Vivi le finestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in
uno Studio Finstral,
anche online.

Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.
Scegli tra visita individuale, consulenza
telefonica o videochiamata.
finstral.com/studio

È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell‘ecobonus.

legnotrentino.it
un portale dedicato alla promozione della filiera foresta-legno
in provincia di Trento, un servizio aperto a tutti, dove vengono
diffuse notizie ed informazioni sul settore. Uno strumento per la
valorizzazione del legname trentino, delle aziende e dei professionisti.

Per informazioni: Camera di Commercio I.A.A. di Trento - Ufficio Promozione del Territorio - Tel. 0461.887101 - progetto.legno@tn.camcom.it

L’impianto vintage
fa tendenza
É Trentina l’azienda che produce gli iconici impianti a viﬆa
Dal loft in città alla moderna vineria, dal castello medievale alla villa rinascimentale. Gli impianti elettrici in
stile vintage si stanno facendo sempre più spazio nell’architettura e nell’interior design. L’azienda leader
di mercato in Italia ha sede a Rovereto, oﬀre soluzioni sempre nuove e un catalogo di oltre 2.000 prodotti.
Il design iconico e senza tempo dei tradizionali interruttori
rotativi incontra ora nuovi tipi di ambiente, moderni e contemporanei.Una tendenza che sta oﬀrendo nuovi spunti ad architetti e progettisti. Con C'era una volta® è infatti possibile realizzare impianti a vista con cavo treccia cotone, con tubo in
rame, con canalina in porcellana oppure scegliere tra
un'ampia gamma di serie ad incasso valorizzate da forme,
colori e soluzioni diﬀerenti. C'era una volta® si completa poi
con l'illuminazione: intere serie di corpi illuminanti che dialogano perfettamente con diversi stili di impianto. Gli aspetti
vincenti di questo nuovo trend stilistico sono da ricercare in
alcuni fattori chiave. In primo luogo i materiali naturali
impiegati: porcellana, cordierite, rame e cotto permettono di
ottenere prodotti estremamente piacevoli sia alla vista che al
tatto. In secondo luogo l'ampio catalogo a disposizione permette di poter realizzare impianti anche complessi, rendendoli completi in ogni loro parte, dai componenti generali ﬁno
ai singoli dettagli. Un altro aspetto chiave riguarda poi il recupero e la valorizzazione delle tecniche di produzione artigianali: ogni prodotto è un pezzo unico che trasmette tutto il
valore del Made in Italy. Con C'era una volta® creatività,
materiali naturali e artigianalità italiana si fondono, creando così nuove opportunità nella progettazione di spazi di vita
e di lavoro. Lo stile vintage diventa quindi un elemento caratterizzante, un tocco distintivo che crea valore e unicità.
Esempio di impianto a viﬆa in rame

Impianti
a treccia

Impianti
in rame

Impianti
in porcellana

Serie
da incasso

Illuminazione

Smart Working Places
su misura per la tua azienda
Winglet push

Villotti Group esprime competenze specializzate nel settore
dell’arredo per ufficio mettendo a frutto competenze ed esperienze di uno staff professionale ed appassionato.
Accompagniamo il cliente sin dalla fase di progettazione e lo
guidiamo passo dopo passo nel percorso di studio e realizzazione degli ambienti di lavoro, ponendo efficienza, funzionalità,
estetica e comfort quali caratteristiche imprescindibili del risultato finale.
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Esigenze lavorative differenti richiedono differenti configurazioni
degli spazi di lavoro, ottimizzati a seconda dei casi per collaborazione e socializzazione, privacy, concentrazione, uso di strumenti tecnologici avanzati, accoglienza della clientela.
La tecnologia è parte integrante del concetto stesso di Smart
Office: sistemi per la prenotazione di sale riunioni, postazioni
di lavoro non assegnate, sistemi per l’automazione delle sale,
aree di stampa e lavagne interattive sono solo alcuni esempi di
quanto il supporto tecnologico possa aiutare nella creazione di
un ambiente di lavoro altamente efficiente.
Villotti Group ha raccolto questa sfida con entusiasmo ed è in
grado di fornire pieno supporto e soluzioni ideali per aiutare i
tuoi collaboratori a vivere lo Smart Office come una opportunità

di crescita in cui gli ambienti organizzati grazie al nostro supporto rappresentano un altissimo valore aggiunto.
Gli Smart Working Places sono un must oggigiorno: Villotti Group è il partner ideale nella realizzazione dell’ambiente di
lavoro su misura per le tue esigenze: un ambiente in cui produttività e benessere lavorativo del tuo team si armonizzano
perfettamente.
Ascolto e comprensione delle necessità del cliente, rispetto del
budget e dei tempi, sono alla base di ogni nostro progetto.

L’ARTE DI
ARREDARE

IL TUO AMBIENTE
DI LAVORO
www.villottigroup.it

CONSULENZA, FORNITURA E ASSISTENZA
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Una delle sfide più appassionanti tecnicamente affrontate recentemente è quella del supporto all’organizzazione di ambienti di
lavoro Smart Office che sappiano adattarsi al modo di lavorare
contemporaneo. Ultimamente abbiamo assistito ad un’accelerazione delle dinamiche di cambiamento del vivere l’ufficio, meno in
presenza, piu virtuale, più flessibile, sempre più influenzato dallo
stile domestico, contraddistinto da spazi conviviali e di confronto.
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Consiglio
Provincia
autonoma
di Trento.
La Strategia
provinciale per
lo sviluppo
sostenibile
Jacopo Mantoan, Elisa Pieratti,
Dina Rizio, Paola Delrio

cembre 2020 dall’approvazione del documento preliminare della “Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile- SproSS”,
i cui contenuti raccolgono le linee d'azione
individuate dai Dipartimenti provinciali
competenti da intraprendere entro il 2030:
20 gli obiettivi provinciali per costruire un
Trentino più sostenibile. Questo documento preliminare fin dal gennaio 2020 è stato
oggetto di un ampio processo partecipativo
che ha coinvolto studenti, associazioni, categorie economiche, sindacati, ordini professionali, sindaci, enti di sistema, università di Trento, APT, organismi del consiglio
provinciale e cittadini. La valorizzazione
dell’informazione e della partecipazione

co Menapace. “Uno sviluppo nuovo, “dol-

Le tappe fondamentali

a tutti i livelli della società civile è infatti

ce”, a basso impatto ambientale, fondato su

L’Agenda 2030 dell’ONU, approvata nel

riconosciuta come il principale fattore per

un uso attento e consapevole delle risorse,

2015, rappresenta il piano di azione globale

una strategia di successo, capace di porre le

nonché sull’innovazione continua delle

per la promozione di una visione integrata

basi culturali e promuovere il cambiamento

fonti energetiche, della mobilità, dei modi

delle tre dimensioni dello sviluppo sosteni-

verso una società più inclusiva, resiliente e

di produrre e di consumare, di utilizzare il

bile: ambientale, economica e sociale. Con

sostenibile.

suolo, con interventi trasversali che mira-

lo scopo di declinare a livello nazionale i

no alla cooperazione fra i diversi soggetti e

principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030, nel

Una Strategia, 5 aree prioritarie, 20 obiettivi

all’efficientamento delle strutture ammini-

2017 il Governo Italiano ha adottato la Stra-

Questo documento contiene le linee di

strative. È questo l’approccio che vogliamo

tegia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

azione per promuovere uno sviluppo so-

intraprendere in Trentino, condividendolo

(SNSvS). In ambito Trentino, a partire dal

stenibile del Trentino entro il 2030, con

con gli attori del territorio: le amministra-

13 dicembre 2019, la Giunta provinciale

visione orientata al futuro. “La versione

zioni locali, le imprese, i centri di ricerca

ha iniziato il percorso di definizione della

preliminare della Strategia individua 20

e l’università, le scuole, tutti i cittadini”,

Strategia provinciale per lo Sviluppo So-

obiettivi di sostenibilità organizzati in 5

queste le parole del vicepresidente e asses-

stenibile - SproSS, approvando dapprima

aree prioritarie, coerenti con quelle della

sore provinciale all'urbanistica e ambiente

il documento “Trentino sostenibile”, che

nuova programmazione europea 2021-2027

Mario Tonina. Si è infatti da pochi giorni

definisce il posizionamento del nostro ter-

e corrispondenti ad altrettante visioni di un

conclusa la consultazione sul documento

ritorio rispetto ai 17 goal dell’Agenda 2030

futuro più sostenibile per il nostro territo-

rivolta alle categorie economiche e ai Sin-

e ai 52 obiettivi della SNSvS, seguito a di-

rio”, ha spiegato il direttore di APPA, Enri-

daci mentre, negli scorsi mesi di febbraio -
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marzo si è svolta la fase del percorso parte-

peraltro, anche le categorie più speciali-

eventi estremi, richiede un modo nuovo di

cipativo rivolta a tutta la cittadinanza, che

stiche stanno adottando un approccio che

concepire il rapporto tra aree urbanizza-

ha visto coinvolti cittadini e associazioni,

valorizza di tutela ambientale, ma anche di

te e spazi naturali.

sia attraverso specifici webinar online, sia

inclusione sociale, valorizzazione cultura-

Infine sarà requisito imprescindibile pro-

tramite la raccolta di proposte ed osser-

le e promozione di stili di vita sostenibili.

gettare le opere future tenendo conto non

vazioni sul sito web dedicato https://agen-

Il forte collegamento con le tematiche trat-

solo dei cambiamenti climatici e della ne-

da2030.provincia.tn.it/.

tate dalla SproSS, risiede proprio in queste

cessaria diminuzione del consumo di ri-

Le proposte emerse dai diversi percorsi

dimensioni che permeano la società in ogni

sorse, ma anche dei cambiamenti sociali

partecipativi, se coerenti con i principi

suo aspetto.

e demografici in atto e della trasformazio-

di Agenda 2030 e sostenibili dal punto di

Questo è l’orientamento perseguito dalla

ne digitale in corso, a servizio di lavorato-

vista ambientale, sociale ed economico,

categoria degli architetti: studiare i feno-

ri, famiglie e anziani. Ecco dunque che la

verranno inserite nella versione finale del-

meni che cambiano il territorio, capire le

conoscenza dell’ambiente, sapientemente

la Strategia, che poi verrà sottoposta alla

dinamiche alla base del rapporto uomo-

correlata alle competenze architettoniche

Giunta provinciale per l’approvazione defi-

ambiente e gestire, in maniera resiliente,

e “sociali”, contribuiranno in maniera po-

nitiva, prevista entro maggio 2021.

le trasformazioni che ne derivano al fine di

sitiva alla qualità della vita delle persone

promuovere una visione moderna e soste-

e dell’ambiente che le circonda.

nibile di architettura.

In questo contesto così fortemente carat-

Sostenibilità a 360°

terizzato da crisi planetarie, sarà altresì

Se da una parte le tematiche legate alla
sostenibilità sono correlate in modo ine-

Alcuni spunti per la comunità degli architetti

fondamentale rafforzare strumenti di pro-

quivocabile alla “sfera ambientale”, è pure

Tra le diverse tematiche trattate nella Stra-

grammazione territoriale orientati verso

vero che vi sono molte altre discipline che

tegia provinciale, i punti di collegamento

un concetto di sostenibilità globale: valo-

concorrono alla definizione di sviluppo so-

con il mondo dell’architettura moderna

rizzando, più che in passato, i piccoli cen-

stenibile, come l’urbanistica e l’architettu-

sono molteplici e sarà sempre più rilevante

tri del Trentino e le comunità che li abitano

ra: a dimostrazione di questo entrambe tro-

creare un “collegamento virtuoso” in cui

nel rispetto della loro valenza storica e cul-

vano uno spazio rilevante tra gli obiettivi

le scelte di pianificazione urbanistica e

turale ed al tempo stesso riprogettandoli e

dell’Agenda2030 - in particolare all’interno

architettonica siano correlate agli indiriz-

riqualificandoli in chiave sostenibile da un

dell’obiettivo n.11 “città e comunità soste-

zi della Strategia per progettare nel modo

punto di vista ambientale, architettonico,

nibili” - e giocano un ruolo fondamentale

più efficace possibile il nostro Trentino

culturale e sociale. Allo stesso modo anche

anche all’interno della Strategia provincia-

sostenibile del 2040. Questo collegamento

gli spazi pubblici dovranno essere ridefini-

le trentina.

virtuoso è reso ancora più imprescindibile

ti e valorizzati secondo nuove prospettive

Tra le peculiarità della nuova Strategia vi è

dall’attuale contesto sociale ed economico

di sostenibilità, adeguandosi alle mutate

senza dubbio la capacità, saldamente insita

profondamente modificato dalla pande-

esigenze di mobilità, alla necessità di spa-

nel DNA di questo programma di lavoro, di

mia, che impone di ripensare la pianifi-

zi sociali condivisi e infrastrutturazione

saper coinvolgere e valorizzare gli approc-

cazione urbanistico-architettonica dei

digitale.

ci e le competenze della società civile pro-

centri urbani suggerendo la progettazione

In tutto questo fondamentale è il ruolo

vinciale in un corale lavoro per un Trenti-

di città più vivibili, con periferie riqualifi-

degli architetti, chiamati più che mai in

no sostenibile. Accanto alle “tradizionali”

cate e meno consumo di suolo per evitare

un esercizio di studio e comprensione dei

categorie economiche e sociali, sono stati

la distruzione degli habitat naturali; allo

cambiamenti globali e locali e di come

coinvolti attori del mondo dell’istruzione

stesso modo, la messa in sicurezza del

questi incidano nel rapporto uomo-am-

così come le categorie più tecniche, come

territorio dai problemi legati al rischio

biente-società, immaginando, progettan-

gli ordini professionali. In tempi recenti

idrogeologico, così come dagli effetti di

do e costruendo un futuro sostenibile.
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Comunità
CiTrAC.
Architetture
di frontiera
Emiliano Leoni, Roberto Paoli
Sarà visitabile fino alla fine di maggio la
mostra “Architetture di frontiera. Progetti
per abitare le Alpi di Slovenia, Trentino,
Piemonte e Valle d’Aosta” allestita sotto
le austere volte del convento al Monte dei
Cappuccini di Torino sede del Museo Nazionale delle Montagna (https://www.museomontagna.org).
La mostra Organizzata dal Museo, dal
CiTrAC con l’Ordine degli Architetti di
Trento, dall’Istituto di Architettura Montana del Dipartimento di Architettura e

Bernardo Bader, mentre il CiTrAC ri-

tentativi di costruire una nuova abitabilità

Design del Politecnico di Torino e della

propone gli esiti del premio “Costruire il

delle montagne fondata sullo sviluppo lo-

Dessa di Lubjana raccoglie e mette a con-

Trentino 2013-2016”.

cale e la sostenibilità.

fronto le esperienze di tre contesti natu-

Inedita invece la sezione “Architetture

Come ci ricordano Antonio De Rossi e

rali e culturali diversi, accomunati da una

contemporanee sulle Alpi occidentali ita-

Roberto Dini nell’introduzione alla sezio-

feconda progettualità che mette a tema

liane” che raccoglie le architetture delle

ne sulle Alpi occidentali la montagna per

la ricerca di muovi modi di (ri)abitare i

montagne piemontesi e valdostane.

tornare ad essere veramente (ri)abitata ha

contesti periferici ricostruendo un sottile

Nonostante le limitazioni imposte dall’e-

bisogno di nuovi edifici «per la cultura e

equilibrio tra memorie ed innovazioni.

mergenza sanitaria ci auguriamo che la

il welfare, l'agricoltura e il turismo soste-

La sezione slovena “Slovenska alpska

mostra, attraverso una serie di incontri a

nibile, case per autoctoni e nuovi spazi

arhitektura / Slovene Alpine Architecture

distanza, sia un luogo di fecondi incontri

pubblici, strutture per il lavoro e la produ-

2008-2018” propone trenta progetti sele-

e confronti, un aiuto per capire come l’ar-

zione in montagna.

zionati dalle curatrici Kristina Desman,

chitettura possa davvero svolgere un im-

Certo, il turismo non è scomparso, ma ha

Maja Ivanic, Spela Nardoni Kovac con

portante ruolo a supporto dei quotidiani

cambiato forme e pesi, divenendo solo
una delle tante componenti dell’abitare le
Alpi di oggi».
Da qui emerge, anche, la necessità di ripensare il ruolo dei progettisti, meno attenti agli aspetti formali, e più capaci di
favorire processi collettivi per rispondere
ad istanze complesse che portino, con il
contributo di abitanti ed amministratori,
alla realizzazione di progetti di qualità
che sappiano essere convincenti risposte
alle domande poste dalla vita contemporanea e nel contempo possibili elementi di
promozione economica e culturale.
Una preziosa occasione, infine, per creare
nuove amicizie e consolidare relazioni.

