto di
vista logistico e strategico.
Si tratta di lacerti di paesaggio che
rappresentano grandi potenzialità per la
valorizzazione, per effetto domino, di aree
più vaste, forse futuri poli attrattivi non
solo di importanza locale.
Esempio significativo nel primo decennio del 2000 fu la trasformazione
dell’area industriale ex Michelin, luogo
strategico per la vicinanza al centro urbano e l’affaccio sul fiume. Rimasta per
lungo tempo inutilizzata, in seguito al progetto di riqualificazione e valorizzazione
urbana, rappresenta oggi uno dei più importanti centri di attrazione culturale e sociale del territorio provinciale e non solo.
Solo nel territorio comunale di Trento
rimangono ancora emblematiche la vasta area, a due passi dal centro storico,
rimasta in parte cementificata ed incolta
dopo la demolizione delle ultime strutture
dell’ex Italcementi (è ancora presente la
platea di calcestruzzo a impronta della
fabbrica preesistente), l’area inutilizzata
dell’ex carcere, a ridosso della vecchia
cinta muraria della città medievale, l’ampia superficie nella periferia sud-ovest
della città in parte destinata a centro di

next_step - Presentazione delle idee progettuali.

prima accoglienza per i rifugiati ospitato
nel sedime delle ex caserme militari.
Alcune di queste aree, già oggetto
di bandi di concorso di progettazione,
da decenni rimangono tuttavia ancora in
attesa di un ripensamento e di una possibile fruizione da parte della comunità.
Le potenzialità connesse a queste
aree sono state ulteriormente enfatizzate
dalla recente riforma urbanistica che delinea come principio cardine la limitazione
del consumo di suolo e la conseguente
riqualificazione paesaggistica.
Le strategie per raggiungere questo
virtuoso principio sono composti: dalla
demolizione degli “ecomostri” alla ricostruzione di nuovi volumi -in alcuni casi
si privilegia la ricostruzione in aree più
consone- alla riqualificazione urbana, al
coinvolgimento dei cittadini negli interventi di valorizzazione ambientale, all’istituzione del Fondo per la riqualificazione
degli insediamenti storici e del paesaggio
e per la conservazione e sistemazione
paesaggistica.
Le parole d’ordine, in opposizione al
tradizionale consumo di suolo, sono riutilizzare, riqualificare, rigenerare, riciclare
con l’obiettivo di generare nuovi cicli di
vita per rivitalizzare aree per lungo tempo
abbandonate, prive di senso e funzione.
Temi, questi, al centro del dibattito
politico, che la step - Scuola per il governo del territorio e del paesaggio ha
sviluppato e promosso nelle tre edizioni
degli incontri, conferenze e lectio magistralis “Rigenerazione, riqualificazione
riuso” così come nel ciclo di conferenze

“Costruire sul costruito” tenutesi nel biennio 2014-2016.
Docenti, progettisti di fama internazionale si sono alternati nelle aule di step,
proponendo best practices, interpretazioni e strategie, arricchendo il bagaglio
di esperienze sul tema con riflessioni
critiche e progetti.
Dalle strategie di trasformazione per
il futuro delle città, “riqualificazione, rammendo, innesto, riciclo” (Renato Bocchi),
alla resilienza urbana che ha caratterizzato la straordinaria trasformazione di Detroit (Mosè Ricci), al ruolo della collettività
nei progetti partecipativi per la trasformazione urbana (Feld 72), l’attenzione si
è poi spostata al progetto dello spazio
pubblico quale elemento strutturante il
tessuto urbano, connessione tra vita privata e pubblica, generatore di una identità civile. Filosofi, sociologi ed architetti
hanno indagato il tema portando al tavolo
le rispettive molteplici interpretazioni
ed esperienze (Andrea Mubi Brighenti,
Franco Rella, Alberto Winterle, Riccardo
Marini, Boris Podrecca).
Dalla scala urbana il dibattito sulla
limitazione al consumo di suolo si è focalizzato sull’oggetto architettonico nel
ciclo di incontri “Costruire sul costruito”,
incentrato sul delicato rapporto fra architettura e contesto, fra progetto architettonico e tradizione nel contesto urbano
(Moderna tradizione, Luca Romeo), e
sulla relazione fra architettura e contesto
alpino (EM2 architetti).
Dai progetti alle esperienze nazionali
ed internazionali, utile confronto con la
realtà trentina, il testimone è tornato nel
contesto locale attraverso la sperimentazione didattica promossa nel workshop
interdisciplinare “next_step: Paesaggi
temporanei: discipline a confronto”.
L’obiettivo era sperimentare un nuovo percorso didattico per la formazione
e il governo del paesaggio, così come
sottolineare la necessità di un approccio
multidisciplinare nell’affrontare il complesso e delicato processo del progetto
di paesaggio, negando la supremazia
di una specifica disciplina sulle altre. Si
è scelto quindi di mettere a confronto
discipline diverse quali l’architettura,
l’urbanistica, la sociologia, l’agronomia e
l’antropologia, non solo attraverso lezioni
frontali di docenti ed esperti sul tema, ma
coinvolgendo in un workshop di proget32

tazione studenti universitari del DICAM,
del DSRS e della FEM; ed ancora, si è
voluta indagare la potenzialità didattica
e formativa di un confronto fra studenti
e liberi professionisti che, mettendo in
gioco prospettive e ed esperienze diverse, avrebbero collaborato per proporre
nuove strategie e scenari in risposta ad
uno specifico tema progettuale.
Campo di prova sono stati gli “storici”
vuoti urbani, le ampie aree “ex” e le aree
marginali presenti nel capoluogo da lungo
tempo in attesa di una nuova funzione e di
una nuova identità (area ex Italcementi, ex
Carcere, ex Caserme, ex Sloi).
Obiettivo progettuale era ridurre o
quanto meno sfruttare l’”attesa” attraverso processi di trasformazione che con
tempi e costi più contenuti potessero restituire alla comunità un utilizzo anche solo
temporaneo di quelle aree degradate,
potenziali spazi per nuove relazioni sociali,
con rinnovati valori ambientali e identitari.
Il lavoro si è incentrato sulla progettazione di paesaggi temporanei, interventi
misurati, calibrati, non solo per le ridotte
risorse economiche disponibili, ma per
l’eventualità di una futura rimessa in pristino dell’area (paesaggi effimeri). La temporaneità degli interventi è stata inoltre
declinata attraverso la progettazione di
paesaggi preventivi e progressivi laddove
si è indagata la possibilità di prevedere e
sfruttare alcune tappe di un lungo processo di riqualificazione urbana già in atto per
la realizzazione di temporanei spazi per la
collettività (progetto per l’ex Carcere).
L’integrazione di approcci e competenze diversi hanno permesso un’analisi
ed un percorso progettuale poliedrici,
completi, arricchendo i progetti di specificità e qualità. Interviste e indagini
sociologiche condotte dagli studenti del
DSRS nel progetto per l’area ex Caserme, strategie di bonifica dei suoli aridi e
contaminati indagate dagli studenti della
FEM per l’area della ex Sloi, analisi di best
practices ed esplorazioni progettuali degli
studenti del DICAM, guidati da tutors
esperti (liberi professionisti) hanno perfezionato e completato la sperimentazione
progettuale di nuovi cicli di vita, seppur
brevi, per le aree abbandonate indagate.
next_step - Mostra dei lavori alla facoltà di Lettere.

33

next_step - Workshop sui paesaggi temporanei.
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Riabitare l’esistente
Chiara Bertoli

Ordinary Landscape - Presentazione
delle idee progettuali.

CHIARA BERTOLI
Architetto, Politecnico di Milano
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Riuso, recupero, restauro o riciclo dell’esistente? Il tema incardinato sulla necessità
di perseguire un razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente e di porre un limite
al consumo di suolo, è da intendersi come
opportunità nella prospettiva di definizione
di una strategia di rigenerazione delle sequenze spaziali tra luoghi differenti, siano
essi caratterizzati da segni minuti, tracce
ricorrenti o manufatti di pregio, emergenti
nel tessuto più o meno denso dei nuclei
insediativi come in contesti paesaggistici
di grande pregio. E gli obiettivi del recupero e della riqualificazione dei centri storici,
come dei contesti periferici o produttivi,
ma anche di ambiti rurali e montani, vanno definiti secondo scenari alternativi di
sviluppo territoriale integrati da riflessioni
sulla sostenibilità socio-economica, energetica ed ambientale.
Se il progetto evidentemente risponde
ad un programma funzionale, a delle necessità concrete espresse da una comunità, ad una condizione di emergenza di
un territorio sempre più fragile, quello che
realmente definisce la qualità della trasformazione dell’esistente è però la profonda
conoscenza del luogo nella sua articolata
stratificazione storica. Come in uno scavo
archeologico va dunque affinata la capaci-

tà di selezionare correttamente le parti da
conservare e restaurare rispetto a quelle
da asportate perché una trasformazione
tesa a “riabitare l’esistente” deve essere
capace di ricomporre gli elementi, antichi,
vecchi e nuovi, in una ritrovata unità.
Per fare questo è necessario saper
cogliere le ricorrenze tipiche, eliminare
o ricomporre frammenti disomogenei,
integrare spazi interni ed esterni in nuove
sequenze spaziali che disvelano le potenzialità nascoste di un contesto oggi
degradato. Il tutto al fine di riattivare un
sistema ricco di relazioni che, mentre attribuisce nuovi valori all’esistente, interpreta
le necessità odierne in una visione del futuro che “trascrive” i segni del passato. La
lettura delle tracce permette di individuare
elementi radicati nel profondo che ritornano ad essere riferimento per interventi di
riqualificazione capaci di restituire nuove
possibilità, di cogliere permanenze ed invarianze, di riconoscere il valore aggiunto
generato dalla sopravvivenza di uno spazio inalterato rispetto ad uno antropizzato.
In questa attitudine alla ricerca, emerge
la complessità del progetto contemporaneo che deve interpretare il tema secondo
un approccio estesamente multidisciplinare, contemplando anche gli aspetti socioeconomici, amministrativo-gestionali e di
sostenibilità ambientale. Che deve indagare e operare sempre, alle diverse scale, da
quella territoriale a quella di dettaglio, per
definire strategie capaci di riattivare una
rete di relazioni oggi perdute e di offrire
nuovi usi e nuovi sguardi sul paesaggio.
L’area industriale di Ala (TN), rappresenta in tal senso un caso studio
emblematico per verificare, attraverso gli
strumenti del progetto architettonico e
urbano, le nuove possibilità trasformative.
Ciò è stato possibile grazie alla partecipazione degli studenti del Laboratorio di progettazione architettonica 3, che ho condotto con Chiara Toscani al Politecnico di
Milano tra il 2013 e il 2015 e i cui risultati
sono stati pubblicati in Ordinary landscape. Nuovi scenari per le aree produttive di
Ala edito da Maggioli Editore nel 2016 e
presentati in un convegno-mostra ad Ala
grazie al prezioso contributo di Comune,
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, Osservatorio
del Paesaggio e step.
Il lavoro degli studenti ha dimostrato
come l’area produttiva di Ala possa essere

oggetto di trasformazioni che prevedono
forme di recupero e riuso dell’esistente,
partendo da un ricercato progetto dello
spazio aperto come spazio pubblico, collettivo. Questo attraverso la valorizzazione
di elementi, relazioni e luoghi in parte dimenticati, attivando processi virtuosi di riqualificazione per integrare paesaggi produttivi attenti all’energia e all’ambiente con
paesaggi dello sport e della ricreazione.
Indagando il settore locale, i progetti
hanno prefigurato nuovi scenari che intrecciano produzioni di filiera, dal riciclo al
biologico, usi complementari, pratiche innovative e attività di commercializzazione.
Interpretando trame e crinali del cluster
industriale, hanno mappato e trasformato
gli spazi residuali tra gli edifici e/o le infrastrutture o gli incolti produttivi. Hanno
ridisegnato le gerarchie dei percorsi carrabili e pedonali, definendo nuove internità
o attraversamenti pedonali per costruire
relazioni inusuali con il paesaggio tra montagna, terrazzamenti coltivati e fiume.
Hanno indagato i temi della densità
edilizia e dei modelli produttivi innovativi
proponendo, per fasi temporali, un principio di “decrescita” attraverso la progressiva riduzione del consumo di suolo e la
riallocazione dei volumi, per integrazione o
stratificazione sull’esistente. Questo immaginando una città compatta e sostenibile,
che apre il grande “recinto” produttivo a
permeabilità alternative, caratteristiche dello spazio urbano, e promuove una mixitè di
usi innovativa che prevede sovrapposizioni
di funzioni sia in termini fisici che temporali
(ore o giorni diversi). Questo in modo che
vi sia compenetrazione tra spazio del lavorare e spazio dell’abitare anche attraverso
l’innesto di strutture per attività sportive,
che occupano spazi inconsueti come le
coperture degli edifici o residuali come gli
spazi tra i lotti, e funzioni minime quali spazi
di co-working, temporary shop e piccole
strutture attrezzate a servizio dei lavoratori
(bar, edicola, banca, asilo nido) nel tentativo di rivitalizzare quei luoghi altrimenti
inutilizzati al di fuori delle ore lavorative.
Recuperando colture storiche perdute, alcuni progetti hanno immaginato
filiere produttive innovative che coniugano
gli aspetti della coltivazione agricola con
l’idea di un “paesaggio produttivo” per la
qualità ambientale della città. Grazie ad
operazioni di bordatura o di densificazione
della vegetazione in veri e propri “campi