Foto di Luca Valentini
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Citrac.
La Traversara.
L'improbabile
storia di una
via millenaria
Forse, quello che conta è produrre dichiarazioni critiche nei confronti delle istituzioni urbanistiche esistenti e fare in modo
che gli edifici agiscano come emissari di
uno spirito che non accetta compromessi.
Nella seconda parte lo sguardo si soffer-

Che fare? Il tempo è scaduto!

ma sul nostro territorio e sul paesaggio:

È necessario cambiare. Fulvio Osti pro-

La Traversara. L’improbabile storia di una

l'uomo nel tempo ha accumulato attorno a

pone un significativo Manifesto del XXI

via millenaria (Mimesis, 2020) è il libro

questa strada (come dappertutto tra l'altro)

secolo: una proiezione verso il futuro in

dell'architetto Fulvio Osti che, attraverso

le incrostazioni simbolo dello sviluppo,

risposta al Manifesto dei Futuristi di cen-

la storia di una antichissima infrastruttu-

che vengono analizzate attraverso uno stu-

to anni fa per proporre un nuovo atteggia-

ra territoriale, si proietta verso il futuro

dio approfondito, con un'enorme quantità

mento nei confronti del territorio anche

attraversando il tempo, il territorio ed il

di informazioni precise, raccolte con pe-

dal punto di vista professionale: «...la sola

paesaggio.

rizia tecnica e sentimento: «l'argomento

sincerità è la premessa proprio per l'auten-

appartiene alle fatiche di una vita fatta di

ticità, la genuinità e la schiettezza... Biso-

Nella prima parte del volume Fulvio Osti

studi, ricerche, professione e riflessioni».

gnerà riscoprire, come scelta etica prima

ricostruisce la storia della Traversara, una

Davvero si vuole trasformare il Trentino

ancora che estetica, il leggero, il pacato, il

strada che, tracciata in altura, collega Riva

a vocazione turistica in «una gigantesca

sensibile, il delicato, l'elegante, il parco, il

del Garda con Merano. Una via che ha avu-

quanto banale Disneyland a livello terri-

sobrio, il frugale, il parsimonioso, il silen-

to un ruolo fondamentale per lo scambio

toriale»? «... abuso del territorio … ur-

zioso: insomma, bisognerà camminare in

economico e culturale tra le civiltà del me-

banizzazioni, spesso frammentarie, pu-

punta di piedi...».

diterraneo e le civiltà del Nord: «La cultu-

ramente occasionali, sfilacciate, talvolta

Siamo di fronte ad una lista di questioni

ra retica, il cui territorio non insiste sulle

inesistenti... qualità delle edificazioni...

fondamentali sulle quali riflettere, matu-

sponde di questo mare che tutto sussume

qualsiasi stravaganza e improvvisazione».

rare, agire! «Che senso ha parlare del pas-

e aggrega, è, di conseguenza, uno degli

Una complessità che richiede una risposta

sato se questo non ha nessuna ricaduta sul

ultimi cerchi di questa onda lunga, il cui

lucida, decisa e culturalmente altrettanto

presente, e che senso ha il presente se non

epicentro è localizzato proprio in questo

complessa.

lo si vede nella sua proiezione futura?»

(Tadao Ando, “Domus” febbraio 2021)

luogo dell'Asia Minore (la Palestina)».
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Inu,
sezione
Trentino.
La Rigenerazione
urbana:
passi per
un futuro
possibile

rale e funzionale mediante la formazione
di nuove centralità urbane» non solo per
quanto riguarda le aree dismesse o degradate, ma in generale anche per zone di
città diverse: dai centri storici, alle aree
verdi.

Agatn.
Rinnoviamo
l’associazione!

Interessante notare anche l’introduzione
alcuni elementi finora rimasti marginali

Mercoledì 14 aprile 2021 si è svolta l’as-

nel dibattito, quali ad esempio la ricerca

semblea generale dell’Associazione giova-

di un equilibrio ecologico spesso compro-

ni architetti del Trentino.

messo, mettendo il verde e gli elementi ter-

È stato un momento molto importante che

ritoriali naturali in una nuova prospettiva.

vogliamo condividere con tutti gli iscrit-

La possibilità ad esempio, che aree attual-

ti, in particolare con gli under 40, poiché

mente edificate, possano essere ri-natura-

oltre ai progetti in essere e in programma

lizzate, era finora una sorta di tabù.

per quest’anno si è discusso sul futuro del-

Il Trentino parte avvantaggiato rispetto a

la nostra associazione.

La Rigenerazione urbana da concetto ge-

questa proposta, almeno dal punto di vista

L’associazione giovani architetti, come da

nerico, trova oggi un’indicazione più pre-

culturale La coscienza “ecologica” è infatti

nome, è composta da professionisti e neo-

cisa e puntuale rispetto a necessità e biso-

un elemento che si matura con gradualità

laureati in architettura di età massima 40

gni contemporanei dei contesti urbani. Un

che la PAT sta sviluppando grazie ad una

anni e quest’anno sarà per molti di noi l’ul-

passaggio avviato grazie al Ddl in discus-

pianificazione attenta a non importare

timo anno per definirsi “giovani” incluso

sione in Senato che, in attuazione della

necessariamente modelli di sviluppo non

l’attuale presidente.

Costituzione Italiana (art. 9, 41, 42, 44 e

curati delle peculiarità, storiche, morfolo-

È quindi giunta l’ora di rinnovare l’asso-

117 del terzo comma) e della Convenzione

giche, di assetto funzionale e sociale, del

ciazione e ci piacerebbe che un nuovo

europea sul Paesaggio (Firenze 2000) de-

territorio aperto e urbano.

gruppo continui l’attività impegnandosi

finisce la rigenerazione urbana come «lo

I tempi appaiono maturi per un Piano di

per la diffusione dei temi cari all’associa-

strumento fondamentale di trasformazio-

paesaggio che sappia interpretare il “pa-

zione, in primis la valorizzazione della fi-

ne, sviluppo e governo del territorio senza

esaggio” così come descritto dalla Con-

gura del giovane professionista all’interno

consumo di suolo».

venzione europea. Si tratta di ribaltare

del mondo dell’architettura.

Si tratta di un passo decisivo verso una

convenzioni ed anche prassi consolidate,

Non esistono ricette prescritte per adem-

consapevolezza nuova rivolta al territorio

avendo l’obiettivo di restituire, laddove

piere a questo concetto, ma proprio per

e più in generale alla necessità di trovare

necessario e possibile,

“al verde” aree

questo, affrontare questa sfida discuten-

un equilibrio ecologico nel nostro am-

oggi altamente inquinate e/o inquinanti, o

done in un gruppo, proponendo iniziative,

biente. Un salto di scala che tende a resti-

espressione di un uso incoerente, e forse

eventi e quant’altro rende il far parte di

tuire alla pianificazione un ruolo strategi-

anche ingiusto, del suolo.

questa associazione un’esperienza gratifi-

co e di principi, da cui partire per arrivare

Ri-naturalizzare aree industriali dismes-

cante e stimolante.

ai singoli progetti di rigenerazione.

se, degradate o sulle quali insistono ma-

Inoltre, considerando i tempi in cui vi-

Gli obiettivi consequenziali a tale propo-

nufatti impattanti è oggi possibile. Invero

viamo, l’associazionismo e conseguente-

sta, si finalizzano puntando «all'innalza-

lo è sempre stato, ma oggi si può avviare

mente la possibilità di avere uno scambio

mento del livello della qualità della vita

con responsabilità un processo di cambia-

dialettico e informativo dal “vivo”, sono

sostenendo l'integrazione sociale, cultu-

mento reale.

elementi integranti del significato della
parola salute di cui dovremmo essere gelosi custodi, sia personalmente sia per la
salute di una nuova generazione di professionisti.
L’invito è aperto a tutti e vi invitiamo
a iscrivervi tramite il nostro sito www.
agatn.net alla sezione iscrizione.
Abbiamo ancora un anno per incontrarci e
costruire insieme il futuro dell’associazione. Vi aspettiamo numerosi!
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Foto di Dalila Dececchi (Il fotogramma)

La provincia di Trento, e il suo capoluogo

conferenze di approfondimento un venerdì

in particolare, si trova in un momento di

al mese, dal titolo per l’appunto Sedottie-

grandi trasformazioni urbanistiche e so-

Abbandonati di Venerdì.

prattutto con la necessità di trovare delle

La volontà di questa proposta è quella di

modalità nuove per ricucire il proprio tes-

aiutarsi nel conoscere e comprendere le di-

suto con la comunità e a rappresentarne e

namiche sottese alle strategie e alle scelte

guidarne le visioni. Siamo alla ricerca di

adottate in altri contesti per poi poterle ri-

strumenti adatti a progettare processi an-

elaborare e maturarne di proprie, declinate

cor prima che strutture. Processi fluidi ma

sul proprio territorio. Speriamo di genera-

stabili, in grado di gestire le trasformazio-

re impulsi creativi, incuriosire e alimentare

ni dei tempi moderni, in continuo e velo-

la fiducia in questi percorsi. Perché senza

ce rinnovamento, capaci di stimolare e di

un pizzico di entusiasmo poco si osa e

radicare un nuovo sentimento di fiducia tra

poco di crea.

Il progetto SedottieAbbandonati, ideato e

comunità e amministrazione.

Il progetto vede la co-organizzazione

promosso del Collegio degli Ingegneri del

Abbiamo quindi sentito il bisogno di

dell’Ordine degli Architetti di Trento ed

Trentino,

Collegio
degli Ingegneri
del Trentino.
Progetto
Sedotti e
Abbandonati
(https://www.sedottieabbando-

ascoltare esempi virtuosi del panorama

è assegnatario del contributo della Fon-

nati.com/) ha compiuto da poco un anno.

nazionale in merito al tema della rigene-

dazione Cassa Rurale di Trento – Ambito

La prima fase ha visto la segnalazione di

razione urbana e delle visioni della città.

Scientifico, a valere per l’anno 2021. L’i-

più di 190 edifici abbandonati in territorio

In particolare, si è colta l’occasione per

niziativa è inoltre patrocinata dall’Ordine

trentino, di diversa natura e stato di conser-

approfondire i temi della progettazione

degli ingegneri di Trento, al Collegio dei

vazione, con altrettante storie da raccon-

partecipata, del riuso temporaneo, dei pro-

Geometri di Trento e dal Polo dell’Edilizia

tare. Quasi mille follower hanno seguito i

cessi di prossimità, della gestione dei beni

4.0 ed ha il sostegno di Miniera San Rome-

contenuti di approfondimento sui social

comuni, della progettazione dei vuoti ur-

dio-Tassullo, Pichler e Tasq.

ed in particolare le 15 interviste a profes-

bani in abbandono o sottoutilizzati, e degli

Le conferenze sono programmate in par-

sionisti, in versione micropillola, hanno

strumenti normativi e dell’organizzazione

te online, dalla piattaforma Gotowebinar

riscosso grande attenzione da parte di una

amministrativa ad essi correlati; gli Urban

messa a disposizione dal Cnappc all’Ordi-

platea non solo di tecnici ma di tutta la cit-

Center, come funzionano e che natura han-

ne degli Architetti di Trento, e in parte in

tadinanza.

no in altre città; il tema della ferrovia. Si

presenza, sempre alla luce dei protocolli

Il grande riscontro ottenuto e il nutrito di-

parlerà anche di nuovi profili professionali

normativi sanitari vigenti per l’emergen-

battito che si è generato sono andati ben

con competenze specifiche, in grado di ac-

za Covid-19. I profili social e la pagina

oltre le nostre iniziali aspettative. Questo

compagnare e ge-stire processi complessi e

web

ci dice che le comunità sono vivaci e cu-

multivariabile come questi, possibile ramo

divenerdi.com/) rimangono lo strumento

riose del proprio territorio e che vogliono

di specializzazione per architetti e inge-

principe per la diffusione degli approfon-

entrare nel dialogo sulla pianificazione del

gneri (e non solo).

dimenti sulle tematiche affrontate e sui re-

futuro del proprio bene comune.

Il mezzo utilizzato è quello di un ciclo di 4

latori che interverranno.

(https://www.sedottieabbandonati-

7

7

Gi.pro. Silver
(Co)Housing.
Forme abitative
per un’anzianità
attiva

Silvano Pangerc e Michela De Poli; Borgo

ti introduttivi che dai racconti delle espe-

Sostenibile Figino di Milano promosso da

rienze in corso, il parallelo tra dimensione

Fhs Fondazione housing sociale e presen-

abitativa e benessere delle persone. Il “mo-

tato da Giordana Ferri; Cohousing Ecosol

dello dell’abitare” è in grado di promuovere

Fidenza, presentato da Luca Rigoni, cohou-

e stimolare interazioni sociali e preservare

ser e progettista) ha declinato i temi in esa-

le autonomie funzionali e in questo senso

me attraverso esperienze concrete che sono

necessita di attenzione e personalizzazio-

riuscite nell’intento di tradurre in pratica,

ne anche nella dimensione architettonico

sperimentando intenzioni e obiettivi.

spaziale, one size does not fit all come ha

Al pomeriggio, due tavoli di lavoro hanno

ricordato Rabih Chattat. Analizzando poi

permesso un confronto attento e dinamico

la qualità e la possibilità delle relazioni so-

Il giorno 4 marzo 2021 si è tenuto, in moda-

tra i partecipanti al convegno, con la pre-

ciali che i luoghi sono in grado di stimolare,

lità webinar, il convegno “Silver (Co)Hou-

senza dei relatori della mattina, mirato ad

partendo dal singolo alloggio, attraverso lo

sing. Forme abitative per un’anzianità atti-

approfondire le tematiche emerse con par-

spazio semiprivato, fino a raggiungere lo

va” organizzato da Gi.Pro - Tavolo Giovani

ticolare riguardo alle questioni relative al

spazio pubblico anche il contesto urbano

e Professioni della Provincia autonoma

territorio trentino e alle sue specificità. In

assume il ruolo di facilitatore di funziona-

di Trento in collaborazione con l’Ordine

questo senso importanti sono stati i risul-

mento fisico, psicologico e sociale.

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e

tati della fase preliminare al convegno fat-

Queste alcune delle suggestioni lanciate du-

Conservatori e con l’Ordine degli Assistenti

ta di momenti di ascolto e di analisi della

rante la giornata, che hanno aperto il dibat-

sociali, curato da Chiara Dallaserra, Davide

situazione locale anche attraverso una call

tito e la possibilità per un confronto futuro

Fusari e Anna Viganò.

for experiences a cui hanno preso parte una

anche nel territorio trentino, dove il tema

Il tema è di grande attualità: un numero

decina di esperienze già avviate o in fase di

della rigenerazione urbana e del ripensa-

sempre maggiore di persone, infatti, si af-

elaborazione iniziale.

mento dei paesi come sistemi collaborativi

faccia alla terza età con una grande auto-

È emerso in modo chiaro, sia negli interven-

di singolarità diffuse è più che mai attuale.

nomia, una voglia di vivere ed esplorare il
mondo, una capacità tecnologica e una disponibilità economica che altre generazioni non hanno conosciuto. Da più parti si rileva il bisogno di riflettere sullo spazio e sul
ruolo di questa rinnovata categoria sociale
entro un tessuto in costante trasformazione.
In questo contesto rientra anche la riflessione sui modelli abitativi ad essa adeguati in
una prospettiva di valorizzazione della sua
dinamicità, di relazionalità sociale intergenerazionale, di apertura e scambio con il
territorio e la sua offerta. L'obiettivo è stato
quello di analizzare quali possono essere, a
partire dalla domanda, le forme abitative e
relazionali adeguate alla terza età del XXI
secolo entro una prospettiva di sinergia tra
le diverse professionalità che compongono
il Tavolo Gi.Pro.
La giornata è stata aperta da interventi di
contesto che hanno provveduto a collocare
il tema dell’abitare rispetto alla più generale
cornice del benessere della persona e della
società (Rabih Chattat, docente in Psicologia dell’invecchiamento all’Università di
Bologna) e a specificare le caratteristiche
dei diversi modelli dell’abitare collaborativo mettendone in evidenza punti di forza e
specificità (Cinzia Boniatti, Enrico Bramerini, Cohousing Trentino).
La presentazione di tre casi studio (Borgo
Mazzini Smart Cohousing Treviso promosso da Israa Treviso e presentato da
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Osservatorio
del paesaggio.
Rapporto
sullo stato
del paesaggio
2020
Giorgio Tecilla
Dinamiche di urbanizzazione e consumo di
suolo in Trentino
È stata recentemente pubblicata l’edizione
2020 del Rapporto sullo stato del paesaggio,
dedicata allo studio dei fenomeni di urbanizzazione e consumo di suolo in Trentino.

Laricercaèconsultabilee“scaricabile”nelsitodell’Osservatoriodelpaesaggioall’indirizzo:https://www.paesaggiotrentino.
it/documenti/_Rapporto_stato_paesaggio/Consumo_di_suolo/R15_Rapporto_consumo_suolo_2020.pdf

La ricerca affianca ad una lettura insediativa
e paesaggistica, centrata sulla individuazio-

rispetto al recente passato. Pure se con mo-

Nel 2019 risultava “consumato” il 7,10% del

ne e quantificazione delle aree fortemente

dalità disomogenee nelle diverse aree della

suolo italiano. In tale preoccupante contesto

antropizzate, l’analisi di carattere più stret-

provincia, queste analisi parrebbero testimo-

generale, il dato del 3,7% di suolo “consu-

tamente ambientale, riferita al tema del con-

niare il lento affermarsi di modelli insediativi

mato” in provincia di Trento, se letto super-

sumo di suolo. Lo studio descrive, inoltre, i

più attenti all’uso del suolo. Nel contesto di

ficialmente, potrebbe apparire rassicurante.

caratteri evolutivi dei fenomeni di urbaniz-

una dinamica insediativa ancora espansi-

È però necessario segnalare alcuni aspetti

zazione a partire dagli anni ’60 dello scorso

va si registrano così alcuni effetti positivi

di rilievo riconducibili ai caratteri, orografici

secolo e gli scenari futuri, disegnati dalle

riconducibili alle politiche di programma-

e altimetrici peculiari del territorio trentino:

previsioni urbanistiche locali.

zione urbanistica attuate nel tempo recente,

il 60% della provincia infatti si colloca al di

Il territorio provinciale ha subito nel secon-

con riferimento in particolare alle iniziative

sopra dei 1.000 metri di quota, il 53% della

do dopoguerra una trasformazione radicale

orientate all’affermazione di tipologie inse-

superficie territoriale è rappresentata da bo-

della propria struttura insediativa e paesag-

diative meno estensive, al contenimento del

schi, il 12% da pascoli e il 22% da rocce o in

gistica: nel 1960 i contesti insediati interes-

fenomeno delle “seconde case”, alla densi-

minima parte da ghiacci.

savano una superficie di 5.482 ha, divenuti

ficazione dei tessuti insediati, al recupero e

Risulta così disponibile, per gli insediamenti e

12.104 nel 1987, per crescere fino a 15.943

alla riconversione funzionale del patrimonio

l’agricoltura, solo il 13% della superficie pro-

ha nel 2004, registrando in un intervallo di

edilizio esistente e degli spazi già urbanizza-

vinciale. L’analisi dei fenomeni di consumo di

meno di 50 anni, una progressione degli in-

ti. L’altro fenomeno oggetto di approfondi-

suolo ci segnala che più di un quarto di questa

crementi delle superfici insediate superiore

mento nella ricerca è il cosiddetto consumo di

preziosa porzione del territorio, risulta ora-

al 190%. Questo sviluppo è avvenuto prin-

suolo, riconducibile, in base alle definizioni

mai essere interessata da fenomeni spinti di

cipalmente a danno delle aree agricole, che

dell’Istituto Superiore per la protezione e la

artificializzazione. L’ultima sezione della ri-

il PUP del 2008 quantificava in un residuo

Ricerca Ambientale (ISPRA), alle dinamiche

cerca è dedicata alla definizione dei possibili

10% del territorio provinciale.

di “artificializzazione, cementificazione, im-

andamenti futuri dei fenomeni di urbanizza-

La ricerca segnala nel 2019 un’estensione de-

permeabilizzazione e perdita di funzionalità

zione e infrastrutturazione, effettuata con ri-

gli insediamenti pari a 16.637 ha. registran-

ecologica” dei suoli.

ferimento alle previsioni degli strumenti urba-

do, pertanto, un ulteriore incremento delle

La ricerca svolta in Osservatorio, riprenden-

nistici locali. Lo scenario disegnato dalla mo-

aree insediate, stimato al 4,4% di crescita,

do i dati del monitoraggio svolto con SNPA-

saicatura dei Piani regolatori vigenti aggior-

corrispondente a circa 700 ha. Rispetto alle

ISPRA, documenta per la provincia un incre-

nata periodicamente dal Servizio provinciale

analisi sulla superficie insediata pro capite,

mento costante del consumo di suolo, che dal

urbanistica e tutela del paesaggio, segnala

si registra, nonostante un continuo incre-

2006 ad oggi è stato mediamente di circa 63

una prospettiva di potenziale incremento del-

mento dei suoli urbanizzati e infrastruttura-

ha/anno, Nel 2019 si segnala un relativo ral-

le aree fortemente antropizzate di circa il 20%

ti, una riduzione del dato, che dai 320 mq/ab

lentamento della crescita, che si attesta sul va-

rispetto alla situazione attuale. È ragionevole

del 2004, si è assestato sul valore di 307 mq/

lore di circa 53 ha di nuovo suolo consumato.

ipotizzare che, per ragioni diverse, tale incre-

ab del 2019.

Il dato, pure se in miglioramento, ci colloca in

mento non sarà raggiunto, pure rappresentan-

In altri termini, dal 2000 in poi, l’incremento

posizione ancora molto distante dagli obietti-

do l’indicatore di una preoccupante tendenza

della popolazione residente ha generato un

vi di sostenibilità fissati a livello continentale

espansiva ancora rilevabile negli strumenti di

impegno di suolo pro capite meno rilevante

e locale, orientati al “consumo di suolo zero”.

pianificazione di livello comunale.
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Archivio
provinciale
di Trento.
Archivi
del costruire.
Roberta G. Arcaini

Pannello illustrativo dei progetti dello Studio Keller,
recto e verso, APTn, ACK, n.n.

Un quaderno per una storia dell'architet-

non riordinati ed inventariati, come pure

tura e dell'ingegneria in Trentino nel No-

di archivi istituzionali.

vecento

Si tratta di un lavoro di valorizzazione

Gli archivi di alcuni architetti ed ingegneri

di queste fonti archivistiche prodotte nel

trentini, come pure di una impresa di co-

XX secolo da soggetti attivi in Trentino

struzioni, sono al centro del Quaderno Ar-

e si presenta come strumento utile non

chivi del costruire. Per una storia dell’ar-

soltanto per ricerche ed approfondimenti

chitettura e dell’ingegneria in Trentino nel

per la storia e le attività attuali nei cam-

Novecento: Azzali, Bonvecchio, CITRAC,

pi dell’architettura e dell’ingegneria ma

Corradini

anche dell’urbanistica, del paesaggio,

Postal,

Giovanazzi,

Keller,

Masè, Mayr, Taddei, Zucchelli, a cura di

dell’arredamento,

Roberta G. Arcaini, Fabio Campolongo,

cultura e della società. Fra gli obiettivi del

Cristiana Volpi (Trento, Provincia autono-

progetto editoriale: “comunicare per sal-

ma di Trento. Soprintendenza per i beni

vare” questi archivi grazie ai quali poter

culturali. Ufficio beni archivistici, librari

anche studiare edifici e strutture non sem-

e Archivio provinciale, 2020).

pre adeguatamente interpretati.

Un volume di circa 500 pagine -stampato

Archivio come «luogo dove imparare, non

in 500 copie da “La Grafica” di Mori- con

soltanto ricordare; un luogo di attivazione

un ricco apparato iconografico che pro-

della creatività» secondo le parole di Ren-

pone fra l’altro schizzi, progetti, modelli,

zo Piano citate da Francesca Molteni, re-

fotografie, sia di cantieri sia di edifici ese-

gista del docufilm The power of the archive

guiti, conservati presso l’Archivio provin-

sull’archivio dell’architetto.

ciale di Trento al quale sono stati affidati

È possibile chiedere una copia cartacea

a vario titolo dai professionisti in persona

scrivendo a archivio.provinciale@provin-

o dai loro eredi; vi si trovano anche saggi,

cia.tn.it.

dell’economia,

descrizioni di questi archivi, al momento

Interbo di Villa Pantozzi, Cavalese, 1954
APTn, ACK, racc. 18
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Istituto italiano
dei castelli,
sezione
Trentino Alto Adige
Giorgia Gentilini
Durante la pausa estiva 2020 La sezione
è stata ospite del Südtiroler Burgeninsitut
per una visita guidata al castello di Trosburg (Bolzano); anche la sesta conferenza
del 2020 in ottobre si è potuta svolgere
in presenza presso il Polo Culturale di
Ca’ Stalla situato all’interno del castello
di Pergine (Trento), dove si è parlato dei

Cristina Brazzarola, elaborazioni su Torre BellesiniGerloni a Trento

“Restauro e consolidamento della par-

Area archeologica di San Martino presso Lundo

te sommitale di castel Penede a Nago
(Trento). Un progetto di conoscenza”
insieme all’architetto Giorgia Gentilini,
libero professionista e presidente IIC se-

città di Trento.

zione TAA e all’archeologa dottoressa

In marzo Enrico Cavada, archeologo in

Nicoletta Pisu della Soprintendenza per i

pensione della Soprintendenza per i Beni

Beni Culturali di Trento, Ufficio beni ar-

Culturali, Ufficio Beni archeologici e

cheologici. Da novembre ad aprile 2020,

membro della Bayerische Akademie der

a causa dell’emergenza epidemiologica

Wissenschaften/Vergleichende

Covid-19 le conferenze sono proseguite

logie römischer Alpen-und Donauländer

online tramite la piattaforma Zoom.

ha condiviso con noi la sua conoscenza su

La settima conferenza, in data 19 novem-

“I luoghi di San Martino e i luoghi forti-

bre, è stata relazionata dal dottor Alessio

ficati alpini. Considerazioni a margine

Archäo-

del culto e delle relazioni”. A partire da

Less, medico chirurgo ora in pensione, e
dall’architetto Fabio Pompermaier, archi-

Filosofia, che ci ha parlato di “Gioielli e

questa appuntamento, i nostri incontri

tetto libero professionista relativamente al

oggetti di ornamento nei castelli alto-

culturali sono entrati a far parte del Ciclo

tema “Castel Gresta: storia e restauro”.

medievali (VI-XI secolo)”.

di conferenze che l’Istituto Italiano dei

Il dottor Luca Gabrielli, direttore dell’Uf-

Sono due le giovanissime relatrici che

Castelli offre a tutti i Soci delle 20 regioni

ficio per i Beni storico artistici, all’inter-

hanno esposto il loro lavoro di tesi nella

italiane.

no della Soprintendenza per i beni cultu-

conferenza di febbraio 2021: l’architetto

Ad aprile dott. Mariano Turrini, autore del

rali della Provincia autonoma di Trento

Cristina Brazzarola, neolaureata e ora

libro edito dal Comune di Campodenno,

e autore di pubblicazioni monografiche,

libero professionista, ha raccontato del

dal titolo “Castel Belasi e i Conti Khuen”,

studi inerenti principalmente temi di sto-

suo lavoro su “Torre Bellesini-Gerloni

ha relazionato sulle “Vicende storiche

ria dell’architettura e delle arti figurative

a Trento. Restauro della stratificazio-

di Castel Belasi” mentre il “Restauro di

nel territorio tra prima età moderna ed età

ne storica e recupero strutturale fra

Castel Belasi”, verrà esposto dal dottor

contemporanea, è stato il relatore dell’ul-

conservazione e riuso dopo l’abbando-

Massimiliano D’Ambra, fondatore e presi-

tima conferenza dell’anno 2020, dal titolo

no”. Il secondo intervento è stato tenuto

dente di Archeo Ed s.r.l, con sede a Pado-

“Bernardo Cles, il castello nuovo e il ca-

dall’ingegner Elisa Fratton, anch’essa ne-

va, società di engineering, pianificazione

stello vecchio. Il Buonconsiglio fra can-

olaureata e libero professionista: la sua

e consulenza ad enti pubblici e privati, che

tieri d’avanguardia e strategie di riuso di

esposizione ha invece trattato di “Temi e

si occupa di progetti di recupero e valoriz-

strutture medioevali”.

problemi del recupero e valorizzazione

zazione del patrimonio culturale.

L’anno 2021 è iniziato a gennaio con una

dei sistemi fortificati della prima guer-

La speranza, per la seconda parte dell’an-

conferenza della professoressa Elsa Pos-

ra mondiale: il caso studio di forte san

no, è quella di poter svolgere le confe-

senti docente di archeologia cristiana e

Rocco a Trento”. È stato un punto di vista

renze e gli incontri previsti in presenza

medievale all’Università degli Studi di

nuovo su temi interessanti riguardanti ma-

e all’interno di edifici fortificati, come è

Trento, per il dipartimento di Lettere e

nufatti che caratterizzano la storia della

nostra consuetudine.
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Camposaz - Arco

Camposaz. 2021

lia e all’estero, coinvolgendo oltre 250 soci

di Maggio contribuiremo con un workshop

partecipanti provenienti più di 30 nazioni

al percorso partecipato di rigenerazione

22:22 Il Convento, Campo Lomaso

diverse e anche in un anno difficile come il

del Convento di Campo Lomaso cercando

partners: Comune di: Comano

2020 è riuscita ad intervenire in diversi luo-

di rispondere all’esigenza di spazi di aggre-

Terme, Ecomuseo Judicaria

ghi. L’obiettivo non è solamente quello di

gazione o di tranquillità per tutta la popola-

realizzare piccoli interventi architettonici

zione. In connessione con questo interven-

Comano/Rovereto/Terragnolo

per riattivare spazi marginali o valorizzare

to parteciperemo al festival dei beni comuni

con la partecipazione di: EURAC

alcuni ambiti paesaggistici, ma anche quel-

rurali che per tre weekend contribuirà ad

research, Ass. LaForesta,

lo di formare una comunità temporanea di

animare tre spazi in corso di rigenerazio-

Il Masetto, Università di Trento

progettisti, selezionati attraverso un bando

ne a Comano, Rovereto e Terragnolo. Nel

24:24 Dolomiti Hub, Fonzaso, Belluno

internazionale, che entrano poi a far parte

mese di luglio parteciperemo inoltre al pro-

partners: Dolomiti HUB

di una rete allargata di relazioni e collabo-

getto "À escuta: catálogo poético" nel paese

23:23 Festival Rural Commons,

razioni. Per dieci giorni questa comunità

di Fràdigas in Portogallo. Qui faremo parte

Frádigas, Portogallo

vive a stretto contatto, condivide obiettivi

di un progetto di installazioni e performan-

partners: DGARTES Cultura

ed idee progettuali ed interagisce con la

ce multidisciplinari che mira a far vivere

Portoguesas, CISE-Centro

comunità che la ospita. Questa spinta alla

una diversa esperienza dei luoghi ("escuta")

de Interpretação da Serra

condivisione nasce come reazione alla

e riflettere su varie problematiche legate a

de Estrela, estrela GEOPARK,

competitività esasperata e fa leva sulla col-

questo territorio. L’autunno vedrà l’associa-

Junta de Freguesia do Vide

laborazione spontanea tra i partecipanti e

zione impegnata nel progetto per gli spazi

con la comunità, stimolando l’improvvisa-

di Dolomiti Hub a Fonzaso (BL) dove dare-

L’associazione Camposaz nasce in Pri-

zione e promuovendo la temporaneità del

mo seguito agli incontri ed alle discussioni

miero nel 2013 nei giorni che precedono il

costruito. I piani per il 2021 sono molti coì

partecipate del 2020 e lavoreremo al recu-

festival musicale SotAlaZopa. L’obiettivo

come la speranza di riuscire a concretizzar-

pero di un edificio commerciale degli anni

del primo workshop di autocostruzione

ne il più possibile, nonostante la comples-

settanta che diventerà luogo di incontro e

in legno in scala 1:1, fu quello di lasciare

sità del periodo. Tema comune di tutti gli

lavoro per creativi, professionisti e cittadini

alla comunità locale un segno tangibile che

appuntamenti di questo 2021 è sicuramente

attivi di tutta l’area delle Dolomiti orientali.

rimanesse anche dopo il festival. Nel giro

la rigenerazione urbana di spazi e luoghi

Infine, altre attività sono state avviate in di-

di sette anni l’associazione è cresciuta, ar-

diversi tra loro ma strettamente collegati

verse regioni italiane con la partecipazione

rivando ad organizzare 21 edizioni in Ita-

con il territorio e le comunità.

a bandi locali o nazionali.

25:25 À escuta: catálogo poético,
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Nel mese

Polo Edilizia 4.0
Progettualità per
l’innovazione
del settore

struzioni. Lo scopo del Polo è quello di

pofila Federazione trentina cooperative);

promuovere la ricerca e lo sviluppo di pro-

Recupero e valorizzazione del patrimonio

cessi innovativi e sostenibili per il settore

immobiliare di seconde case nelle località

dell’edilizia.

turistiche del Trentino (capofila Associa-

L’obiettivo è di sostenere ed innovare tutte

zione artigiani trentini).

le fasi del ciclo di vita degli edifici e delle

Riunita in Assemblea, il 30 aprile 2021

infrastrutture urbane (dalla progettazione

l’Associazione ha varato il proprio Mani-

alla decostruzione), favorire l’evoluzione

festo che ha come obiettivo quello di spin-

del settore, promuovere dialoghi e scambi

gere il Trentino verso una vera “Edilizia

Il Polo Edilizia 4.0 è un centro di innova-

scientifici con altre associazioni, istituti,

4.0” avviando nuovi progetti che coinvol-

zione e sviluppo per il settore edilizio: un

enti a livello regionale, nazionale e inter-

gano tutta la filiera dell’edilizia Trentina.

progetto condiviso da tutte le principali

nazionale.

Tra gli obiettivi: realizzare un Asses-

istituzioni territoriali trentine, per con-

Sono già attivi significativi progetti, come

sment 4.0 dei nostri studi professionali,

sentire agli operatori locali di innovarsi

Dhomo che indaga il tema del comfort de-

aziende produttrici, artigiani e imprese,

e affrontare le sfide dei mercati a livello

gli spazi domestici (capofila: Habitech);

realizzato secondo specifici criteri e pro-

nazionale e internazionale

Mappatura laboratori per mappare i labo-

cedure, che possa essere una fotografia di

L’associazione Polo Edilizia 4.0 è nata uf-

ratori sull’edilizia presenti sul territorio

partenza rispetto a quello che vogliamo

ficialmente nell’ottobre 2019. Una realtà

trentino (capofila Cnr-Ibe); Superbonus

sia l’edilizia del futuro; configurare un

operativa che riunisce gli enti del Trenti-

110% per coordinare gli attori della filie-

Manuale del “costruire bene”, da rea-

no impegnati nel settore dell’edilizia. La

ra coinvolti per la gestione dei benefici fi-

lizzare assieme a tutti gli aderenti all’As-

nascita di un Polo per l’innovazione e lo

scali disciplinati dalla normativa (capofila

sociazione e alla Provincia Autonoma di

sviluppo è un segnale forte e preciso che

Ance Trento); Mappatura patrimonio edi-

Trento; creare un “Acceleratore Green”

va nella direzione della competitività e del

lizio per mappare l’esistente dal punto di

presso il Progetto Manifattura perché

rinnovamento del settore.

vista statico ed energetico (capofila Ordi-

sia propulsore di innovazione intelligente

Una marcia in più per seguire i profondi

ne Ingegneri Trento); Crescita economica

per il settore delle costruzioni; concludere

cambiamenti e l’evoluzione tecnologica

e coesione nella comunità trentina per svi-

le iniziative già avviate e lanciare nuovi

dell’ultimo decennio nel settore delle co-

luppare pratiche innovative nel settore (ca-

progetti “innovativi e di sistema”.