urbani” i progetti costruiscono nuove relazioni tra campagna e cluster industriale,
anche attraverso il recupero di edifici
esistenti ed il collegamento alla rete ciclopedonale che lambisce l’area.
Indagando infine gli aspetti energetici,
connessi alla produzione di energia da
fonti rinnovabili, ed ambientali (qualità
dei suoli, ciclo dell’acqua e biodiversità),
alcuni progetti hanno ipotizzato l’utilizzo
di dispositivi di fitodepurazione per costruire un paesaggio integrale, capace di
coniugare gli aspetti funzionali di gestione
della superficie dura e impermeabile della
piastra industriale con l’idea di assumere
l’acqua come elemento generatore di
nuovi spazi urbani di qualità. Altri hanno
invece guardato al paesaggio dei versanti
montani e del fondovalle, indagandone gli
aspetti propriamente botanici. Questo con
l’intento di evidenziare il potenziale rappresentato dalla gestione del territorio e dallo
sfruttamento delle biomasse di scarto
per la produzione di energia. Il bosco e
la tradizionale varietà delle colture di valle
sono stati assunti come patrimonio collettivo di cui promuovere la consapevolezza,
attraverso piccoli atti trasformativi capaci
di dare evidenza ad alcune connessioni e
di costruire una narrazione del paesaggio.
Nell’indagare queste tematiche emerge con evidenza la necessità di un
approccio interdisciplinare, capace di
cogliere la rilevanza di alcune componenti
tecniche, ma anche l’esigenza di riportare
a sintesi questi ragionamenti dentro il progetto dello spazio e dentro lo specifico del
discorso dell’architettura, sottraendosi da
un lato alla tentazione di un atteggiamento
troppo didascalico e dall’altro a quella di
un tecnicismo ridotto alla mera adozione
di dispositivi e forme standardizzate.
In tal senso i progetti elaborati tentano
di costruire una sintesi tra le istanze di
nuovi modelli di sviluppo e la capacità di
recuperare legami profondi anche con le
preesistenze, con la memoria dei luoghi,
con la loro specifica configurazione morfologica ed orografica, per costruire nuove
figure insediative per un abitare e produrre
sempre più in equilibrio con la natura dei
luoghi e con la storia, costruendo nuove
relazioni importanti tra parti separate di
territorio, lavorando sulla forma dello spazio aperto, che sta tra le cose, un tempo
spazio residuale, oggi sempre più risorsa
su cui lavorare per rigenerare l’esistente.
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08
Materia, colore e qualità
paesaggistica
Emiliano Leoni

EMILIANO LEONI
Ingegnere, componente
del Comitato Scientifico di step
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Per usare una citazione di Ugo Morelli
“il paesaggio è come la lingua madre”,
che contiene il codice di appartenenza
di una comunità. Di fatto è il suo patrimonio principale in quanto rappresenta lo
spazio del vissuto e delle relazioni, quello
spazio in cui ciascuno nasce e costruisce
un proprio ordine mentale. Il paesaggio
è di fatto un importante giacimento di
cultura materiale, un sistema iconico di
rappresentazione identitaria. Queste affermazioni caricano di responsabilità e di
significati qualunque azione progettuale,
dal momento che non è possibile scindere il concetto di architettura da quello
di paesaggio. La stessa Convenzione
Europea del Paesaggio ha affrontato il
tema di come garantire l’identità del paesaggio e degli scenari nella velocità delle
trasformazioni urbanistiche e paesaggistiche attualmente in atto. Il percorso, forse
ancora incerto, che è auspicabile seguire
è quello che deve portare ad approfondire le connessioni che legano le tecniche
costruttive all’ambito culturale di cui sono
espressione. È opportuno lavorare in
un’ottica interdisciplinare, dove l’architettura si lega all’antropologia, alla storia,
all’etnografia.
A partire da queste premesse step
ha deciso di dare un forte contributo alla
realizzazione di un nuovo format didattico denominato “Presìdi del paesaggio:
Materiali e tecniche per la rigenerazione
paesaggistica”.
Il termine presìdi, come nei presìdi
Slow Food, rimanda al concetto di tutela di produzioni e saperi tradizionali
che rischiano di scomparire, nonché di
valorizzazione di territori e di atmosfere
paesaggistiche e di recupero di antichi
mestieri e tecniche di lavorazione per la
rigenerazione paesaggistica. Per il primo
presidio si è scelto il tema “Paesaggi intonati: il colore, la luce e la materia”.
L’attività formativa ha seguito in prima
battuta le riflessioni nate all’interno del
dibattito dell’Osservatorio del Paesaggio
sull’uso del colore in edilizia nell’ottica
della necessità di fermare gli eccessi
nell’utilizzo dei colori per la tinteggiatura
dei manufatti edilizi.
Dal documento si evince come oggi
“la tinteggiatura degli edifici è un’azione
spesso sottovalutata nelle sue forti implicazioni paesaggistiche. La tradizione

degli insediamenti trentini è fortemente
orientata al ricorso a tinte non particolarmente accese tendenzialmente riconducibili alla “gamma delle terre”. Causa la
scelta delle tinte, delle saturazioni e dei
prodotti impiegati, negli ultimi anni si è
assistito sempre più al ricorso esteso a
coloriture degli edifici che paiono sempre
meno accordate con il contesto, sia esso
naturale o costruito. Molto spesso la ricerca di originalità prevale sull’esigenza
sociale di garantire discrezione e armonia
d’insieme e i prodotti oggi disponibili
esasperano questa possibilità di distinzione non sempre accompagnata da una
riflessione tecnica e culturale adeguata,
generando esiti troppo spesso fuori
controllo, causa di un esteso e diffuso
malcontento da parte della popolazione”
(da Osservatorio del Paesaggio Trentino
- Documento 04 - Maggio 2016 - Uso
del colore in edilizia).
Per questo anche la ritinteggiatura
degli edifici deve avvenire con colori che
rientrano nella gamma delle terre naturali,
in sintonia con il contesto paesaggistico,
affrontando al contempo il tema della
matericità e della profondità emozionale
delle tessiture o superfici edilizie.
Il colore e la luce sono fattori costitutivi della percezione, e dunque componenti

essenziali del paesaggio. La scelta del
colore e della trama dei materiali negli
interventi edilizi e di trasformazione, pur
riguardando in genere modeste modificazioni strutturali, comporta effetti visivi e
percettivi importanti, che possono porsi
nella direzione della qualità del paesaggio, intonandosi al contesto nel quale si
opera, oppure della distonia, producendo
delle dissonanze.
Ogni progetto di trasformazione ha
una sua rilevanza paesaggistica e richiede pertanto un’attenta considerazione
degli aspetti cromatici e materici in ragione delle ricadute percettive, simboliche e
sociali prodotte.

Corso “Paesaggi Intonati” - Foto di Corrado Poli

La proposta formativa, nata in collaborazione con l’Associazione Artigiani e
Piccole Imprese della Provincia di Trento
- Pittori, fotografi e restauratori, l’A.N.C.E.
Trento - Associazione Trentina dell’Edilizia, l’Alta Formazione Professionale
ENAIP Trentino, la Soprintendenza per i
Beni Culturali della Provincia autonoma di
Trento e gli ordini professionali (architetti
e ingegneri), ha preso avvio proprio da
queste considerazioni. In particolare si è
riconosciuta la necessità di garantire una
conoscenza adeguata del tema a tutti i
soggetti che sono chiamati ad intervenire
nel processo progettuale, con compiti e
responsabilità diverse (funzionari, progettisti, artigiani), per assicurare un utilizzo
appropriato dei materiali, sapendo impiegare con competenza sia le tecniche
tradizionali sia i nuovi prodotti.
Il percorso è stato organizzato con
una parte teorica ed una pratica di quattro
giornate. La conoscenza necessaria alla
scelta del colore e dei materiali di finitura

1. I docenti e tutor che hanno contribuito all’iniziativa
ed hanno animato le giornate, coordinati da Federica
Guerra di step, sono stati: Corrado Poli, Vittorio
Curzel, Marco Franceschini, Beppo Toffolon,
Umberto Martini, Emiliano Leoni, Pietro Zennaro,
Luca Valentini, Walter Angonese, Barbara Tomasoni,
Christine Mathà, Alessandra Quendolo, Manfred
Alois Mayr, Fabio Campolongo, Mauro Rossaro,
Emanuela Schir, Gianluca Cepollaro, Bruno Zanon,
Antonio Romano, Marco Arteini, Paolo Debortoli,
Stefano Debortoli, Naldo Busato, Mauro Menaldo,
Nicola Magelli, Ruggero Magelli.