Il cantiere sperimentale del Progetto Dhomo a Segno di Predaia
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Profili
Luciano Perini
1929-2021
Marco Giovanazzi
Luciano Perini nasce a Terragnolo nel
1929, ove la famiglia si era trasferita da
Ala.
Si laurea in ingegneria a Padova nel 1954
ed in Architettura a Londra nel 1960.
Nel primo dopoguerra apre lo studio a
Trento, iniziando una importante attività
professionale protrattasi per quasi sessant’anni.
Nello studio Luciano crea una forte sinergia con i fratelli, Flavio e Mariano; ognuno opera in modo complementare all’altro. Flavio raffinato strutturista e Mariano
vero braccio operativo: insieme formano
una poderosa macchina da guerra che produrrà moltissimi edifici, in Trentino, in
Italia ed all’estero.
L’attività di Luciano ed i fratelli, prende,
da subito, una direzione ben precisa, che
si manterrà coerente lungo tutto il corso
degli anni; ovvero un’architettura “razionale” ove le moderne e slanciate strutture
spaziali in cemento armato, rese possibili
dagli allora innovativi metodi di calcolo di
Flavio, modellano e definiscono gli spazi.
«Perini utilizza moduli di derivazione
miesiana, pianta libera che si prolunga
nei balconi, tetto piano, struttura a vista,
serramenti a tutta altezza, pannelli da pilastro a pilastro di intonaco bianco, con
più chiare derivazioni da De Stjil nei piani
aggettanti e negli incastri di Villa Casteggio»1. Diversamente da Salvotti, Perini
accentua l’elaborazione degli schemi del
Movimento Moderno; sono evidenti i suoi
stretti rapporti con l’area anglosassone.
Assoluta coerenza tra struttura, spazio e
funzione, oltre alla costante sperimentazione delle possibilità tecniche ed espressive di tecnologie e materiali innovativi,
resteranno la cifra costante dell’architettura di Luciano negli anni. Dalle strutture
a telaio tridimensionali, a quelle a membrana, alle sperimentazioni sulla prefabbricazione, sull’acciaio negli ultimi anni
sul legno.
Fin dai primi innovativi edifici residenFoto di Luca Chistè
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ziali, in particolare in complesso condo-

miniale Argentario primo edificio con

prefabbricato, poggiante su un elemento

telaio a Trento, a fine anni 50 emerge

strutturale sofisticato, consente di affron-

questa costante, nell’utilizzo del telaio in

tare progetti di grandi dimensioni: signi-

calcestruzzo armato e di membrane in c.a.

ficativa in tal senso è la realizzazione dei

trattate a vista.

complessi turistici a Marilleva 1400 con

Negli anni ‘60 poi Perini realizza molti

inediti solai a cassettoni e della sede della

edifici collettivi di importanti dimensio-

Federazione delle Cooperative a Trento.

ni, quali il Convento dei Cappuccini a

A fine anni ‘80 Perini realizza importanti

Mattarello (Trento) ed il complesso Am-

progetti in Russia, quali i grattacieli per i

nil a Rovereto, vero capolavoro rimasto

complessi dello Zenit Business Center e lo

incompiuto e ben noto alle cronache, ol-

Sovincenter a Mosca.

tre all’ampliamento della Cassa Malati

Negli anni 2000 Perini valorizza come

a Trento in via Grazioli. Inoltre alcuni

materiale strutturale il legno, rimanendo

pregevoli edifici residenziali di minori di-

sempre fedele alla sua impostazione. Ope-

mensioni, quali i villaggi di San Cristofo-

ra significativa di questa fase è la chiesa a

ro e Bardolino e la villa a Meano.

Marilleva 1400, caratterizzata dalla strut-

Gli anni ‘70 vedono Perini realizzare, as-

tura nervata in legno della copertura.

sieme a Marcello Armani, il complesso di

Ex Anmil a Rovereto, foto di Elisa Ondina Rossi

Madonna Bianca ove le teorie dell’abitare
del Movimento Moderno trovano una delle più significative realizzazioni.
L’evoluzione di Perini verte verso la ricerca delle possibilità tecniche ed architettoniche consentite dalla prefabbricazione; la ripetizione di un singolo elemento

Nota
1

Sergio Giovanazzi, Trentino come Soglia,
LUOGHI/Edizioni 1997

15

Scuole
Liceo Vittoria.
Formazione
all’architettura
e al design

ne obiettivo di formare figure in grado di

il corredo di nozioni riguardanti il Rilievo,

pensare il progetto non come un semplice

le Norme UNI, l’Ergonomia, insegnamenti

fatto di moda o di maniera, ma come un

base di strutture e impianti, ecc.

percorso sostenuto da un intenso rispetto

Al quarto anno si passa invece agli edifici

per il contesto, per la ricerca sui materiali,

plurifamiliari (case a schiera, a corte, in li-

per i molteplici aspetti multidisciplinari,

nea, a torre, a ballatoio, il cohousing....),

per l’ergonomia, per i modi d’uso, per quel

affinando sempre di più le nozioni base di

rapporto interno/esterno e oggetto/fruitore

cui abbiamo visto sopra.

A cura degli insegnanti del Dipartimento

che accomunano la progettazione di un ta-

Il quinto anno ci si concentra invece sulle

Architettura e ambiente

volo al restauro di un quartiere degradato e

architetture pubbliche, anche a scala ur-

al progetto di un edificio.

bana/territoriale (musei, scuole, ospedali,

1) Cominciamo con una descrizione

Ma vediamo ora come funziona in concreto

ambulatori, ristoranti...). Inoltre si lavora

dell'articolazione dell'istituto: quali

l’articolazione degli studi nel Dipartimen-

sulla presentazione del proprio portfolio di

indirizzi attengono all'architettura e al

to Architettura e Ambiente: nel terzo e nel

progetti triennali (sia personali che redatti

design? E qual è il profilo dei docenti ?

quarto anno vengono dedicate alle discipli-

nell’ambito di collaborazioni esterne quali

ne specifiche di indirizzo 14 ore settimana-

le Alternanze Scuola Lavoro, di cui parlere-

Il Liceo delle Arti “Bonporti - Depero - Vit-

li, su 38 totali, di cui 6 di Discipline Proget-

mo dopo) da presentare all’esame di Stato.

toria” di Trento e Rovereto è un organismo

tuali, e 8 di laboratorio, a sua volta articola-

Nel Laboratorio Ricerca e Tecniche della

complesso, con un’offerta formativa molto

to in Laboratorio Ricerca e Tecniche della

Rappresentazione invece, ci si dedica per lo

ampia, che comprende, suddivisi nelle varie

Rappresentazione (4 ore) Laboratorio di

più all’insegnamento di programmi di dise-

sedi, l’indirizzo musicale e coreutico, e per

Modellistica (4 ore).

gno assistito (CAD) sia bidimensionale che

il liceo artistico, gli indirizzi arti figurati-

Nel quinto anno si aggiungono 1 ora di pro-

tridimensionale (principalmente Autocad

ve, audiovisivo multimediale, grafica, de-

gettazione per l’approfondimento sull’E-

e SketchUp), non tralasciando il disegno a

sign (con le tre curvature: Arte dei metalli,

voluzione delle tecniche e dei linguaggi

mano libera e i programmi di presentazione

dell’oreficeria e del corallo, Industria e Arte

artistici e altre 2 ore di attività laboratoriale

dei propri progetti, scegliendo tra i più adat-

dell’arredamento e del legno) e, infine, ar-

finalizzate all’orientamento in uscita arri-

ti che il web offre.

chitettura e ambiente.

vando così ad un totale di ben 17 ore setti-

Infine, nel Laboratorio di Modellistica, si

Il campo dell’architettura ha quindi un suo

manali su 38.

mantiene la tradizionale capacità di rea-

indirizzo, con specifiche materie di inse-

Per quanto riguarda i contenuti della mate-

lizzare materialmente maquettes di studio

gnamento e laboratori, per molti aspetti

ria, al terzo anno si comincia con lo studio

tridimensionali, controllando spazialmen-

“autonomo” rispetto all’indirizzo design:

e la progettazione di edifici monofamiliari

te quanto progettato nelle ore di Discipline

due indirizzi distinti ma legati dal comu-

o piccoli manufatti architettonici, con tutto

Progettuali.

Extempore e schizzi bivacco alpino - classe 4B
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2) Ci sono relazioni "operative" con il territorio e con le altre realtà che si occupano
di architettura e dintorni ?
Sicuramente si. Il nostro Liceo fa di questo
un proprio punto di forza. Sono frequentissimi i contatti, attraverso lo strumento
dell’Alternanza Scuola Lavoro, con gli enti
esterni con l’obiettivo di realizzare progetti
reali. Progetti che si sviluppano fino ad un
arco temporale da 1 a 3 anni a seconda dei
casi. Citiamo, ad esempio, il progetto “Bivacco Alpino come valorizzazione del patrimonio UNESCO a 10 anni dal riconoscimento” iniziato lo scorso anno e da completare
il prossimo, in collaborazione con SAT di
Trento e TSM_step che assieme ci hanno
messo a disposizione vari esperti, dai progettisti specializzati alle guide alpine, per
far conoscere il modo della Montagna ai ragazzi. Un lungo lavoro che prevede la progettazione di un vero bivacco attraverso lo

Modello casa unifamiliare - classe 5B

studio di esempi storici sul territorio fino ad

Parallelamente, poiché il Dipartimento ha

il risultato, nel migliore dei casi, è un’otti-

arrivare ad una serie di modelli tridimensio-

nella propria denominazione anche il ter-

ma collaborazione tra competenze diverse

nali che saranno esposti alle Gallerie di Pie-

mine “Ambiente”, si sta definendo proprio in

quando i ruoli e gli specifici insegnamenti

dicastello a Trento, in occasione del cento-

questi giorni in modo più strutturato, e con

sono ben affidati in fase di assegnazione.

cinquantenario della fondazione della SAT.
Oppure il progetto europeo Los Dama per

il supporto di TSM_step (scuola per il territorio e il paesaggio), l’articolazione su temi

1) Attraverso quali attività didattiche gli

la valorizzazione del verde ai margini del-

quali la definizione di Ambiente, Territorio

studenti dell'istituto vengono avvicinati

le città alpine in collaborazione con il Co-

e Paesaggio e le loro implicazione e relazio-

all'architettura ?

mune di Trento-Ufficio Parchi e Giardini,

ni, possibilmente utilizzando concreti casi

Nel biennio iniziale la disciplina del Di-

TSM_step e FEM.

di studio il più attuali possibile (mobilità, ri-

segno Geometrico introduce proprio al

studenti hanno sviluppato diverse ipotesi di

generazione urbana e recupero ambientale,

mondo del disegno tecnico attraverso la co-

“Riqualificazione del percorso Salita Dalla

interventi nelle Terre Alte, tematiche legate

noscenza delle proiezioni ortogonali, asso-

Fior a Trento Nord” progettando aree gio-

al riscaldamento globale, ecc.).

nometriche e prospettiche. Storia dell’Arte

co, punti di sosta panoramici e una passe-

Ognuno dei tre insegnamenti fondamentali

mantiene invece il collegamento con la Sto-

rella che ricrea il collegamento tra Solteri e

viene tenuto di norma, classe per classe, da

ria dell’Architettura e del Design.

la collina est di Martignano, interrotto dalla

tre insegnanti diversi, che si possono inter-

A questo si affianca un laboratorio per qua-

tangenziale e dalle gallerie.

cambiare a seconda degli anni.

drimestre per il primo biennio in cui gli

E ancora i progetti "Scuola e Volontariato"

Lo schema di organizzazione visto per Ar-

studenti sperimentano gli indirizzi discipli-

con CSV Trentino - Non profit Network.

chitettura e Ambiente, è il medesimo anche

nari attraverso attività “manuali”: prototipi,

e "Linguaggi artistici e Rigenerazione urba-

per le 3 declinazioni del Design: in “Gio-

maquettes, modellini con vari materiali e

na" con TSM_step.

iello” si realizzano progetti e prodotti di

tecniche.

Quest’anno si sono completati anche il “Re-

oreficeria, in “Arredamento” ci si indirizza

Infine, all’atto di iscrizione nel terzo anno,

cupero del Parco Massimiliano 1° a Cristo

al progetto di interni e arredi in legno, in

si compie la scelta definitiva.

Re” in collaborazione con il Comune di

In questo ambito gli

“Industria” il tema è quello dell’Industrial

Trento-Ufficio Parchi e Giardini, il progetto

Design. Un altro aspetto interessante è la

“Costruire Paesaggi- Il paesaggio specchio

formazione dei docenti: alcuni provengono

di mondi possibili" sempre con TSM_step

dalle facoltà di Architettura e svolgono con-

realizzato in piena pandemia, il “Restauro

temporaneamente, o hanno svolto, la Li-

dei plastici dell'architetto Gian Leo Salvot-

bera Professione. Questo aspetto favorisce

ti” (referente esterno arch. Luca Beltrami)

l’aggiornamento tecnico e culturale degli

che si è concluso con la visita alla mostra al

insegnanti alle prese “con il mondo reale”,

Mart Galleria Civica di Trento ed infine la

mentre il mondo della scuola con l’evolu-

“Realizzazione del plastico del Castelletto

zione della professione. Altri insegnanti,

del Duomo di Trento” per il Museo Dioce-

invece, provengono dall’Accademia delle

sano di Trento con la referente esterna arch.

Belle Arti, (soprattutto gli “scenografi”):

Domenica Primerano.
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L’architetto si trova condannato,
per la natura del proprio lavoro,
a essere forse l’unica e ultima
figura di umanista della società
contemporanea: obbligato a
pensare la totalità proprio nella
misura in cui si fa tecnico settoriale,
specializzato, inteso a operazioni
specifiche e non a dichiarazioni
metafisiche.
Umberto Eco

18

20
22

Editoriale
20 Bilanci e auspici
		
Marco Giovanazzi, Davide Fusari

Monografia

Concorsi

		
24 Concorsi: obiettivo miglior progetto
		 Pier Giorgio Giannelli

28 Concorsi in Trentino 2017-2021
		 Nuova sede Liceo “A. Vittoria” a Trento
		 Riqualificazione di piazza della Mostra a Trento				
		 Scuola secondaria di primo grado “B. Malfatti” a Mori		
		 Nuova sede Fondazione Itas a Trento					
		 Torri2020. Riqualificazione edifici Itea a Madonna Bianca, Trento
		 Ampliamento Rsa “Rosa dei Venti” a Borgo Chiese
		 Riqualificazione di piazza Santa Croce e spazi centrali di Coredo, Predaia
		 Riqualificazione della Piazzetta di Taio, Predaia
		 Ampliamento Rsa “San Bartolomeo” a Trento
		 Valorizzazione area di viale Degasperi con realizzazione parcheggio multipiano, Cles
		
		 Architetti trentini premiati in concorsi fuori provincia
		
Cassetta degli attrezzi
96 Il punto di vista del committente. L’esperienza del concorso
		 per la Rsa “San Bartolomeo” a Trento
		 Francesca Galeaz
97 Il futuro del concorso di progettazione e il paradosso normativo
		 Alessandro Monti
98 Il coordinatore di concorso
		 Claudio Battisti
99 Concorrimi: lo strumento nato per organizzare concorsi di progettazione
		 Oappc Milano
		
Outreach
100 Concorsi in Alto Adige
		 Carlo Calderan
105 Concorsi di progettazione: il contesto della provincia di Sondrio
		 Simone Cola
110 I concorsi in Canton Ticino
		 Davide Fusari e Marco Piccolroaz intervistano Paolo Canevascini e Loris Dellea

115

Dossier

Val di Non

116
		
		
122
		

Leggere il territorio con occhi nuovi. Immaginari,
opportunità e prospettive per la Val di Non
Davide Fusari e Marco Piccolroaz intervistano Paolo Grigolli e Luca Paternoster Omodei
Appunti sullo stato dell’architettura in Val di Non. Un parere della Cpc
a cura di Edy Pozzatti

		
123
		
		
130
		
132
		
134
		

Lavori in corso
Una terra di costruzioni antiche e moderne.
Val di Non tra opere conservate e cancellate
Fabio Campolongo
Il paesaggio dei castelli
Giorgia Gentilini, Gianluca Dalrì
Dalle grandi infrastrutture alla rigenerazione del paesaggio
a cura di Emanuela Schir e Cesare Benedetti
Sperimentare l’abitare
Chiara Dallaserra

		Incontri
138 Doppio sguardo
		 Luca Valentini dialoga con Renato Ruatti e Mirko Franzoso		
		Mappa							
145 Architetture recenti in Val di Non

Intersezioni

Pedagogia

148 Modelli pedagogici e spazi didattici.
		 Riflessioni ai tempi della Dad
		 Giovanni Biondi

148

EDITORIALE

Bilanci e auspici
Marco Giovanazzi, Davide Fusari

Dedichiamo questo numero della rivista a uno dei
modi in cui la comunità degli architetti può offrire il suo
contributo al territorio e alla società attraverso il proprio lavoro, ovvero lo strumento del concorso.
I contributi tratteggiano lo scenario complessivo a
livello italiano, mettendo a fuoco le principali evoluzioni in materia, disegnano il quadro recente relativo
alla provincia di Trento, evidenziano il lavoro che gli
architetti trentini fanno partecipando anche a concorsi fuori dal Trentino, sottolineano alcune tematiche di carattere pratico da prendere in considerazione nel caso si volesse bandire un concorso, guardano
a cosa succede in altri territori alpini a noi più o meno
vicini.

Una procedura virtuosa

La possibilità di confrontare più proposte, il concentrarsi sul valore del progetto quale risposta alle domande poste, la professionalità richiesta ai concorrenti costituiscono solo alcuni dei punti di forza che il
concorso introduce.
La possibilità per la committenza di interrogarsi sulle
opere che deve realizzare e di scegliere l'adozione di
questa procedura costituisce una prospettiva che dimostra maturità e lungimiranza.
Messa a fuoco degli obiettivi, predisposizione del bando, valutazione dei progetti, esecuzione fedele dell'opera costituiscono passaggi coerenti di un modus
operandi che richiede una visione e una capacità di
programmazione da acquisire e fare proprie.
Inoltre l'adozione del concorso porta un territorio e i
professionisti che vi operano ad una sana competitività meritocratica, determinando un miglioramento del
livello qualitativo e organizzativo del fare architettura.
Un fare architettura che è bene comune in quanto risposta a bisogni ed esigenze che sono della collettività qualora di committenza pubblica o che, comunque,
nello spazio pubblico si rappresentano dimostrando
un modo sano e aperto di scegliere quale progetto
realizzare.
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Bilanci

In particolare i concorsi relativi alla provincia di Trento riportati nelle prossime pagine sono quelli espletati
negli ultimi 4 anni: 10 concorsi (9 di progettazione, 1 di
idee) che raccontano dell'impegno di Amministrazioni pubbliche, committenti privati e colleghi che a vario
titolo hanno speso il proprio ruolo e le proprie competenze per perseguire il valore del progetto e dimostrare che l'architettura può corrispondere ai temi che il
territorio pone. Scuole, centri culturali e polifunzionali,
spazi pubblici, infrastrutture e parcheggi multipiano,
riqualificazione architettonica ed energetica, forme
dell'abitare legate agli anziani costituiscono i temi
progettuali dei concorsi illustrati. Ma la lista potrebbe
allungarsi ed arricchirsi. Recentemente, tra gli altri, è
stato bandito un concorso di idee per una visione relativa al sistema di mobilità sostenibile del territorio
del Primiero di cui abbiamo dato notizia nello scorso numero di “a”. Inoltre, negli ultimi anni in Trentino
sono state adottate altre procedure simili per forma al
concorso di progettazione in cui l'Ordine però non è
stato coinvolto: è importante tuttavia che le metodologie vengano seguite per rispetto ai concorrenti e in
ottemperanze alle forme normative.

Auspici

Rispetto al passato siamo lieti di constatare come il
concorso suscita un crescente interesse presso le
Stazioni appaltanti. Lo vediamo attraverso la progressiva attuazione degli esiti: questo dà allo strumento
valore e credibilità. Certo molto si deve ancora fare: a
livello normativo, per esempio, è necessario introdurre
la possibilità di nominare la giuria ex ante ed eliminare
gli stringenti requisiti di curriculum che, soprattutto in
provincia di Trento, limitano la partecipazione dei giovani architetti. In questo aiuterebbe sicuramente una
maggiore consuetudine, caratterizzando l’adozione
della procedura come la via normale per un’assegnazione della progettazione di opere pubbliche finalizzata ad un incremento della loro qualità, diffusa sul territorio ed estesa a tutte le fasi della loro realizzazione.
Una qualità peraltro auspicata dalla stessa L.P. 2/2016
dove il concorso veniva indicato come lo strumento privilegiato a tale scopo: in questo senso il lavoro
dell'Ordine -nelle sue consiliature passate e in quella
attuale, anche grazie al contributo di colleghi membri
di Commissioni e tavoli di lavoro- è stato ed è orientato

a promuovere e incentivare questo indirizzo.
I casi recenti dimostrano come la procedura sia snella
e sostenibile: in tal senso l’impegno dell'Ordine nella
promozione e perfezionamento dello strumento è stato ed è intenso. Lo attestano i numerosi incontri con diverse Amministrazioni, la formazione dei coordinatori
di concorso che mette a disposizione dei committenti
professionisti qualificati per aiutarli in tutti i passaggi,
le recenti convenzioni per la sottoscrizioni di protocolli
relativi a piattaforme informatiche che contribuiscono
a rendere più efficiente la procedura e a migliorare la
partecipazione di tutti.

Val di Non

In questo numero di “a” continuiamo inoltre il nostro
viaggio attraverso il Trentino esplorando questa volta
la Val di Non: una congiuntura speciale e particolarmente arricchente ci ha portati a indagare una valle
piena di scoperte appassionanti che, dal punto di vista
dei concorsi, ci restituisce alcuni scenari interessanti.
Tre dei dieci concorsi presentati sono stati espletati in
Val di Non mostrando ciascuno delle specificità di cui
far tesoro: nei tre casi è stato coinvolto un coordinatore
di concorso, nei due casi di Predaia il concorso è stato
preceduto da un percorso partecipativo per mettere a
fuoco le esigenze del territorio e nel caso di Cles è stata sperimentata la modalità informatica con la piattaforma Concorrimi proposta dall'Ordine degli Architetti
di Milano con cui abbiamo stretto un accordo.
La speranza è che, da eccezione, la possibilità di un
confronto sul progetto e sulla sua qualità complessiva possa diventare consuetudine, contribuendo a farci crescere di livello, dimostrando ancora una volta il
contributo che l'architettura può dare alla costruzione
del territorio.
Un grazie particolare va a tutti coloro che si sono impegnati e si impegnano in questo: committenze, funzionari degli Enti, coordinatori di concorso, progettisti,
giurie, consiglieri dell’Ordine attuali, ex e past presidents.
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CONCORSI

Concorsi: obiettivo
miglior progetto
Pier Giorgio Giannelli

Pier Giorgio Giannelli
Architetto e libero professionista,
è stato presidente dell’Ordine
degli Architetti PPC di Bologna
per 10 anni (2011-2021) e
svolge importanti attività di
sensibilizzazione sui temi della
professione e dei concorsi di
progettazione, facendo parte
del Gruppo Operativo Concorsi
del Cnappc
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I concorsi di architettura sono stati da sempre utilizzati per selezionare il miglior progetto per il tema specifico e per il momento
storico in cui essi sono stati realizzati.
Spesso i concorsi hanno determinato delle svolte epocali nella
storia dell’architettura determinando l’affermarsi di un linguaggio,
lo sviluppo di tipologie del tutto nuove, e l’affacciarsi sulla scena
di nuovi protagonisti.
Alcuni grandi concorsi hanno espresso la loro valenza ed i loro
effetti benefici ben al di là dello spazio temporale della competizione o del suo risultato, tant’è che alcuni progetti presentati,
anche se non vincitori, sono diventati delle icone dell’architettura,
degli archetipi che sono entrati a far parte del patrimonio culturale degli architetti e non solo: in questo senso è paradigmatico
il Concorso per il Palazzo dei Soviet a Mosca (1931-1933) di cui
nessuno ricorda, o quasi, il progetto vincitore del gruppo Jofan,
Scuko e Gelfreikh, tra l’altro definito da Bruno Zevi «l’orrenda torta
di matrimonio tra Regime ed Accademia», al contrario di quelli di
Mendelsohn, di Gropius e di Le Corbusier. Altro esempio è quello
per la sede del “Chicago Tribune” (1922) con la colonna di Adolf
Loos che ha affascinato, e tutt’ora affascina, generazioni di architetti nonostante non si sia classificato.
Una procedura che ha numerose valenze: quella pragmatica,
perchè è meglio avere più possibilità di scelta ed è più facile così
ottenere una qualità superiore attraverso una sana competizione; quella democratica e meritocratica, perchè vince il migliore;
quella culturale, perchè un progetto è sempre un’espressione
della cultura del proprio tempo che è in continua evoluzione.
La finalità è comunque il Bene comune: infatti se da una parte il
committente rinuncia a parte della propria sovranità, delegando
ad una giuria di esperti la scelta del progetto, dall’altra la comunità dei progettisti mette a disposizione della collettività le proprie
capacità di dare soluzioni appropriate al tema posto in gara.
Di tutto questo ne beneficiano soprattutto le comunità locali
che, se opportunamente coinvolte con percorsi partecipativi appropriati, per determinare i bisogni e le necessità da soddisfare,
fanno “propria” l’opera progettata con ricadute positive, non solo
sulla qualità degli spazi, ma anche sulla coesione sociale.
In tutto questo gli architetti sono forse quelli che hanno meno
da guadagnare da questa procedura: si sottopongono volontariamente ed in modo estremamente generoso, ad una sorta di
selezione darwiniana dove alla fine uno solo vince e realizza. Mi
piace pensare che questa generosità sia insita nel fatto stesso di
essere architetti e di interpretare la nostra professione a servizio
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del Paese.
Il Concorso può consentire a giovani di talento, come per il Memoriale della Shoah a Bologna (2014), di affrancarsi da una condizione di “partita Iva” e affermarsi professionalmente avviando
una carriera ricca di soddisfazioni.
In Italia, se escludiamo l’Alto Adige dove oramai da più di trent’anni non vi è quasi mai opera pubblica che non sia frutto di un concorso, la procedura è sempre stata la Cenerentola delle modalità
di affidamento di opere di architettura. Raramente utilizzato, con
realizzazioni ancor più esigue e spesso fuori tempo massimo, il
concorso non ha goduto del favore della Pubblica amministrazione anche in virtù di una sua forte impreparazione dai punti di vista
organizzativo e culturale: abbiamo assistito a sporadici episodi
legati alla capacità, alla voglia ed alla perseveranza di qualche
singolo Amministratore che purtroppo non è riuscito a pervadere
lo spirito del nostro tempo.
Tuttavia da qualche anno, con l’entrata in vigore del D.Lgs.
50/2016 -il tanto vituperato ed ormai demolito Codice degli appalti- queste competizioni sono aumentate ad un ritmo di circa il
30% all’anno: intendiamoci, siamo partiti da percentuali di zero
virgola ed ora siamo ad un 4-5% rispetto agli altri tipi di conferimento degli incarichi, ma comunque la macchina si è messa in
moto. Se questo è accaduto è anche grazie all’impegno di alcuni
Ordini degli Architetti che si sono fatti carico in prima persona di
un’opera di promozione di questo strumento in tutte le possibili
occasioni di trasformazione dei propri spazi urbani e del paesaggio: sono stati ambasciatori della procedura in una sorta di pellegrinaggio porta a porta presso le Pubbliche amministrazioni e
gli operatori privati. Torino, Milano e Bologna, ciascuno in base
alle proprie sensibilità, hanno messo in campo competenze,
energie economiche ed umane per far conoscere ed agevolare
il più possibile l’utilizzo del concorso, principalmente quello di

progettazione in due gradi. Si sono sviluppate due piattaforme
informatiche gratuite -Bologna 20111, Milano 20142- sulle quali si
sono svolte, felicemente e senza inconvenienti, numerose competizioni progettuali per i temi più disparati, fornendo un valido
aiuto a quelle Amministrazioni grandi e piccole che con la procedura avevano poca dimestichezza, valorizzando la qualità del
progetto e della sua successiva realizzazione. Infine nel 2017 anche il Cnappc3 ha varato la propria piattaforma, clonando quella
di Bologna, e consentendo una diffusione del Concorso in modo
ancora più capillare.
I concorsi che hanno accesso alle piattaforme in genere presentano caratteristiche comuni riferite ad alcuni principi generali che
consentono uno svolgimento delle competizioni in modo rapido
ed efficiente, e con le giuste garanzie per i partecipanti ed il committente. In particolare:
• due gradi di approfondimento: consente di coniugare al meglio l’impegno dei partecipanti con le risorse a disposizione.
Sono strutturati in una preselezione molto “leggera” dove viene
presentato un concept per il primo grado, mentre al secondo
vengono ammesse un numero limitato di proposte alle quali si
riconosce un rimborso spese;
• assenza di requisiti: i requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo costituiscono un forte
limite alla concorrenza, e spesso una barriera insormontabile
per molti professionisti, specialmente per i più giovani. In piena
osservanza al dettato del Codice degli appalti, questi vengono
posti a valle di tutta la procedura;
Note
1.
2.
3.

www.concorsiarchibo.eu
www.concorrimi.it
www.concorsiawn.it

Memoriale della Shoah di Bologna
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Scuola primaria Panoramica a Riccione

• giuria palese: questa caratteristica è quella che si fa più fatica
a far comprendere alle Pubbliche amministrazioni. ma è una
condizione essenziale in quanto, essendo i partecipanti protetti dall’anonimato, la composizione della Commissione giudicatrice deve essere nota, per poter consentire di valutare le
eventuali incompatibilità dei progettisti con i membri di giuria.
Tale possibilità è contenuta nel Codice, ma spesso le stazioni
appaltanti ne danno una lettura poco attenta, e a volte ai limiti
dell’ottuso.
Vi è inoltre un’altra caratteristica che non è sempre presente che
è quella della nomina del coordinatore, figura professionale, nata
chiaramente in Alto Adige, che è una sorta di trait d’union tra l’ente banditore, che spesso non ha le necessarie competenze in
materia, ed i partecipanti, garante della correttezza del concorso.
È una figura di ausilio al banditore e lo aiuta in tutte le fasi sia di
preparazione che di operatività della procedura: infatti il concorso
è uno strumento molto delicato -anche in virtù di tutte le storture
e strumentalizzazioni che se ne sono state fatte nel corso degli
anni- e c’è bisogno, per la sua migliore riuscita, che tutta una serie di passaggi vengano svolti nella giusta successione e con le
tempistiche adeguate, senza i quali il rischio di comprometterne
l’efficacia è alto, ed è compito del coordinatore fare in modo che
ogni tassello vada al posto giusto, compreso e non ultimo in ordine di importanza il rispetto tassativo dei tempi.
Le tempistiche di questo tipo di competizioni possono e devono
essere molto serrate, sia per una questione di rispetto nei confronti dei partecipanti, sia per far toccare con mano e sfatare una
volta per tutte il pregiudizio in base al quale «i concorsi sono più
lunghi» di una normale procedura di affidamento di incarico attraverso una gara di servizi; affermazione del tutto falsa se si pen-
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Scuola primaria di viale Torino a Cesenatico

sa che è possibile esperire una procedura in due gradi in poco
più di 130 giorni, dall’indizione alla proclamazione dei risultati.
C’è poi da aggiungere che il risultato di un concorso è il progetto,
mentre una normale gara di servizi in quei tempi arriva forse a
determinare un progettista.
Nel concorso scegliamo la qualità del progetto, mentre nell’altro
caso un progettista, per quanto bravo possa essere, e non conosceremo il progetto, la sua qualità, la sua funzionalità ecc. fintanto che non l’avrà presentato: insomma, con il concorso conosco
quello che compro, con una gara di servizi compro a scatola chiusa. Per un consumatore qualsiasi, anche il più ingenuo, questa
seconda opportunità non appare certo come la migliore possibile. Se poi pensiamo che noi cittadini affidiamo alle nostre stazioni
appaltanti l’onere, ma anche l’onore di scegliere per noi, ci aspet-
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Waterfront Rasi Spinelli a Cattolica

Rigenerazione dell’ex Frigorifero militare di Cuneo

tiamo che queste facciano i nostri interessi di Comunità, perchè
pretendere di avere delle trasformazioni dello spazio urbano e del
paesaggio di assoluta qualità è un nostro inderogabile diritto. È
su questo tasto che dobbiamo battere, come architetti e come
appartenenti alle nostre Comunità, oggi più che mai quando il
Decreto Semplificazioni concede alle Pubbliche amministrazioni
un’ampia facoltà di deroga da leggi e regolamenti in materia di
lavori pubblici, perchè adottare il concorso come prima opzione,
è prima di tutto una scelta etica, figlia di una società moderna ed
aperta che riconosce nelle pari opportunità, nella trasparenza e
nel riconoscimento del merito i suoi principi fondanti, e nel diritto
alla qualità dei territori un principio costituzionale.

Parco archeologico Aosta est
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Nuova sede
Liceo artiﬆico
"A. Vi�oria"
Trento

Riqualiﬁcazione
Piazza Moﬆra
Trento
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Concorsi
in Trentino
2017-2021
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54

Torri2020
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Le pagine che seguono raccolgono in un atlante i
risultati dei concorsi e�letati in Trentino tra il 2017 e il
2021 ﬁnalizzati all'o�enimento del miglior proge�o per
la realizzazione di opere di archite�ura (nuova
coﬆruzione, riqualiﬁcazione dell'esiﬆente, �azio
pubblico). Dei 10 concorsi qui raccolti, 5 riguardano la
ci�à di Trento e 5 altri comuni del territorio trentino. I
concorsi hanno viﬆo un totale di 285 propoﬆe
presentate di cui 63 ammesse ai ri�e�ivi secondi gradi
e, salvo dinieghi alla pubblicazione, coﬆituiscono il
numero di proge�i qui reﬆituiti a teﬆimonianza
dell'impegno della categoria per un diba�ito ﬁnalizzato
alla qualità delle opere per la colle�ività.

Ampliamento Rsa
“Rosa dei Venti”
Borgo Chiese
64

Riqualiﬁcazione
piazza Santa Croce
a Coredo Predaia
70

DO

76

Riqualiﬁcazione
Piazze�a
e �azi centrali
a Taio Predaia

Ampliamento Rsa
“San Bartolomeo”
Trento
81

Parcheggio
multipiano
in viale Dega�eri
Cles
88
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Nuova sede
del Liceo artistico
“A. Vittoria” a Trento
concorso di progettazione
Il bando di concorso richiede la progettazione della nuova
sede del Liceo artistico “A. Vittoria” attraverso la riqualificazione urbana dell’area delle ex Aziende agrarie in via G.
Giusti. L’obiettivo è la realizzazione di un polo culturale dinamico, integrato nel tessuto cittadino, che valorizzi la sua posizione innervata nelle dinamiche trasformative che stanno
interessando quella parte di città (quartiere Le Albere, ferrovia, altri comparti da riqualificare come maso Ginocchio).
anno: 2016/17
ente banditore: Provincia autonoma di Trento
importo stimato dell’intervento: € 10.500.000,00
stato: in fase di progettazione esecutiva
partecipanti al primo grado: 56
partecipanti al secondo grado: 10
giuria: ing. Luca Sassudelli, arch. Nicoletta Francato, arch.
Pino Scaglione
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Pianta piano terra
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Progetto vincitore

GSMM Architetti Associati

(Giorgio Santagostino e Monica Margarido, Milano), Stefano Farina, Alessandro Gasparini, Davide Gasparetti, 3I Engineering S.r.l.