è combinata con il saper fare relativo
alla messa in opera mediante tecniche
funzionali alla qualità degli edifici, degli insiemi urbani, del paesaggio. L’architettura
infatti per diventare materia concreta ha
bisogno della realizzazione così come la
musica per esprimersi (o essere fruita) ha
bisogno dell’esecuzione.
La parte pratica si è invece configurata come un’esperienza di apprendimento
cooperativo o workshop della durata di
due giornate, presso la sezione edile del
CFP ENAIP di Villazzano, in cui diverse
tipologie di destinatari (15 artigiani, 25
professionisti, 15 studenti e 5 funzionari
di varie strutture provinciali) sono stati
chiamati ad interagire con docenti e tutor
esperti al fine di elaborare soluzioni cromatiche e materiche intonate al contesto
architettonico e paesaggistico. Il tutto si
è svolto alternandosi su sei diversi grandi
tavoli di lavoro, affrontando concretamente la malta e gli intonaci tradizionali, con
il concetto cromatico delle costruzioni, le
tessiture della contemporaneità, le tecniche del restauro e le tecniche del possibile. I partecipanti hanno elaborato e sperimentato un proprio personale percorso
creativo ed esperienziale che è diventato
parte di un più ampio lavoro di gruppo
che rappresenta un “quadro paesaggistico” unico. L’elaborazione finale di quattro
concetti cromatici su differenti casi reali
inseriti in quadri paesistici differenti ha
permesso di organizzare un momento critico di sintesi del lavoro complessivo alla
ricerca del “paesaggio intonato”.
Alla fine del workshop sono stati creati 180 differenti tessiture di intonaci e
superfici, 30 mq di combinazioni di colore, 5 mq di restauro, 620 campionature di
superfici contemporanee attraverso l’uso
di 480 kg di materiale applicato con svariati attrezzi professionali. Tutte le elaborazioni sono state sviluppate per orientarsi
e rispondere alle esigenze tecniche, di
durabilità, ecologiche ed estetiche, nel rispetto delle materie prime, dell’ambiente,
della nostra salute e del paesaggio1.
Il percorso ha inteso promuovere la
cultura della qualità paesaggistica focalizzandosi sui materiali e sulle tecniche del
colore e della luce facendo interagire, in
un processo circolare di apprendimento,
competenze diverse.
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L’entusiasmo, la passione, il processo
olistico, il fare, il dialogo interprofessionale hanno di fatto creato una possibile strada per il raggiungimento di un paesaggio
intonato di cui una terra come il Trentino
necessita per garantire un futuro rispettoso della tradizione, ma al contempo
altamente innovativo. La strada indicata
ha voluto dare un preciso segnale nella
direzione della fusione delle arti, non più
divise tra loro, ma simbolo di un’unica volontà creatrice. È un concetto che Walter
Gropius aveva già esplicitato nel 1919
nel manifesto del Bauhaus sostenendo
che “tutti noi architetti, scultori, pittori
dobbiamo ritornare al mestiere di artigiani. Non v’è differenza essenziale tra
l’artista e l’artigiano”.

Corso “Paesaggi Intonati” - Foto di Corrado Poli
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Pianificare senza espansione:
il suolo e le sfide
per il governo del territorio
Cesare Benedetti

CESARE BENEDETTI
Pianificatore del Territorio

Il governo del territorio si trova oggi di
fronte a nuove sfide molto impegnative e
complesse per alcuni principali ordini di
questioni. Il primo tra questi è costituito
dalla necessità di ridurre il consumo del
suolo. La necessità di riflettere in un’ottica
di limitazione del consumo di suolo nasce
da una ritrovata consapevolezza dell’importanza che esso riveste. Il suolo è una
risorsa non rinnovabile (i tempi di rigenerazione sono infinitamente lunghi rispetto
alla vita dell’uomo), che consumiamo
attraverso i più disparati progetti architettonici e urbanistici che ne comportano
l’impermeabilizzazione e, inevitabilmente,
un impoverimento e la successiva morte
delle proprietà ecologiche. Il consumo di
suolo comporta dunque molteplici danni

all’ambiente e all’uomo, come ad esempio
la perdita di biodiversità, la riduzione dei
servizi ecosistemici, la compromissione
della fertilità dei suoli (e dunque la loro
produttività da un punto di vista alimentare), il rilascio di anidride carbonica in
eccesso (comportando il fenomeno del
surriscaldamento globale e conseguentemente delle catastrofi naturali prodotte
dal cambiamento climatico) e l’inquinamento delle falde acquifere ad opera
della cementificazione e dell’emissione di
agenti inquinanti.
È proprio a partire dall’ottica di limitare
considerevolmente il consumo di suolo
che il nuovo sguardo e interesse dei progettisti di oggi si rivolge alla città, territorio
fertile di nuove possibili sperimentazioni e
di un possibile ripensamento e ridisegno
del nostro patrimonio edilizio esistente
(dalla città storica alle reti e tessuti di
periferia, dai sistemi insediativi a piccola
scala fino ai più ampi interventi di ridisegno delle aree metropolitane).
Il mondo della ricerca, ma anche quello istituzionale e professionale, sembrano
convergere verso la centralità di alcuni
temi, come ad esempio la riqualificazione
urbana, il riuso degli spazi degradati e abbandonati, il recupero del patrimonio edilizio e la sua conservazione. Parliamo di
questioni fondamentali che compongono
un mosaico urbano che oggigiorno si presenta sempre più diversificato a seconda
del contesto di riferimento.
Progettisti e amministrazioni devono
quindi confrontarsi con una società plurale, diversificata, protagonista del teatro
della città. Una società sempre più dinamica, detentrice di esperienze di vita e saperi
diversi spesso in confronto, attrito e conflitto, forme di espressione fondamentali
nella comprensione, nell’interpretazione
e nella lettura del territorio. Come le differenti attitudini dei singoli individui della
società, anche i luoghi acquistano, necessariamente, identità e significati molto differenti e, talvolta, anche in forte contrasto.
Riprendendo brevemente quanto Italo Calvino racconta di Maurilia nella sua celebre
opera Le città invisibili, la città di oggi è la
rappresentazione, o esito, del concetto di
stratificazione storica, o palinsesto, di memorie, di attitudini, di fatti e azioni umane
delle tante città che è stata ieri.
Mediare tra il riconoscimento simbolico della stratificazione storica che hanno
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Stabilimento ex Alumetal.

i luoghi oggi e le forme spesso dinamiche
e spontanee delle forme di protagonismo
sociale della società plurale, diventa dunque compito tutt’altro che banale e molto
complesso. Rispetto a questo il governo
del territorio si trova dunque di fronte al
tema del progetto e del progettare, riflettendo da un lato sul “come operare” nelle
trasformazioni, dunque su quali strumenti
e metodologie, dall’altro, interrogandosi
su “chi opera” nelle trasformazioni, dunque chi sono i principali portatori d’interesse, i detentori dei cosiddetti saperi
esperti e, infine, coloro che custodiscono
nel quotidiano quella forma del sapere
che viene comunemente definito ordinario, attinente alla vita reale, ai bisogni e
ai desideri. Più generalmente, ci si deve
dunque porre il problema di come correlare i tradizionali strumenti di governo del
territorio con le metodologie e le possibili
forme di democrazia per governare i processi di trasformazione.
Sia il contesto nazionale che quello
internazionale hanno occasione di offrirci
esperienze molto diversificate, le quali
hanno prodotto strumenti di governo
e regolamenti di attuazione di forme di
democrazia diretta, di capacitazione ed
empowerment dei cittadini, prevedendo
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così nuove esperienze di coinvolgimento
e di responsabilizzazione, di amministrazione condivisa, plurale e interattiva del
territorio e della città.
Queste sfide, in particolare la riduzione del consumo di suolo, il recupero
delle aree dismesse e i possibili nuovi
strumenti di trasformazione del territorio,
sono i principali temi su cui la legge di
governo del territorio della Provincia autonoma di Trento (L.P. 15/2015) interviene, introducendo delle novità di grande
rilievo. In particolare assume come principi guida il contenimento dell’uso del
suolo, la riqualificazione edilizia e degli
insediamenti, il recupero degli usi produttivi e dei valori ambientali degli spazi
aperti, in un’ottica di consolidamento e
miglioramento dell’attuale qualità urbana,
ambientale, sociale e dunque paesaggistica del nostro territorio.
È proprio su questa linea che la tsmstep ha organizzato, nel periodo compreso tra settembre e novembre del 2016, il
percorso formativo “Metodi e strumenti di
governo del territorio per il contenimento
dell’espansione e la riqualificazione urbana”, aperto ai professionisti e ai tecnici
nei settori legati ai temi del progetto e del
governo del territorio, quali l’architettura,
l’ingegneria, l’agronomia e l’urbanistica.

Articolatosi in sei incontri di formazione che hanno visto il coinvolgimento di
diverse figure del mondo accademico e
professionale, i temi affrontati hanno posto l’accento su diverse questioni, quali
ad esempio la valutazione quantitativa e
qualitativa del progetto, il recupero delle
aree dismesse, le forme di incentivo per
la riqualificazione edilizia e l’efficienza
energetica, l’importanza e il valore del
suolo (e il suo consumo), le forme di
partecipazione e il coinvolgimento dei
cittadini. Il percorso formativo si è infine
concluso con una giornata di visita studio
presso l’ex Alumetal di Mori, lo Smart Lab
e Progetto Manifattura di Rovereto, casi
che hanno permesso ai partecipanti di
prendere visione e venire a conoscenza
di tre diverse realtà locali: dall’area dismessa dell’ex Alumetal come artificio archeologico-industriale e importante lascito
e memoria di una stagione industriale oggi
superata, alla realtà di Smart Lab, manifestazione concreta dell’applicazione di un
percorso di rigenerazione urbana sensibile
ai temi sociali e ricreativi per i giovani, passando infine per la realtà imprenditoriale di
Progetto Manifattura e il tema della riqualificazione urbana in un contesto storico e
urbanistico consolidato.
Il percorso ha introdotto i partecipanti
alle principali sfide a cui oggi il governo
del territorio è chiamato a rispondere
e che la L.P. 15/2015 ha posto come

questioni cruciali per il futuro sviluppo
del Trentino. Sfide che, come descritto,
ci portano in conclusione a riflettere
non solo sulla necessità di contenere il
consumo di suolo e di orientare le progettualità su quei manufatti che oggi già
esistono e che possono essere ripensati,
quanto al futuro di queste stesse professioni, al loro aggiornamento nella formazione e ad una loro rifondazione.
Le domande che dobbiamo porci
sono dunque le seguenti: come possiamo ri-orientare profili professionali che
vivono grazie alla produzione e realizzazione di artefatti sul suolo in un’ottica di
“consumo di suolo zero”? Come orientare il governo locale e gli enti territoriali,
direttamente coinvolti nelle decisioni di
consumo del suolo?
Come il governo del territorio può farsi promotore attivo di strumenti concreti
di riqualificazione e rigenerazione urbana
che riescano non solo a ricucire i differenti “brani di città”, ma che allo stesso
tempo riescano a rimettere in discussione il tema centrale delle decisioni e
del governo della città e della cosa pubblica, nonché della democrazia stessa,
immaginando nuovi strumenti concreti
per regolamentare le differenti forme di
capacitazione, di collaborazione e corresponsabilizzazione attiva della società o
di parti di essa?

Corso “Metodi e strumenti per il governo del territorio”,
intervento di Paolo Pileri.
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10
Progettare paesaggi
dolomitici
Ugo Morelli

Da quando l’accreditamento UNESCO
ha dato alle Dolomiti un valore universale, generando l’esigenza di condividere
scelte e decisioni per la loro valorizzazione ad una scala più ampia di quella dei
singoli luoghi e delle singole comunità,
è evidente la necessità di creare una
cultura in grado di governare le scelte
individuali e collettive per progettare i
paesaggi del futuro.
Il paesaggio è percezione e azione
responsabile. Una via privilegiata per la
libertà individuale e collettiva è l’autoeducazione all’estetica e alla vivibilità degli
spazi della nostra vita. Condizione per
l’affermazione di questa prospettiva è il
riconoscimento della necessità di una traduzione necessaria tra le diverse interpretazioni storiche del paesaggio e i diversi
approcci con cui il paesaggio, l’ambiente
e il territorio sono stati e sono considerati.
Si pone quindi un problema di traduzione in quanto i linguaggi specialistici,
mentre consentono focalizzazioni conoscitive e supporto all’azione tecnica,
rappresentano allo stesso tempo un
vincolo a conoscere e ad agire in maniera
integrata per la tutela e la valorizzazione.
Da un certo punto di vista la traduzione è
sempre stata necessaria, ma lo diventa in
particolare nel momento in cui l’approccio
al paesaggio, da una prospettiva forma-

WNHM, avvio del Master.

UGO MORELLI
Università di Bergamo,
Presidente Comitato Scientifico
del Master WNHM UNESCO di step
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le, esteriorizzante e solo percettiva, si
connette strettamente alla vivibilità, implicando una profonda trasformazione delle
idee e dei progetti con cui si interviene in
esso. Alla base di questa trasformazione
vi è proprio il problema della vivibilità.
In questi anni scopriamo, infatti, di
essere la specie che non solo abita
pervasivamente lo spazio, ma continua a
farlo con la presunzione di essere “sopra le parti”, stentando vistosamente a
riconoscere di essere ineluttabilmente nel
sistema vivente “parte del tutto”. Le trasformazioni cognitive e affettive implicate
da questo cambiamento sono enormi
e altrettanto tenaci si mostrano le resistenze a cambiare idea e comportamenti
riguardo al paesaggio, all’ambiente e al
territorio.
La prima grande esigenza di traduzione, quindi, è relativa proprio alla questione della vivibilità. La progettazione
paesaggistica, lungi dall’assumere una
prospettiva residuale, di contorno, di
sfondo e connessa solo a problematiche
di ordine percettivo e formale, dovrebbe
divenire appannaggio di un approccio
multidisciplinare e, forse, neodisciplinare,
capace di includere la biologia dei sistemi
viventi, le neuroscienze cognitive, la geologia, l’architettura, l’ingegneria, l’agronomia, l’economia e altre discipline.
Oggi è evidente che tra i linguaggi
specialistici di queste discipline si pone
un problema di traduzione. Al centro del
problema vi sta forse la costatazione
elementare della rilevanza estetica del paesaggio e, quindi, il riconoscimento della
struttura sensibile, della connessione di
legame tra i sistemi viventi e la loro ecologia, e in particolare, della specie umana
e della sua collocazione sul pianeta Terra.
In questa prospettiva la trasformazione
dei luoghi in paesaggio rappresenta il
riferimento dell’analisi e della progettazione: anche in questo caso, infatti, si tratta
di una questione di traduzione. Ognuno
nella propria esperienza sviluppa una
trasformazione dei luoghi in paesaggio
e costruisce un suo orientamento alla
vivibilità. In quell’unità elementare che è la
traduzione trasformatrice, risiede, forse, il
principale riferimento della progettazione
paesaggistica e di qualunque progettazione partecipata.
Il lavoro di ricerca e formazione svolto
in questi anni presso la Scuola per il go-