Vista interna ed esterna

Pianta piano aule
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2

Cez Calderan Zanovello Architetti (Carlo Calderan e

Rinaldo Zanovello, Bolzano), Rodolfo Senoner, Energytech Ingegneri s.r.l., Dario Zulberti

Pianta piano terra

Schemi illustrativi dell'interno

Sezione longitudinale sud - nord
Vista esterna
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3

OlivieriOffice (Davide Olivieri, Genova), Studio T&D Inge-

gneri Associati, geol. Antonio Marra, ing. Manuel Candioli, ing.
Claudia Moncher

Stato di progetto

Nuovi volumi

Vista interna ed esterna
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4 Studio Bombasaro (Andrea Bombasaro e Giancarlo Uliana, Pergine Valsugana), Campomarzio, Paolo Palmieri, Stefano
Facchinelli

Pianta piano terra

Vista interna

Vista dalla città

34

a 1 - 2 | 2021

5

Marazzi Architetti (Davide Marazzi, Parma-Milano), Poli-

studio AES Ingegneria S.r.l., Gilberto Sarti, Francesco Quadrelli,
Giovanni Tentori, Roberto Manfredini, Fabrizio Vallero
Foto plastico

6

Sinergo S.p.A. (Vicenza) con Adolfo Zanetti, Christian

Hentschel

Vista interna

Pianta piano terra
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7 EN7 S.r.l. (Bologna) con F+G Associati, Francesco Sabbatini,
Nicola Scaramuzzi, Fabio Biagio Salerno, Luca Monti, Alessandra
Altieri

Planimetria generale e vista esterna

8 Tectoo S.r.l. (Milano) con Andrea Tomasi & Associati, Milan
Ingegneria s.r.l., United Consulting S.r.l., Stefano Farina, Maurice
Vuillermin, Davide Capocchin, Francesco Giorgetta, Enrico Anelli
Monti

Vista interna e sezione
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9

Feds S.r.l. (Casoria, Na) con Costantino Diana, Giuseppe

Diana, Raffaele Semonella, Carmine Mascolo, Antonio Piccolo,
Giuseppe De Luca

Vista esterna
Pianta primo piano

10 Studio Associato Atiproject (Branko Zrnic e Luca Serri, Pisa), Fabio Camberini, Filippo Vallerini, Pietro Mario Sardelli
Vista esterna
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Riqualificazione
di piazza della
Mostra a Trento
concorso di progettazione
Il bando di concorso richiede la riqualificazione di piazza
Mostra, luogo sintesi di presenze storiche di epoche diverse, attraverso un progetto di suolo che valorizzi il luogo migliorandone la fruizione pedonale e l’accessibilità al Castello del Buonconsiglio, favorendo la mobilità e l’interscambio
con i mezzi pubblici, limitando fortemente l’attuale area a
parcheggio.
anno: 2016/18
ente banditore: Comune di Trento
importo stimato dell’intervento: € 1.173.700,00
stato: lavori appaltati
partecipanti al primo grado: 21
partecipanti al secondo grado: 10
giuria del primo grado: arch. Giuliano Stelzer, dott.ssa
Laura Dal Prà, arch. Fabio Campolongo, arch. Michela Favero, arch. Andrea Grottaroli
giuria del secondo grado: arch. Ennio Dandrea, arch.
Adriano Conci, dott. Luca Gabrielli, arch. Brunella Avi, ing.
Francesca Gherardi
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Progetto vincitore

Campomarzio (Trento)

Planimetria

39

Concorsi in Trentino

2 Anålogo (Massimo Peota e Valeria Zamboni, Rovereto), Davide Consolati, Mario Bonifazi, Paolo Guidotto

Planimetria
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3

weber+winterle architetti (Alberto Winterle, Lorenzo

Weber, Trento)

Planimetrie

41

Concorsi in Trentino

4 Alessandro Zuanni (Trento); consulente: Marco Scudellari

Cintura verde del centro storico

42

Schemi funzionali e d'uso
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5

Stanislao Fierro (Bolzano); consulenti: Maura Bosin, Na-

dine Saul

Planimetria

5 Studio Raro Architetti Associati (Roberto Salvischiani, Roberta Di Filippo, Trento)

Planimetria
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Concorsi in Trentino

6

Raffaele Cetto (Levico Terme), Roberto Franceschini,

Giulio Mari

Planimetria

7 Massimo Bertoluzza (Trento), consulente: Mattia Ceschini

44

a 1 - 2 | 2021

8

Gianluca Nicolini (Trento), Alessandro Franceschini, Vit-

toriano Uez, Giulia Fontanari

Planimetria

9 Caterina Pedò (Trento), consulente: Dino Merisi

Planimetria

45

Concorsi in Trentino

Scuola secondaria
di primo grado
“B. Malfatti” a Mori
concorso di progettazione
Obiettivo del concorso è la progettazione della nuova scuola
secondaria di primo grado di Mori, in sostituzione di quella
esistente, all’interno di un’area situata ai margini dell’abitato, prossima al centro sportivo, paesaggisticamente caratterizzata da ampi spazi verdi e brani di campagna coltivata
che resistono allo sviluppo residenziale e produttivo.
anno: 2017/19
ente banditore: Provincia autonoma di Trento per conto
del Comune di Mori
importo stimato dell’intervento: € 9.101.150,00
stato: in fase di progettazione esecutiva
partecipanti al primo grado: 28
partecipanti al secondo grado: 10
giuria del primo grado: arch. Giuliano Stelzer, dott.ssa
Laura Dal Prà, arch. Fabio Campolongo, arch. Michela Favero, arch. Andrea Grottaroli
giuria: arch. Silvano Tomaselli, arch. Rodolfo Basso, arch.
Sandro Aita. segretario: dott. Enrico Sartori

46

Planimetria generale

a 1 - 2 | 2021

Progetto vincitore

Marco Contini (Parma) con Sch-

rentewein & Partner s.r.l., Sill Engineering s.r.l., Stea progetto
s.r.l., Antonio Di Lauro, Filippo Pancieri

Vista interna ed esterna
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Concorsi in Trentino

2 Sirio Ingegneria consorzio stabile (Roma) con Giancarlo Scognamiglio Architettura s.r.l., Mascolo Ingegneria s.r.l.,
Gianluca Minin

Pianta piano terra
Vista esterna
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3

SAIR GEIE (Forlì) - progettisti: Francesco Sindoni (capo-

gruppo), Francesca Oggiano, Francesca Rango, Mario Casciu,
Philip Grosch, Fulvio Carta; consulente LEED: Carlo Rossini;
consulente pedagogista: Carlo Rango; strutture: Corrado Striano; sicurezza: Giovanni Antonetti; geologo: Giovanni Mandis

Vista esterna

Sezione

Pianta piano terra

49

Concorsi in Trentino

4

Mario Cucinella (Mario Cucinella Architects s.r.l., Bolo-

gna) con Trentino progetti s.r.l. (progetto impianti e strutture),
Mario Cavattoni (geologo), Stefano Boscherini (consulente LEED
AP), Beate Weyland (consulente in temi di apprendimento)

Sezione

Vista esterna
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5

Pierpaolo Ricatti (Vicenza) con Giulia Francesca Tavone

(giovane professionista) e Marco Chilese (collaboratore), Tecnobrevetti Team Engineering s.r.l. (strutture), Bruno Frinzi (impianti
idro-termo-sanitari, csp), Protecnocs s.r.l. (impianti elettrici), Geosoluzioni Engineering s.r.l. (geotecnica), Giovanni Galatà (geologia), Marina Santi (consulente didattica e pedagogia)

Planimetria

Vista esterna

6 Studio Associato Atiproject (Branco Zrnic e Luca Serri, Pisa) con Paola Baronci

Planimetria e vista esterna
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Concorsi in Trentino

7

Interpro Engineering Consultants s.r.l. (Viterbo) con

AT Architects, Relational Urbanism, Ilaria Di Carlo, Biagio Buglione

Planimetria generale e vista esterna

8

T&D Ingegneri associati (Trento) con Michele Corno,

Rinaldo Bussola, Manuel Candioli

Vista esterna e pianta
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9 COPRAT (Mantova) con Consalez Rossi Architetti Associati,
Cesare Bagolini, Giovanni Bradanini
Prospettiva generale

10

A.M.Architetti s.r.l. (Roma) con Aquilana progettazioni

s.r.l., Elena Sofia Chelli, Fabio Santori
Vista esterna
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Concorsi in Trentino

Nuova sede
Fondazione Itas
a Trento
concorso di idee
Il concorso richiedeva il progetto della nuova sede della
Fondazione Itas all’interno del quartiere Le Albere a Trento,
comprensivo di un auditorium di minimo 300 posti, sale per
esposizioni artistiche e incontri culturali, uffici e servizi.
anno: 2017
ente banditore: Itas mutua
importo stimato dell’intervento: € 9.484.000,00
stato: in costruzione
partecipanti al primo grado: 16
partecipanti al secondo grado: 5
giuria: Giovanni Di Benedetto, Walter Boller, Shelly Ben David, Guido Bettali, Nicola Dal Pozzo, Mauro Luchetta, Luciano Rova
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Progetto vincitore

Studio Bbs (Claudio Battisti, Mas-

simo Scartezzini, Michele Bella) con Aia Engineering (strutture),
Tera Group (impianti e acustica)

Pianta piano terra

Vista esterna

Concetto

55

Concorsi in Trentino

Studio Associato Arcatop (Aldo Tomaselli, Licia Pirazzi,
collaboratore: Gianluigi Barbieri) con Giancarlo Avancini (impianti meccanici), Stefano Ioriatti (impianti elettrici e speciali),
Rossano Stefani (predimensionamento statico)

Pianta tipo

Vista esterna e interna
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Stefano Sani (capogruppo), Cristiano Zattara, Hickok Cole
Architects, Michele Bevivino

Vista esterna

Pianta primo piano

Diagrammi esplicativi

57

Concorsi in Trentino

Dennis Pisoni con Interstudio Ingegneri Associati (impianti
tecnologici)

Viste interne

Pianta
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Michele Realis Luc, Nicola Realis Luc con Marco Rosà
(studio Andrighettoni e Associati, impianti termomeccanici), Cesare de Oliva (studio tecnico Cesare de Oliva, impianti elettrici),
Thomas Dusatti, Stefano Mandelli (Delta Ingegneria, strutture)

Vista esterna

Planimetria generale piano terra
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Concorsi in Trentino

Torri2020.
Riqualificazione
architettonica
degli edifici Itea a
Madonna Bianca,
Trento
concorso di progettazione
Nell’ambito del progetto europeo Stardust, il concorso “Torri 2020” è destinato alla ricerca di una soluzione innovativa
ed ottimale per l’efficientamento energetico e il ridisegno
architettonico di tre Torri di Madonna Bianca. Tre gli ambiti
di intervento: riqualificazione dell’involucro dell’intero edificio (con passaggio da classe energetica F a classe A), restyling del cappello tecnico di copertura e cavedi, ingresso
del fabbricato al piano terra.
anno: 2018
ente banditore: Itea s.p.a.
importo stimato dell’intervento: € 4.650.000,00
stato: progetto esecutivo consegnato
partecipanti al primo grado: 32
partecipanti al secondo grado: 4
coordinatore di concorso: arch. Claudio Battisti
giuria: ing. Stefano Casagranda, ing. Paolo Simonetti, arch.
Carlo Magnani, arch. Markus Scherer, arch. Elena Galvagnini. segretaria: dott.ssa Giuliana Verones. rup: ing. Ivano
Gobbi
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Progetto vincitore Campomarzio (Trento), Studio Bombasaro (Andrea Bombasaro), Zero Energy and Passivhaus Institute

61

2 NuvolaB _ elaborati da tav 1 e tav 2

Concorsi in Trentino

2 NuvolaB
_ elaborati
e tav
2 NuvolaB
_ elaborati
da da
tavtav
1 e1tav
22

2 nuvolaB Architetti Associati (David Benedetti, Jan De

Inserimento nel paesaggio

Clerq, Angelo Ferrari, Giorgio Furter e Nicola Lariccia, Firenze)

Facciate ovest

Facciata ovest

62

Vista nel quartiere da sud est

Sezione facciata ovest

Vista ingresso

Vista loggia solare
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3

OlivieriOffice (Davide Olivieri, Genova), T&D Ingegneri as-

sociati (Giorgio Raia, Lorenzo Ciccu e Simone Langiu, Trento)

63

Concorsi in Trentino

Ampliamento Rsa
"Rosa dei venti"
a Borgo Chiese
concorso di progettazione
Il bando di concorso richiede il progetto dell’ampliamento
della Rsa attraverso la realizzazione di un nuovo volume da
destinare a Centro Alzheimer con la riprogettazione degli
spazi aperti circostanti.
anno: 2019
ente banditore: E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.
importo stimato dell’intervento: € 603.350,00
partecipanti al primo grado: 22
partecipanti al secondo grado: 5
coordinatore di concorso: arch. Claudio Battisti
giuria: ing. Luca Oss Emer, arch. Dante Donegani, geom.
Marcello Guidi. segretario: dott. Alessandro Monti

Vista esterna e interna
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Progetto vincitore

AMAA Collaborative Architecture Office for Research and Development (Ve-

nezia) e Sinergo S.p.a. (Martellago, Ve)

Plastico

Piante

65

Concorsi in Trentino

2

Claudio Cortella (Storo, Tn), Mattia Riccadonna (Riva del

Garda, Tn), Amedeo Chizzola (Arco, Tn), Fabio Rosa (Ledro, Tn)

Pianta piano terra
Vista esterna e interna
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3 Studio Raro Architetti Associati (Trento), Alessia Avancini (Levico Terme, Tn), Adriano Battisti (Pergine Valsugana, Tn)

Vista interna

Vista dal giardino

Pianta piano terra

67

Concorsi in Trentino

4 facchinelli da boit saviane (Gianluca Facchinelli e Giada
Saviane, Trento/Belluno), Rodolfo Senoner (Bolzano), TESI Engineering s.r.l. (Trento)

Pianta primo piano

Vista interna e esterna
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5

Marco Giovanazzi (Trento), Giuseppe Cavaleri (Besenello,

Tn), Luca Valentini (Tenna, Tn), Silvano Beatrici (Trento), Alessandro Lettieri (Rovereto, Tn)

Vista dal cortile
Vista esterna

31.85
4.10
0.40

4.15
0.40

2.10

0.15
0.15

1.45

2.05
0.15

0.15
1.45

2.15

0.15

0.40

2.10

9.55

4.05

0.15

2.05

0.40

0.15

2.05

4.25

0.15

6.35

0.40

0.15

2.25

0.40

13.50

113

114

0.80
2.10

H

115

Locale tecnico

Locale tecnico

1.20
2.10

1.20
2.10

Abaco d

1.50

1.60
2.10

Vano ascensore

103

102

107

Cura e igiene
persona

108

Ingresso
Guardaroba

103

Sala Pranzo

0.00

1.20
2.10

1.20
2.10

Bagno
attrezzato

104
105

111

0.90
2.10

1.20
2.20

Cucinetta

4.10

0.40

4.15

0.15

2.05

0.15

2.15

2.10

4.20

0.15

Pianta piano terra
P6

2.10

0.15

2.10

0.15
2.50

2.10

1.35
2.10

2.10

3.15

0.15

2.10

0.15

2.10

0.15

2.10

0.15

2.10

0.15

1.80

0.20

2.25

9.55

0.40

201

Atrio e corridoio

3.15

3.15

0.80
2.10

WC

WC

0.80
2.10

0.80
2.10

WC

209
WC

211

WC

0.80
2.10

0.90
2.10

208

0.90
2.10

205

Vano ascensore

Bagno

0.80
2.10

2.50

4.20

3.25

6.00

6.15
12.85

203

Soggiorno/Spazio attività

Stanza 1

206

207

Stanza 2

210

Stanza 3

212

Stanza 4

213

Stanza 5

Presidio medico

301

214

Ambulatorio

Bagno clinico

69

Ampliam. sala pranzo a 40 posti

Stanza

2.30

202

3.65

4.65

Balcone coperto

1.20
2.20

1.20
2.20

1.20
2.20

1.20
2.20

1.50

0.15

0.10

1.20
2.20

1.20
2.20

0.90
2.10

1.20
2.20

02

3.85

S2

Balcone a cielo
libero

1.30 0.15

204

0.90
2.10

0.90
2.10

---

0.90
2.10

0.15

-

0.15

0.90
0.90

0.15

0.90
0.90

2.10

0.90
0.90

0.15

1.50

3.15

0.90
0.90

2.10

0.90
0.90

0.15

0.45
1.45

I

2.25

G

5.35

2.40

0.15

0 - Piano Terra: 15

33.05
0.40

6.35

-0.14

0.90
0.90

1 : 100

0.50

E

02

F

Portico coperto dal balcone soprastante
2.30

31.85

S1

Piano terra
Scala

0.00

1.20
2.20

1.20
2.20

0.25

1.20
2.20

0.90
2.10

102

110

Sala Soggiorno

106

3.60

0 - Piano Terra
Atri e corridoio
Zona ricreativo-culturale
Zona riposo
Cura e igiene persona
WC Disabili
Bagno attrezzato
106
Ingresso Guardaroba
107
Uffico Amm.vo
108
Sala Soggiorno
109
Sala Pranzo
110
Cucinetta
111
Spogliatoio e wc M
112
Spogliatoio e wc F
113
Locale tecnico
114
Locale tecnico
115
101

109

Uffico Amm.vo

Destinazione
d'uso

N°

WC Disabili

104

Zona riposo

Zona ricreativo-culturale

1.15
2.20

8.30

0.00

105
5.75

02

Collegamento con esistente

1.35
2.10

0.00

0.15

S2

0.00

Atri e corridoio

0.90
2.10

1.20
2.10

1.20
2.10

101

1.35
2.10

-

---

2.10

0.40

2.30

0.40

0.80
2.10

Spogliatoio e wc F

0.80
2.10

112

Spogliatoio e wc M

0.80
2.10

0.40

4.50

2.50

2.10

0.40
5.25

3.15

4.60

3.15

3.15

S1
02

Balcone a cielo
libero

3.15

Sala pranzo esistente

Concorsi in Trentino

Riqualificazione
di piazza Santa Croce
e degli spazi centrali
di Coredo, Predaia
concorso di progettazione
Oggetto del concorso è la riqualificazione di piazza Santa
Croce a Coredo attraverso un’azione strategica che può
ampliarsi alle aree verdi limitrofe generando spazi pubblici
che valorizzino il centro storico del paese. Il bando prescrive la conservazione della pavimentazione presente nella
zona centrale determinando la necessità di introdurvi soltanto arredi leggeri, concentrando l’intervento maggiore
sul perimetro, il tutto all’interno di una logica d’insieme che,
ridando forma ad un luogo centrale e risolvendo i dislivelli
presenti, incentivi le attività sociali, culturali, economiche e
religiose insistenti sulla piazza.