verno del territorio e del paesaggio mira a
creare le condizioni perché il processo di
traduzione prima considerato, con le sue
molteplici implicazioni, possa affermarsi
attraverso percorsi di apprendimento che
pongono al centro l’ipotesi che l’estetica
del paesaggio e della vivibilità non siano
un lusso per civiltà che vogliono considerarsi avanzate, ma siano una necessità: in
loro assenza l’intelligenza creativa e una
progettualità responsabile appassiscono
e muoiono. Bisogna essere capaci di
innovazione appropriata.
L’innovazione si propone come un processo di distinzione muovendosi tra luogo
e mondo. Si distingue nel confronto chi
riesce a valorizzare i propri punti di forza
distintivi, tendenzialmente unici e non
replicabili. I luoghi, in particolare i territori
di montagna, hanno una sola possibilità:
stabilire in che cosa intendono distinguersi, scegliendo una cosa, nella consapevolezza che non possono distinguersi su
tutto ed alla condizione di valorizzare la
distinzione scelta connettendosi alla rete.
L’innovazione necessaria è riconducibile a tre parole chiave: conoscenza,
paesaggio e tecnologie: il modello
“Con-pa-tec”. Si tratta di un modello che
combina le possibilità di apprendimento
attraverso la conoscenza, con la centralità
del paesaggio come spazio di vita e di
promozione della qualità della vita per i
residenti e gli ospiti, con il ruolo cruciale
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Lo scopo è lo sviluppo
di un’economia e una società compatibili
con una vivibilità sostenibile, in grado di
rappresentare un’opportunità preferibile
per le giovani generazioni residenti. Se
nella progettazione dei paesaggi dolomitici si combinano in modo compatibile
conoscenza, paesaggio e tecnologie
avanzate, la vivibilità nei luoghi geograficamente elevati può divenire altrettanto
elevata socialmente.
Quali sono gli assi portanti di questa possibilità? Il primo asse riguarda
l’intensificazione del rapporto tra conoscenza e innovazione. Le risorse della
montagna possono divenire distintive e
caratterizzare economia e società solo
se la loro elaborazione si arricchisce di
know-how. Si tratta di uno dei punti più
critici. Se pensiamo al legno, ad esempio,
vediamo prevalere l’uso tradizionale, ma
in alcuni casi l’iniziativa per l’innovazione

dà frutti importanti e si vede subito che
è la conoscenza applicata il fattore che
fa la differenza. Il secondo asse riguarda
il rapporto tra tecnologia e accessibilità. Un’accessibilità leggera e capace
di connettere il locale al globale senza
snaturarlo e omologarlo è possibile. Si
tratta di elaborare un’accezione estesa e
profonda dell’accessibilità che si combini
con decisi investimenti in crescita culturale ed incremento della conoscenza
posseduta e investita nelle comunità locali, riducendo l’impatto delle tradizionali
modalità di accessibilità fisiche. Il terzo
asse è quello del rapporto tra paesaggio
e vivibilità. Il paesaggio è stato vissuto
come un’esternalità, disponibile e attraente, da valorizzare per venderlo. Si tratta
di riconoscere che è prima di tutto un
patrimonio delle comunità residenti, dal
punto di vista mentale, storico e culturale
e, quindi, uno spazio di vita. Una risorsa
unica e distintiva che eleva la qualità della
vita e la rende attraente per chi ci nasce
e chi la frequenta. Il paesaggio diviene in
tal modo luogo dell’incontro, sede di una
vivibilità distintiva e patrimonio inimitabile
per il presente e il futuro.

Formazione Dolomiti UNESCO
L’inserimento delle Dolomiti all’interno del Patrimonio mondiale dell’Umanità nel giugno 2009
ha reso imprescindibile l’investimento in formazione permanente per i territori su cui il Bene si
estende. La tsm-step ha la responsabilità della
Rete della Formazione e della Ricerca Scientifica della Fondazione Dolomiti UNESCO e realizza da cinque anni il Master World Natural Heritage Management. Gestire e valorizzare i patrimoni naturali richiede competenze specialistiche
e il Trentino nel corso degli anni si è distinto per
saper combinare l’attenzione alla ricerca e alla
conoscenza con una straordinaria capacità di
valorizzare l’ambiente, il territorio e il paesaggio.
Le attività dell’area UNESCO sono realizzate in
partnership con il MUSE-Museo delle Scienze
di Trento. L’Area si avvale altresì di un solido network di partner istituzionali, quali l’Università di
Torino, Arte Sella, l’UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch Managementzentrum, la SAT-Società degli Alpinisti Tridentini,
l’Associazione Dislivelli e diversi altri enti e organizzazioni nazionali e internazionali.
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Antropologo, componente
del Comitato Scientifico di step
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Il paesaggio costituisce il tema centrale
intorno al quale possono confrontarsi
diverse competenze disciplinari situate
al crocevia fra scienze naturali, scienze
umane e sociali, saperi tecnici (architettura, ingegneria, agronomia). Lo spettro
tematico è tanto ampio quanto decisivo
per migliorare la qualità della vita dell’abitare e per uscire dai tecnicismi settoriali.
Riflettere sul paesaggio rappresenta una
sfida ed un’ottima occasione per ripensare criticamente presunte certezze ed
avviare una salutare bonifica epistemologica delle rispettive conoscenze. La forte
connotazione identitaria che il paesaggio
riveste nel definire le modalità dell’abitare
e del costruire -ce lo ricorda il filosofo
Martin Heidegger nei suoi Saggi e Discorsi- ci espone al rischio di enfatizzare
o idealizzare scenari del passato che, nel
corso dei secoli, hanno generato speciali
gusci protettivi e rassicuranti. Le metafore del “guscio” e della “pelle” rendono
bene l’idea di una visione del paesaggio
che, da un lato (effetto “guscio”), rifiuta la
sperimentazione del nuovo riproponendo
forme di coazione a ripetere mediante stili
e pratiche di tipo emulativo inautentico.
Dall’altro lato (effetto “pelle”), emerge
il problema di una metabolizzazione del
nuovo attraverso aperture e relazioni
“porose” fra tradizione e innovazione. Se
la questione del paesaggio viene contestualizzata nell’ambito alpino, la relazione
dialettica fra passato e futuro assume
connotazioni più forti che in altri contesti.
Perché, allora, sulle Alpi tali domande assumono contorni più problematici che in
città e pianura? La risposta è abbastanza
semplice. Le Alpi sono un territorio dove
l’incontro fra epoche storiche e stili di
vita ha spesso generato scontri culturali.
Fino alla costruzione dell’immaginario alpino da parte dei primi esploratori-turisti,
provenienti dalle città svizzere e inglesi,
l’architettura alpina rispondeva a canoni
di funzionalità e l’uso dei materiali dipendeva dalla prossimità d’impiego dei materiali da costruzione. A partire dalla fine del
Settecento interviene quella rivoluzione
culturale nella percezione dello spazio
alpino che la letteratura specializzata rubrica sotto la voce «invenzione delle Alpi».
Tuttavia, dalla seconda metà dell’Ottocento, l’architettura alpina incomincia ad
alimentare stereotipi e rappresentazioni
“ideal-tipiche” ricorrendo a mimetismi