Sezione

anno: 2019/20 (durata della procedura 5 mesi)
ente banditore: Comune di Predaia
importo stimato dell’intervento: € 500.000,00
partecipanti al primo grado: 19
partecipanti al secondo grado: 5
coordinatore di concorso: arch. Rocco Zanoni
giuria: arch. Alessandro Franceschini, arch. Alessia Berti, arch. Loredana Ponticelli, arch. Fabio Longhi, arch. Ivan
Larcher

Assonometria
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Progetto vincitore

Colombo/Molteni Larchs Ar-

chitettura (Emanuele Colombo, Paolo Molteni e Alessandro
Gaffuri, Cantù Co)

Sezione

71

Concorsi in Trentino

2

Paesaggistipercaso (Francesca Bertamini, Giuseppe

Bagnoli e Nicoletta Boccardi, Trento/Pistoia) con Gruppo Cinque
Architettura e Ingegneria (Corrado Segata), Collettivo Architutti
(Chiara Dallaserra, Anna Viganò, Livia Porro), collaboratori Elisa
Bagnoni, Cristiano Zattara

Dettaglio area giochi

Planimetria generale

Vista generale
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3 Roberto Franceschini (Trento) con Giulio Mari, Giovanni Roncador

Sezione

73

Concorsi in Trentino

4

LAAVU architetti (Margherita Gavazzi, Elisa Perego, Do-

menico Fogaroli e Gabriele Berti, Milano) con Lanfranco Laghi

Planimetria

74

1.50
5.00

4.95
3.00

a 1 - 2 | 2021

2.35

3.10
3.00

6.00

6.00

17.00

4.95

3.00

1.00

17.00

3.00

5.00

1.00

1.50

3.00

0

1.50 3.10

.5
R1
3.10

2.35

3.00

5

R5.00

1.00

6.00

4.00

6.05

4.00

4.00

6.05

4.00

CONCORSO DI PROGETTAZIONE per la riqualificazione di PIAZZA SANTA CROCE
E SPAZI
CENTRALI
COREDO
SLARTT22
BSV
Società
diDIingegneria
s.r.l. (Mirko Busetti,
Mi2° GRADO
TAV. 1
cheleESicher,
Andrea Melchiori
e Laura Stringari, Predaia)
CONCORSO DI PROGETTAZIONE per la riqualificazione di PIAZZA SANTA CROCE
SPAZI CENTRALI
DI COREDO
SLARTT22
2° GRADO
TAV. 1

5.70

4.70

3.50

2.25

R5.00

1.00

6.30
4.10

4.70
4.10

1.40

3.50

2.25
6.30

5.70

R2.00

6.00

Planimetria Generale
Sistemazioni esterne
Accessi aree intervento | Fabbricati
Distanze di rispetto da confini ed edifici

1.40
6.00

6.00

R2.00

3.50

Planimetria Generale

1.50

Scala 1:500
1.50 3.10
1.50 3.10

1.50

Scala 1:500

4.95
3.00

3.10

2.35

4.95

17.00

3.10
3.00

6.00

6.00

3.00

1.00

17.00

3.00

5.00

1.00

1.50

3.00

50

1.50

3.50

R1.

5.00

50
R1.

Sistemazioni esterne
Accessi aree intervento | Fabbricati
Distanze di rispetto da confini ed edifici

2.35

4.00

6.05

4.00

4.00

6.05

4.00

3.00

Scala 1:1500

Scala 1:1500
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Parcheggi

Scala 1:1000
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Raccolta acque meteoriche

Piazza Mutevole

Scala 1:1500

Scala 1:1500

Scala 1:1000

Scala 1:500

Al fine di raggiungere un risultato di spessore ed una compiutezza progettuale è
Planimetria
Generale
fondamentale che la pianificazione
non si limiti
alle sole aree comunali. Interagire con
altri soggetti al fine di portare un vantaggio pubblico comune che possa essere anche
opportunità per il privato è una forma importante di collaborazione.

E' chiara la necessità di avere due tipologie di parcheggi. Una tipologia a durata medio
lunga (5 ore) ed una a disco orario estremamente ridotto (30 minuti - 1 ora) necessario
per poter risolvere le commissioni brevi.

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche, sfruttando la nuova
conformazione a parco, non necessita di grandi interventi considerando la
pendenza e la permeabilità dell'erba.

La strategia è quella di rendere dinamici i flussi - attraverso parcheggi rapidi - nelle zone
di grande afflusso (Via Venezia), invogliando - attraverso parcheggi a lunga durata lavoratori
e necessità
residenti adiparcheggiare
in luoghidilimitrofi
(Piazza
- Via
Roma -Piazza
Laghet).
E' chiara la
avere due tipologie
parcheggi.
Una
tipologia
a durata
medio

L'intervento proposto permette quindi di lasciare per lo più inalterata la zona antistante
la chiesa mantenendo la pavimentazione originale in porfido e destinando questo
spazio a vera piazza aperta e libera per feste paesane, riti religiosi ed il consueto
mercato.

Il nuovo sistema passa quindi all'interno del parco per allontanare rapidamente le
acque e convogliarle al reticolo esistente della piazza. Avendo lasciato
Il sistema la dipiazza
raccolta
delle
acque
meteoriche,
la nuova
inalterata
il nuovo
reticolo
potrà
allacciarsi asfruttando
quello esistente
che
conformazione
a parco,
non necessita di grandi interventi considerando la
scarica
in via Roma
.
pendenza e la permeabilità dell'erba.
Condutture acque meteoriche - Nuove
Il nuovo
sistema passa
quindi
all'interno
del parco per allontanare rapidamente le
Condutture
acque
meteoriche
- Esistenti
acqueCaditoia
e convogliarle
al reticolo esistente della piazza. Avendo lasciato
raccolta acque
inalterata la piazza il nuovo reticolo potrà allacciarsi a quello esistente che
scarica in via Roma .

Planimetra generale
Sinergia

Sistemazioni esterne
Accessi aree intervento | Fabbricati

Nonostante il progetto possa
essere
realizzato
senza ed
interagire
Distanze
di rispetto
da confini
edifici con terzi è indispensabile
Planimetria
Generale
considerare
anche la sinergia
con
la parrocchia.
Al fine di raggiungere
un risultato
di spessore ed una compiutezza progettuale è

fondamentale che la pianificazione non si limiti alle sole aree comunali. Interagire con
altri soggetti
al fine di portare un vantaggio pubblico comune che possa essere anche
Parrocchia
Sistemazioni esterne
opportunità
per Cooperativa
il privato èAccessi
una forma
di collaborazione.
aree importante
intervento | Fabbricati
Famiglia
Distanze di rispetto da confini ed edifici

Nonostante il progetto possa essere realizzato senza interagire con terzi è indispensabile
considerare anche la sinergia con la parrocchia.

Parrocchia
Famiglia Cooperativa

Parcheggi

lunga (5 ore) ed una a disco orario estremamente ridotto (30 minuti - 1 ora) necessario
per poter
risolvere rapidi
le commissioni- brevi.
Parcheggi
Durata 0.30 hr

Parcheggi speciali

- Durata 1.00 hr

Parcheggi interrati

- Durata 5.00 hr

La strategia è quella di rendere dinamici i flussi - attraverso parcheggi rapidi - nelle zone
di grande afflusso (Via Venezia), invogliando - attraverso parcheggi a lunga durata Parcheggi normali
- Durata 5.00 hr
lavoratori e residenti a parcheggiare in luoghi limitrofi (Piazza - Via Roma -Piazza Laghet).

rapidi
- Durata 0.30 hr
Parcheggi implementabili
Parcheggi speciali
- Durata 1.00 hr
Parcheggi normali
Parcheggi interrati

Raccolta acque meteoriche

Piazza Mutevole

Viene infatti predisposta la possibilità di disporre 16 piazzole per lo svolgimento
del
settimanale
mercato.
piazzole
sonoper
state
studiate
in lamodo
tale da
L'intervento
proposto
permetteLe
quindi
di lasciare
lo più
inalterata
zona antistante
garantire
la più possibile
libertà
manovra
ai furgoncini|bancherelle
e allo
la chiesa mantenendo
la pavimentazione
originale
in porfido e destinando questo
Scaladi
1:500
spazio tempo
a vera non
piazza
aperta iequotidiani
libera perflussi
feste
paesane, riti religiosi ed il consueto
stesso
intralciare
pedonali.
mercato.

Piazzola
dim 6.0x2.5m
Viene infatti predisposta la possibilità di disporre 16 piazzole per lo svolgimento
del settimanale mercato. LeScala
piazzole
1:500 sono state studiate in modo tale da
garantire la più possibile libertà di manovra ai furgoncini|bancherelle e allo
stesso tempo non intralciare i quotidiani flussi pedonali.

Condutture acque meteoriche - Nuove
Condutture acque meteoriche - Esistenti
Caditoia raccolta acque

- Durata 5.00 hr
- Durata 5.00 hr

Piazzola

dim 6.0x2.5m

Parcheggi implementabili

Scala 1:1500

Scala 1:1500

Sinergia

Parcheggi

Scala 1:1000

Scala 1:500

Raccolta acque meteoriche

Piazza Mutevole

Scala 1:1500

Scala 1:1500

Scala 1:1000

Scala 1:500

Al fine di raggiungere un risultato di spessore ed una compiutezza progettuale è
fondamentale che la pianificazione non si limiti alle sole aree comunali. Interagire con
altri soggetti al fine di portare un vantaggio pubblico comune che possa essere anche
opportunità per il privato è una forma importante di collaborazione.

E' chiara la necessità di avere due tipologie di parcheggi. Una tipologia a durata medio
lunga (5 ore) ed una a disco orario estremamente ridotto (30 minuti - 1 ora) necessario
per poter risolvere le commissioni brevi.

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche, sfruttando la nuova
conformazione a parco, non necessita di grandi interventi considerando la
pendenza e la permeabilità dell'erba.

Nonostante il progetto possa essere realizzato senza interagire con terzi è indispensabile
considerare
anche la sinergia
con la parrocchia.
Al fine di raggiungere
un risultato
di spessore ed una compiutezza progettuale è

La strategia è quella di rendere dinamici i flussi - attraverso parcheggi rapidi - nelle zone
di grande afflusso (Via Venezia), invogliando - attraverso parcheggi a lunga durata lavoratori
e necessità
residenti adiparcheggiare
in luoghidilimitrofi
(Piazza
- Via
Roma -Piazza
Laghet).
E' chiara la
avere due tipologie
parcheggi.
Una
tipologia
a durata
medio

L'intervento proposto permette quindi di lasciare per lo più inalterata la zona antistante
la chiesa mantenendo la pavimentazione originale in porfido e destinando questo
spazio a vera piazza aperta e libera per feste paesane, riti religiosi ed il consueto
mercato.

Nonostante il progetto possa essere realizzato senza interagire con terzi è indispensabile
considerare anche la sinergia con la parrocchia.

La strategia è quella di rendere dinamici i flussi - attraverso parcheggi rapidi - nelle zone
di grande afflusso (Via Venezia), invogliando - attraverso parcheggi a lunga durata Parcheggi normali
- Durata 5.00 hr
lavoratori e residenti a parcheggiare in luoghi limitrofi (Piazza - Via Roma -Piazza Laghet).

Il nuovo sistema passa quindi all'interno del parco per allontanare rapidamente le
acque e convogliarle al reticolo esistente della piazza. Avendo lasciato
Il sistema la dipiazza
raccolta
delle
acque
meteoriche,
la nuova
inalterata
il nuovo
reticolo
potrà
allacciarsi asfruttando
quello esistente
che
conformazione
a parco,
non necessita di grandi interventi considerando la
scarica
in via Roma
.
pendenza e la permeabilità dell'erba.
Condutture acque meteoriche - Nuove
Il nuovo
sistema
passa
quindi
all'interno
del
parco
per
allontanare
rapidamente
le
Condutture acque meteoriche - Esistenti
acqueCaditoia
e convogliarle
al reticolo esistente della piazza. Avendo lasciato
raccolta acque
inalterata la piazza il nuovo reticolo potrà allacciarsi a quello esistente che
scarica in via Roma .

Sinergia

fondamentale che la pianificazione non si limiti alle sole aree comunali. Interagire con
altri soggetti
al fine di portare un vantaggio pubblico comune che possa essere anche
Parrocchia
opportunità
per Cooperativa
il privato è una forma importante di collaborazione.
Famiglia

Parrocchia
Famiglia Cooperativa

Parcheggi

lunga (5 ore) ed una a disco orario estremamente ridotto (30 minuti - 1 ora) necessario
per poter
risolvere rapidi
le commissioni- brevi.
Parcheggi
Durata 0.30 hr

Parcheggi speciali

- Durata 1.00 hr

Parcheggi interrati

- Durata 5.00 hr

Parcheggi implementabili
rapidi
- Durata 0.30 hr
Parcheggi speciali
- Durata 1.00 hr
Parcheggi normali
Parcheggi interrati

- Durata 5.00 hr
- Durata 5.00 hr

Raccolta acque meteoriche

Condutture acque meteoriche - Nuove
Condutture acque meteoriche - Esistenti
Caditoia raccolta acque

Piazza Mutevole

Viene infatti predisposta la possibilità di disporre 16 piazzole per lo svolgimento
del
settimanale
mercato.
piazzole
sonoper
state
studiate
in lamodo
tale da
L'intervento
proposto
permetteLe
quindi
di lasciare
lo più
inalterata
zona antistante
garantire
la più possibile
libertà di manovra
ai furgoncini|bancherelle
e allo
la chiesa mantenendo
la pavimentazione
originale
in porfido e destinando questo
spazio tempo
a vera non
piazza
aperta iequotidiani
libera perflussi
feste
paesane, riti religiosi ed il consueto
stesso
intralciare
pedonali.
mercato.

Piazzola
dim 6.0x2.5m
Viene infatti predisposta la possibilità di disporre 16 piazzole per lo svolgimento
del settimanale mercato. Le piazzole sono state studiate in modo tale da
garantire la più possibile libertà di manovra ai furgoncini|bancherelle e allo
stesso tempo non intralciare i quotidiani flussi pedonali.
Piazzola

dim 6.0x2.5m

Parcheggi implementabili
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Riqualificazione
della Piazzetta
di Taio, Predaia
concorso di progettazione
Oggetto della progettazione è la riqualificazione della piazzetta di Taio, attraverso un'azione strategica metta a sistema gli spazi centrali del paese dove sono presenti importanti attività economiche e amministrative locali. Obiettivo
del progetto è dare luogo ad una rete di spazi pubblici che,
partendo dalla piazzetta, si espanda per l'intera piazza
S.Vittore e vie limitrofe, recuperando così i luoghi della coesione sociale e della vita quotidiana di una comunità che negli ultimi anni è andata incontro a numerose trasformazioni.
anno: 2019/20 (durata della procedura 5 mesi)
ente banditore: Comune di Predaia
importo stimato dell’intervento: € 500.000,00
partecipanti al primo grado: 19
partecipanti al secondo grado: 5
coordinatore di concorso: arch. Rocco Zanoni
giuria: arch. Alessandro Franceschini, arch. Alessia Berti, arch. Loredana Ponticelli, arch. Fabio Longhi, arch. Ivan
Larcher
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Planimetria
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Progetto vincitore

Abp architetti (Andrea Borghi, Piera

Bongiorni e Alberto Becherini, Firenze) collaboratori Arianna Sulis

Assonometria

77
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2 Roberto Franceschini (Trento), collaboratori Giulio Mari,
Giovanni Roncador

Planimetria generale
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4 Colombo/Molteni Larchs Architettura (Emanuele
Colombo, Paolo Molteni e Alessandro Gaffuri, Cantù Co)

Planimetra generale
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sia a Senso unico di marcia
sia a Senso unico alternato
o per Residenti e Autorizzati)

Concorsi in Trentino

5

Griglie rettangolari
Condutture acque meteoriche
Caditoia raccolata acque

della piazza di San Vittore permette di mutarsi in base alle alle diverse esigenze.
Viene infatti predisposta la possibilità di disporre 10 piazzole per lo svolgimento
Piazza Mutevole
del settimanale mercato.
Le piazzole sono state studiate in modo tale da garantire la più possibile libertà di
manovra ai furgoncini|bancherelle e allo stesso tempo non intralciare i
Le nuove aree
non permanenti
definiscono
la nuova
conformazione
quotidiani
flussi verdi
pedonali
e le attività che
economiche
presenti.
In caso
di eventi
della
piazza
di
San
Vittore
permette
di mutarsilungo
in base
alle
alle diverse esigenze.
eccezionali il numero di piazzole è estendibile
tutta
la via.
Viene infatti predisposta la possibilità di disporre 10 piazzole per lo svolgimento
del
mercato.
1. settimanale
Edificio Poste
| Ambulatori
Le2.piazzole
sonoelementari
state studiate in modo tale da garantire la più possibile libertà di
Ex scuole
manovra
ai furgoncini|bancherelle e allo stesso tempo non intralciare i
3. Macelleria
quotidiani
flussi
pedonali
e le attività economiche presenti. In caso di eventi
Piazzola
- dim
6.0x2.5m
eccezionali il numero di piazzole è estendibile lungo tutta la via.
1.
2.
3.

2.
3.

3.80

3.56

della piazza|parco per allontanare rapidamente le acque e convogliarle al
reticolo esistente. Tutte le acque vengono infatti incanalate seguendo
Raccolta
acque
meteoriche
l'andamento del terreno
e convogliate
nel punto
più basso della nuova strada
(-2.0m). In quel punto la conduttura, sfruttando lo scavo per i nuovi parcheggi
seminterrati, viene portata ai rioni sottostanti ed allacciata alla rete.
Il sistema di raccolta delle acque meteoriche sfrutta la nuova conformazione
della piazza|parco per allontanare rapidamente le acque e convogliarle al
reticolo
esistente.
Tutte le acque vengono infatti incanalate seguendo
Griglie
rettangolari
l'andamento
del terreno
e convogliate nel punto più basso della nuova strada
Condutture
acque meteoriche
(-2.0m).
In quelraccolata
punto la acque
conduttura, sfruttando lo scavo per i nuovi parcheggi
Caditoia
seminterrati, viene portata ai rioni sottostanti ed allacciata alla rete.

Accessi | Viabilità

erimetrali alla Cassa Rurale e all'Ex Despar saranno un senso unico
destinato ai soli autorizzati, quindi residenti, dipendenti Cassa Rurale e
a
viabilità prevede la continuazione del senso unico di Via Vois alla
unicipio.
Via dei Ponti fino all'edifico delle Poste. Il tratto finale della medesima
doppio
senso
di marcia
per facilitare l'accesso ai rioni sottostanti.
sia a Senso
unico
di marcia
sia a Senso unico alternato
erimetrali
alla Cassa
Rurale e all'Ex Despar saranno un senso unico
o per Residenti
e Autorizzati)
destinato ai soli autorizzati, quindi residenti, dipendenti Cassa Rurale e
unicipio.