inautentici generatori di kitsch, le cui
tipologie si rifanno prevalentemente allo
chalet svizzero o al finto tirolese. Antonio
De Rossi, del Politecnico di Torino, ha
affrontato magistralmente il tema delle
rappresentazioni del mondo alpino e delle
rispettive implicazioni paesaggisticoarchitettoniche in due recenti saggi accomunati dal titolo: La costruzione delle
Alpi. Il primo saggio affronta il tema: Immaginari e scenari del pittoresco alpino
(1773-1914), il secondo: Il Novecento e
il modernismo alpino (1917-2017). De
Rossi propone un excursus di straordinaria ricchezza documentaria che affonda
le radici nella complessa letteratura sulle
Alpi a partire dai contributi pionieristici
elvetici. Interessante appare il parallelismo che viene suggerito dall’architetto
torinese fra la dimensione naturale fisicogeologica e quella storico-artistica. In tal
modo, si pone in risalto come, tra i primi
esploratori-scienziati delle Alpi, esistesse
una sorta di isomorfismo interpretativo
fra ambito naturale e ambito culturale, fra
selvaticità e domesticità. Le tematiche
del pittoresco e del sublime vengono
affrontate in tutte le loro articolazioni
storico-filosofiche con precisi addentellati
alla dimensione reale del territorio alpino.
Le Alpi sono presentate come un vivace
laboratorio di cultura scientifica, artistica,
tecnica ed architettonica. Dalla fine del
Settecento fino alle soglie della prima
guerra mondiale, lo spazio alpino è attraversato dalle grandi trasformazioni della
società occidentale. In poco più di cento
anni si è passati dalla demonizzazione
delle montagne, percepite in termini di
“orrido”, all’avvento della rivoluzione industriale che ha radicalmente mutato il loro
ruolo tradizionale di serbatoio delle attività
agro-pastorali. Lo spazio del mistero e
dell’ignoto è diventato conoscibile e divulgabile per mezzo di carte e topo-guide,
le celebri Murray e Baedeker. Strade e
ferrovie hanno inciso profondamente sulla
pianificazione del territorio creando una
nuova gerarchizzazione degli spazi. Turismo e sport hanno trasformato molte aree
in terreni di gioco e le nuove architetture
dei grandi alberghi hanno sostituito le
vecchie locande e stazioni di posta. Ma
anche l’opzione salutistica ha generato i
paesaggi delle case di cura e dei sanatori. Le regioni occidentali delle Alpi-Savoia,
Valle d’Aosta, Vallese, Oberland Bernese,
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avranno la primogenitura del turismo alpino e le prime grandi ibridazione paesistiche. Quanto al modernismo alpino, esso
diventa lo specchio riflettente di quella
“cultura della crisi” (pensiero debole) che
ha investito l’Europa e l’Occidente fra le
due guerre mondiali ed ha avuto un epilogo traumatico alla fine degli anni Settanta
del secolo scorso. La continua, incessante trasformazione del paesaggio è più che
mai attuale e così pure l’identità “multipla”
dei territori, la cui autenticità va salvaguardata attraverso il tempo nella consapevolezza della sua articolata morfologia
grammaticale e sintattica. A questo
proposito, sembra talvolta riecheggiare
ancora nei dibattiti la vecchia contrapposizione fra la “teoria etnica dell’abitazione” di Jacob Hunziker -incentrata su di
una presunta identità statica (“tipica”)- e
quella funzionalista di Richard Weiss. Le
Alpi, laboratorio transnazionale e multietnico, presentano paesaggi che di questa
variabilità e “biodiversità” culturale sono
espressione. Pur nel superamento del
semplicistico dualismo fra “cultura della
pietra”, attribuito alle Alpi latine, e “cultura
del legno”, alle Alpi tedesche, resta il dato
paesaggisticamente significativo della

profonda differenza esistente fra i diversi
settori delle Alpi. Vale la pena ricordare, in
proposito, i gloriosi «Quaderni di cultura
alpina» dell’editore Priuli&Verlucca che ci
hanno aiutato a decifrare i molti paesaggi
alpini compresi fra le Alpi Liguri e le Alpi
Giulie, contrassegnati dalle svariate tipologie costruttive contadine (ma non solo)
e ci hanno fatto comprendere la ricchezza
delle forme abitative e la complessità
delle cosiddette, impropriamente, “architetture spontanee”. Il legame inscindibile
fra architettura e civilizzazione, fra tecnica
costruttiva e cultura, rimanda all’omonimo
titolo di un avvincente volume dell’ossolana Fondazione Monti. I temi della casa
alpina e del paesaggio nelle Alpi centrali
(Grigioni, Ticino, Vallese, insediamenti
walser) vengono affrontati con il grande
respiro culturale di Luigi Zanzi ed il rigore
storiografico di Enrico Rizzi. Anche attraverso questi contributi storico-etnografici,
ci rafforziamo nel convincimento dell’importante legame esistente fra il governo
del territorio e la responsabilità etica nella
“costruzione del paesaggio”.
Legame cui step dedica il suo costante
impegno scientifico e culturale, educativo
e didattico.
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Passeggiata con edificio di servizio
sull’itinerario di Trollstigen
Arch: Reiulf Ramstad Arkitekter
Paesaggisti: Multiconsult
©Foto: Jarle Wæhler / Norwegian Public Roads
Administration (NPRA)
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Sguardi
Nasjonale turistveger
Norwegian Scenic Routes
www.nasjonaleturistveger.no
a cura di
Roberta Di Filippo,
Roberto Salvischiani

In Norvegia la visione lungimirante per un
territorio unisce natura, architettura e arte
per farli diventare qualcosa di più grande,
creando nuovi immaginari, facendoci
avvicinare alla natura in modi inattesi e
sorprendenti.
18 itinerari attraversano paesaggi della Norvegia occidentale, centrale e settentrionale, percorrendo scenari naturali
unici per più di 2000 chilometri, lungo la
costa e i fiordi, costellati da piccole gemme architettoniche ai margini dell’oceano,
punti di vista drammatici e aree di sosta
funzionali, offrendo nuove esperienze,
nuovi racconti di viaggio.
Dalla nascita del progetto, a metà
degli anni ‘90, sono stati coinvolti più di
50 architetti, paesaggisti, designers e
artisti, alcuni dei quali giovani, ponendo
l’accento sull’innovazione e sulla creatività, e questa attenzione ha scatenato una
straordinaria forza creativa; molti giovani
architetti hanno ottenuto ampi consensi
per i loro progetti innovativi. La maggior
parte dei designers proviene dalla Norvegia, tra cui Snøhetta, Reiulf Ramstad
Arkitekter, Jensen & Skodvin e Carl-Viggo

Hølmebakk, con l’eccezione di nomi di
fama mondiale come l’architetto Peter
Zumthor e l’artista Louise Bourgeois.
Nel 2014, sono stati invitati nuovi
artisti, architetti e paesaggisti per una
pre-qualificazione in vista di 50 nuove
iniziative che dovranno essere realizzate
entro il 2023.
Un organo unitario, la “Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)”, si
occupa dello sviluppo di questo grande
piano, la Norwegian Scenic Routes, al
fine di garantire una gestione unitaria e
di alta qualità al progetto, un Consiglio
costituito da architetti, paesaggisti, artisti,
curatori d’arte, garantisce un’elevata qualità alle opere inserite.
Oltre alla pianificazione, costruzione e
manutenzione degli itinerari, l’ente coinvolge le amministrazioni regionali e locali, enti
pubblici e privati affinché si crei un pacchetto completo che coinvolge anche la ristorazione, l’ospitalità, marketing e turismo.
Di seguito vengono riportati due itinerari tra i più significativi della Norwegian
Scenic Routes, Trollstigen e Ryfylke.

Edificio di servizio sull'itinerario di Trollstigen
Arch: Reiulf Ramstad Arkitekter
Paesaggisti: Multiconsult
©Foto: Jarle Wæhler / Norwegian Public Roads
Administration (NPRA)
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Edificio di servizio sull'itinerario di Trollstigen
Arch: Reiulf Ramstad Arkitekter
Paesaggisti: Multiconsult
©Foto: Jarle Wæhler / Norwegian Public Roads
Administration (NPRA)

Itinerario “Trollstigen”
La strada, un percorso di 100 chilometri,
si snoda attraverso 11 tornanti mentre
sale a Stigrøra (858 metri sul livello del
mare). La natura impervia del sito è stata
resa accessibile da un progetto unitario
dello studio Reiulf Ramstad Architects
che dal punto di partenza, servito da un
edificio di servizi con museo, bar e negozi
parzialmente incassato in un terrapieno
che funge da barriera alluvionale e che si
sviluppa con due corpi in cemento protesi sull’acqua, prosegue con un sistema di
percorsi, ponti e piattaforme panoramiche
che sovrastano il paesaggio. L’intervento
architettonico, rispettoso dell’ambiente,
utilizza materiali come cemento, acciaio
corten e vetro e si configura come un filo
sottile che guida i visitatori attraverso i
vari punti significativi dell’area.
Gudbrandsjuvet è una gola attraverso
la quale scorre il fiume Valldøla. Lo studio Jensen & Skodvin ha progettato un
percorso che dal parcheggio si sviluppa
con un ponte che attraversa il torrente e il
bosco fino a condurre i visitatori nel punto
panoramico sopra alle cascate, caratterizzato da una forma organica in cemento
e acciaio corten. Sul lato opposto della
gola si sviluppa il piccolo edificio di servizio con bar in cemento e vetro.
Poco distante gli stessi architetti
hanno progettato il Juvet Landscape
Hotel, un piccolo hotel che distribuisce le
stanze, come piccoli oggetti indipendenti, sulla topografia naturale del terreno,
senza intervenire su di essa, orientando
ogni stanza verso una vista esclusiva sul
paesaggio.

Piattaforma panoramica sull'itinerario di Trollstigen
Arch: Reiulf Ramstad Arkitekter
Paesaggisti: Multiconsult
©Foto: Jarle Wæhler / Norwegian Public Roads
Administration (NPRA)
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Punto panoramico sulla gola di Gudbrandsjuvet
Arch: Jensen & Skodvin Arkitektkontor
©Foto: Magne Flemsæter / Norwegian Public
Roads Administration (NPRA)
Sistema di passeggiate accessibili sulla gola di
Gudbrandsjuvet, con piccolo edificio per il ristoro
Arch: Jensen & Skodvin Arkitektkontor
©Foto: Roger Ellingsen / Norwegian Public Roads
Administration (NPRA)

Juvet Landscape Hotel
Arch: Jensen & Skodvin Arkitektkontor
©Photo: Jiri Havran, Jan Olav Jensen /
Jensen & Skodvin Arkitektkontor
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Piattaforma panoramica
sull’itinerario di Trollstigen
Arch: Reiulf Ramstad Arkitekter,
Paesaggisti: Multiconsult
©Foto: Roger Ellingsen / Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)
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Scalinata nella cascata di Svandalsfossen
Arch: Haga Grov / Helge Schjelderup
©Foto: Norwegian Public Roads Administration (NPRA),
Fredrik Fløgstad (sopra), Per Kollstad (sotto)

Itinerario “Ryfylke”
La strada panoramica Ryfylke è una delle
più lunghe tra le 18 strade panoramiche
della Norvegia, 260 chilometri.
Attraversa paesaggi contrastanti tra
loro, dalle alte montagne alle colline fino
ai fiordi più profondi.
Un punto suggestivo è caratterizzato
dalle cascate di Svandalsfossen dove lo
studio Haga & Grov Sivilarkitekter MNAL
ha realizzato un percorso con 540 scalini che portano i visitatori in prossimità
della cascata per sentirne la sua forza, il
percorso prosegue tra la lussureggiante
vegetazione che caratterizza la zona.
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Vicino alla città di Sauda è possibile
visitare le miniere di zinco di Allmannajuvet attive tra il 1881 e il 1899. Nel 2016
l’architetto svizzero Peter Zumthor ha
progettato tre piccoli edifici: una struttura
museale, un bar e un edificio di servizio
all’ingresso. Gli edifici semplici ma spettacolari sono stati progettati secondo la
tradizione dell’architettura industriale e si
integrano perfettamente nel paesaggio.
La passerella pedonale della città di
Sand, dello studio Sami Rintala / Eggertsson con Ivan Kroupa, collega l’area
urbana ad un’area naturale a bosco utilizzata per lo svago degli abitanti. La linea
orizzontale del ponte, in acciaio corten,
si contrappone alle forme organiche della
roccia, su di un lato si trova un piccolo
padiglione in cemento per ospitare piccoli pic-nic.

Piccolo edificio nelle miniere di zinco
di Allmannajuvet
Interno della piccola caffetteria
Edificio di servizio
Atelier Peter Zumthor & Partner
©Foto: Trine Kanter Zerwekh (sopra),
Roger Ellingsen (sotto) / Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)
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Piccolo edificio nelle miniere
di zinco di Allmannajuvet,
Atelier Peter Zumthor & Partner
©Foto: Roger Ellingsen / Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)
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Passerella sull'itinerario di Ryfylke
Arch: Rintala Eggertsson Arkitekter
©Foto: Jarle Lunde / SuldalFoto.no

61

Passerella sull'itinerario di Ryfylke
Arch: Rintala Eggertsson Arkitekter
©Foto: Helge Stikbakke (sopra),
Fredrik Fløgstad (sotto) / Norwegian Public
Roads Administration (NPRA)
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