2.50

attuale
Via dei Ponti fino all'edifico delle Poste. Il tratto finale Profilo
della strada
medesima
Profilo strada nuova
doppio senso di marcia per facilitare l'accesso ai rioni sottostanti.

Grigliato allontanamento acque meteoriche
Pavimentazione in ghiaino lavato arricchito
Materiali
| Superfici
con ossidi
posato a fresco
su calcestruzzo
Cordonata in porfido
Superficie verde a prato seminato
Pavimentazione in cubetti di porfido
Illuminazione
Grigliato
allontanamento
acque
meteoriche
Seduta in CLS rivestita superficialmente
in legno
Pavimentazione in ghiaino lavato arricchito
con ossidi posato a fresco su calcestruzzo
Cordonata in porfido
Superficie verde a prato seminato
Illuminazione
Seduta in CLS rivestita superficialmente in legno

4.
5.
1.
6.
2.
7.
3.
4.
5.
6.
7.

- Scala 1:200
-

Edificio Poste | Ambulatori
Ex scuole elementari
Macelleria
Piazzola - dim 6.0x2.5m

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

BSV Società di ingegneria s.r.l. (Mirko Busetti, Mi-

chele Sicher, Andrea Melchiori e Laura Stringari, Predaia)
1
2

Giardino pertinenziale
Chiesa Santa Maria

1

Marciapiede

2

Giardino pertinenziale
Chiesa Santa Maria

Marciapiede

3

Strada | Piazza
San Vittore
3

Strada | Piazza
San Vittore

Scala 1:50

Scala 1:20

Barriere | Muro pertinenza Chiesa S.Maria
Scala 1:50
L'eliminazione puntuale del muretto pertinenziale alla chiesa di Santa Maria
definisce una fascia permeabile che unisce e fortifica l'asse tra l'attuale Municipio
e la piazzetta.
Barriere
| Muro
pertinenza
L'installazione
di elementi
verdi mobili
permette di Chiesa
ridefinire la S.Maria
Piazza di San Vittore
ed allo stesso tempo rallentare la percorrenza delle autovetture. Al fine di non
alterare la pavimentazione, questi elementi saranno semplicemente adagiati a
L'eliminazione
puntuale
deldefinito
muretto
alla chiesa
di Santa
Maria
terra e seguiranno
il pattern
dapertinenziale
piastre longitudinali
e cubetti
in porfido.
definisce una fascia permeabile che unisce e fortifica l'asse tra l'attuale Municipio
e la piazzetta.
1.
Demolizione Muretti in sasso pertinenziali alla Chiesa di S.Maria
L'installazione
di elementi
permette
di ridefinire
la Piazza di San Vittore
2.
Nuova
rampa,verdi
non mobili
permanente,
d'accesso
al marciapiede
ed allo
tempo
rallentare
la percorrenza
autovetture.
3. stesso
Nuovi
elementi
verdi non
permanentidelle
in Acciaio
corten Al fine di non
alterare la pavimentazione, questi elementi saranno semplicemente adagiati a
terra e seguiranno il pattern definito da piastre longitudinali e cubetti in porfido.
1.
2.
3.

Demolizione Muretti in sasso pertinenziali alla Chiesa di S.Maria
Nuova rampa, non permanente, d'accesso al marciapiede
Nuovi elementi verdi non permanenti in Acciaio corten

Scala 1:20

Connessione Nuovo | Esistente
Scala 1:20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pavimentazione superficiale in piastre
Sottofondo per la posa della pavimentazione
Massetto di protezione della guaina
Connessione
Nuovo | Esistente
Guaina
impermeabilizzante
Parte strutturale in Calcestruzzo armato
Trave in Acciaio HEB 200
Pavimentazione
superficiale
in piastre
Muratura esistente
- Edificio limitrofo
Sottofondo
la posa
pavimentazione
Angolare in per
Acciaio
perdella
sostenere
il serramento
Massetto
di protezione
della guaina
Lastra
di vetro
autoportante
Guaina impermeabilizzante
Parte strutturale in Calcestruzzo armato
Trave in Acciaio HEB 200
Muratura esistente - Edificio limitrofo
Angolare in Acciaio per sostenere il serramento
Lastra di vetro autoportante

Scala 1:20

Dettaglio | Tetto verde

Dettaglio | Strada
Scala 1:20

1.5 cm
1.5 cm
6.0 cm
0.8 cm
25 cm
20 cm
1.5- cm
1.5- cm
6.0- cm
0.8 cm
25 cm
20 cm
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prato seminato
Terreno ad alto drenaggio
Geosintetico - tessuto non tessuto
| Tetto
verde
Elementi perDettaglio
stoccaggio acqua
in poliestere
Guaina impermeabilizzante antiradice
Parte strutturale in Calcestruzzo armato
Prato
Stratoseminato
di ghiaia drenante
Terreno ad
alto drenaggio
Lamiera
in accaio
Corten
Geosintetico in
- tessuto
Rivestimento
legno non tessuto
Elementi per stoccaggio acqua in poliestere
Guaina impermeabilizzante antiradice
Parte strutturale in Calcestruzzo armato
Strato di ghiaia drenante
Lamiera in accaio Corten
Rivestimento in legno

Scala 1:20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
7.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.0 cm
15 cm
0.2 cm
6.0 cm
0.8 cm
25 cm
5.0- cm
15
0.6 cm
cm
0.2 cm
cm
1.0
6.0 cm
0.8 cm
25 cm
0.6 cm
1.0 cm

Pavimentazione superficiale in Asfalto
Sottofondo in Asfalto
Massicciata in materiali inerti
Dettaglio
| Strada
Massetto di protezione
della guaina
Guaina impermeabilizzante
Parte strutturale in Calcestruzzo armato
Pavimentazione
superficiale
in Asfalto
Parapetto con profili
UPN inAcciaio
Corten
Sottofondo in Asfalto
Massicciata in materiali inerti
Massetto di protezione della guaina
Guaina impermeabilizzante
Parte strutturale in Calcestruzzo armato
Parapetto con profili UPN inAcciaio Corten
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0.8 cm
25 cm
-

SMHCLH22
TAV. 1
SMHCLH22
TAV. 1

8
7.5
5

7.5

3.68

5
1.6

8
7.5
0
5.0

R4.50

5
7.5

4.50

5

1.6

R4.50

1.

R4.50

3.68

R4.50
4.50
R2.00

3.50

5.50

0

5.0

1.

00

R2.

R2.00

6.00

2.00

5.00

3.50

5.50

7.86
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Planimetria Generale

4.50

0

R2.0

Sistemazioni esterne
Accessi aree intervento | Fabbricati
Distanze di rispetto da confini ed edifici

Planimetra generale

Planimetria Generale

Scala 1:500
Sistemazioni esterne
Accessi aree intervento | Fabbricati
Distanze di rispetto da confini ed edifici
Scala 1:500
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Ampliamento
della Rsa
"San Bartolomeo"
a Trento

Progetto vincitore

Studio Azzali snc (Trento), Rober-

ta Re

concorso di progettazione
Obiettivo del concorso era l’ampliamento della Rsa San
Bartolomeo attraverso la realizzazione di un volume antistante l’edificio esistente di cui si prevedeva la riprogettazione degli accessi. Il nuovo volume doveva prevedere sia
posti letto per la struttura che un Centro diurno Alzheimer.
Particolare attenzione era prestata agli aspetti di efficienza
energetica e di salutogenesi degli spazi.
anno: 2020 (durata della procedura 12 mesi)
ente banditore: Civica di Trento Apsp
importo stimato dell’intervento: € 4.300.000,00
partecipanti al primo grado: 19
partecipanti al secondo grado: 5
coordinatore di concorso: arch. Claudio Battisti
giuria: arch. Sara Sbetti, ing. Valentina Eccher, prof.ing.
Rossano Albatici, geom. Marcello Guidi, sig.ra Ilaria Rizzoli,
segretario: dott. Alessandro Monti
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pianta LIVELLO B

Pianta
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2

facchinelli daboit saviane (Gianluca Facchinelli e Gia-

da Saviane, Trento/Belluno), New Engineering s.r.l.

Pianta primo piano
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3

Studio Bombasaro (Andrea Bombasaro, Giancarlo Ulia-

na e Federico Casagrande, Pergine Valsugana), Monica Anesin
Pianta
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4

Studio Basso Architetti Associati (Mario Basso e

Nadia Basso, Trento), Quasark675 Architetti Associati (Maximiliano Serrano e Andrea Vitti)

Planimetria generale

Pianta
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5

Paolo Debiaggi (Milano), Chiara Maria Amalia Bertoli, Fe-

derica Annamaria Ferrari, Francesca Comper

Planimetria generale
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Valorizzazione
dell’area di viale
De Gasperi a Cles
con la realizzazione
di un parcheggio
multipiano
concorso di progettazione
Il bando chiede ai progettisti lo sviluppo di un parcheggio
multipiano in un’area definita da un forte dislivello verso valle con un affaccio caratterizzato da un grande valore paesaggistico. In copertura è richiesta la realizzazione di una
piazza parzialmente coperta per la realizzazione di iniziative
e mercati temporanei.
anno: 2020/21 (durata della procedura 6 mesi)
ente banditore: Comune di Cles
importo stimato dell’intervento: € 2.000.000,00 (costo
delle opere)
partecipanti al primo grado: 53
partecipanti al secondo grado: 5
coordinatore di concorso: arch. Claudio Battisti

Planimetria

giuria: ing. Giulio Ruggirello, avv. Sandra Salvaterra, arch.
Michele Gamberoni, arch. Anna Allesina, ing. Chiara Nicolini

Spaccato
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Progetto vincitore

Tiziano Rossi (Cles), Daniela Cat-
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Studio AFSa (Alessandro Falaschi, collaboratori: Fiamma
Leoncini e Francesco Martella, Firenze), AEI progetti s.r.l. (Nic-

colò de Robertis), Consilium s.r.l (Leopoldo D’inzeo), Gianna Galgani, Luca Alfinito, Terra&Opere s.r.l. (Gabriele Paolini), slim.studio
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Sara Stringari, Ruggero Celva
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cm2 Associati (Francesco Adorni, Marco Luigi Oriani e

Flavia Brajon, Milano), 3Energy (Marco Aronne), L2Progetti (Luca
Zampatti)

Assoometria
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Marco Castelletti (Erba, Co), Ermanno Yasser Cairo,

Claudio Triassi, Alessandro Battistella

Pianta
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Architetti
trentini
premiati
in concorsi
fuori provincia

Anålogo architecture
& landscape (arch.
Massimo Peota, arch.
Valeria Zamboni),
arch. Giuseppe
Tripodi, Concorso
di idee per la
riqualificazione
di largo Petrarca
nel quartiere don
Bosco, Pisa, 2018,
importo lavori:
150.000 €, secondo
classificato

Artecno Studio Associato (capogruppo), Anålogo architecture & landscape
(arch. Massimo Peota, paes. Valeria Zamboni), geol. Gabriele Modena,
Concorso di progettazione a due gradi per la realizzazione del Parco
della cultura urbana all’interno delle mura magistrali cittadine a Verona,
2019, importo lavori: 500.000 €, secondo classificato

arch. Giovanni Banal, arch. Emanuele Genuizzi (Genuizzi Banal Architetti),
arch. Gianni Calzà, arch. Matteo Busa, Concorso internazionale di idee
“Piazza della Scala” a Milano, 2015, importo lavori: 2.000.000,00 €,
secondo classificato

Campomarzio, arch. Michele Moresco, Concorso di progettazione per un
nuovo centro sportivo a San Martino in Passiria (Bolzano), 2017, importo
lavori: 2.193.500,00 €, primo classificato

Campomarzio, Concorso di progettazione per un intervento di edilizia
sociale IPES a Laces (Bolzano), 2018, importo lavori: 1.440.000,00 €,
primo classificato
Campomarzio
Scuola dell’infanzia, kita e mensa a Tesimo (Bz), 2020,
4°classificato
Centro dello sport a Nova Levante (Bz), 2019,
finalista
Scuola dell’infanzia a Egna (Bz), 2019,
4°classificato
Nuovo nucleo centrale di Laives (Bz), 2019,
3°classificato

Campomarzio, Concorso di progettazione per un intervento di edilizia
sociale IPES a San Lorenzo di Sebato (Bolzano), 2019, importo lavori:
1.330.000,00, primo classificato
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Edilizia sociale Ipes a Vipiteno (Bz), 2018,
2°classificato
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facchinelli daboit saviane (arch. Gianluca Facchinelli, arch. Celeste Da
Boit), Concorso di progettazione in due gradi per la riorganizzazione
funzionale del plesso scolastico di Puos d’Alpago (Belluno) con la
realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, 2018,
importo lavori: 2.650.000,00 €, primo classificato

facchinelli daboit saviane (arch. Gianluca Facchinelli), New Engineering
srl, Concorso di progettazione in due gradi “Centro Paese Varna” per
la realizzazione di un edificio polifunzionale a Varna (Bolzano), 2020,
importo lavori: 4.000.000,00 €, progetto finalista

facchinelli daboit saviane (arch. Gianluca Facchinelli, arch. Celeste Da
Boit), Studio di Ingegneria Tiloca De Lotto, ing. Pietro Canton, Studio Bortot
& C s.r.l., Concorso di progettazione in due gradi Scuola dell’infanzia,
Kita e mensa a Tesimo (Bolzano), 2020, importo lavori: 3.200.000,00 €,
progetto finalista

arch. Mattia Riccadonna, arch. Claudio Cortella, ing. Massimo Festi, ing.
Oscar Stuffer, arch. Barbara Woerndle, arch. Luca Marchesoni, Chiara
Alesci, Concorso di progettazione in due gradi per il nuovo Municipio
e centro civico del comune di Ultimo (Bolzano), 2019, importo lavori:
2.800.000,00 €, progetto finalista

Vista Via Dante

Ariu+Vallino Architetti Associati, Studio Gap Associati, arch. Marco Mori,
Neostudio Architetti Associati, ing. Piergiorgio Castelar, ing. Stefano
Maggiotto, arch. Daniele Salvo, arch. Vittoriano Uez, arch. Gianluca Nicolini,
Concorso di progettazione in due gradi per un intervento di edilizia
sociale IPES in lottizzazione “Landwirt IV” a Bressanone (Bolzano),
Vista Via Dante
2018, importo lavori: 1.800.000,00 €, terzo classificato

weber+winterle architetti associati, Concorso di progettazione per un
edificio polifunzionale (caserma dei vigili del fuoco, cantiere comunale
e centro di riciclaggio) a Foiana, Lana (Bolzano), 2018, terzo classificato

Roberto Franceschini, Raffaele Cetto, Francesco Avesani, Giulio Saturni,
Annagiulia Parizzi, Concorso internazionale di idee per la riqualificazione
del centro storico di Seriate (Bergamo), 2017, terzo classificato
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CASSETTA DEGLI ATTREZZI
Il punto di vista
della committenza.
L’esperienza del
concorso per la Rsa
"San Bartolomeo" a Trento
Francesca Galeaz
La Civica di Trento è una Azienda Pubblica di Servizi alla Perso-

zione.

na, che gestisce alcune Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) nel

Ci siamo avvalsi della professionalità di un coordinatore di con-

Comune di Trento.

corso, nella persona dell’arch. Claudio Battisti dello Studio BBS

In seguito alla decisione di ampliare la Rsa di San Bartolomeo,

di Trento, che ha saputo curare con grande attenzione ogni mi-

ci siamo trovati nella necessità di valutare che tipo di procedura

nimo dettaglio della procedura, a partire dalla elaborazione del

attivare per affidare la progettazione dell’ampliamento.

bando, il cui contenuto, oltre ad essere perfettamente coerente

Erano chiari alcuni obiettivi che l’Azienda voleva perseguire.

con la normativa vigente, è anche molto rispettoso nei confronti

In primo luogo era nostra intenzione raggiungere per l’intero

dei partecipanti per la qualità e quantità delle informazioni ero-

complesso la qualifica nZeb (Nearly Zero Energy Building). Tale

gate.

obiettivo doveva tener conto della complessità della struttura esi-

Il bando è stato condiviso sia con l’Ordine degli Architetti che

stente e, nell’insieme, il contemporaneo soddisfacimento di tutti

con l’Ordine degli Ingegneri prima della pubblicazione. Anche la

i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia energetica

scelta della commissione giudicatrice è stata in parte condivisa

come per un equivalente edificio di nuova costruzione con spe-

con i due Ordini professionali, ai quali è stato chiesto di segna-

cifico riferimento all’efficienza dell’involucro edilizio, degli im-

lare il nominativo di professionisti da nominare. Oltre a rappre-

pianti e allo sfruttamento delle energie rinnovabili.

sentanti dei due ordini professionali, sono stati individuati come

In secondo luogo abbiamo posto alla base dell’approccio da svi-

commissari un esponente del mondo universitario e un esponente

luppare il concetto di salutogenesi che volevamo fosse la matrice

del servizio provinciale che si occupa della programmazione del-

del progetto. Il concetto di salutogenesi, sviluppato a partire da-

le politiche socio-sanitarie.

gli anni ’60, ha trovato una sua piena ed efficace teorizzazione

Per la Civica di Trento era presente in commissione una coordi-

con Aaron Antonovsky che ha proposto un rovesciamento dell’ap-

natrice infermieristica, che ha aiutato i commissari a calarsi nel

proccio al tema della salute. Egli si chiede non solo quali sono gli

complesso mondo delle Rsa. Ringrazio dunque tutti i partecipanti

elementi che provocano l’insorgere di una malattia (approccio pa-

alla commissione per il lavoro svolto: l’arch. Sara Sbetti (presi-

togenico) ma anche, e soprattutto, quali i fattori nella vita di una

dente), dall’ing. Valentina Eccher, dalla coor. inf. Ilaria Rizzoli,

persona che sono generatori di salute (approccio salutogenico). Il

dal prof. ing. Rossano Albatici, dal tecnico provinciale Marcello

“senso ci coerenza”, indicatore elaborato da Antonovsky, è favo-

Guidi.

rito dalla capacità delle persone di comprendere l’ambiente che

Al termine dei lavori, in quanto direttrice posso dirmi soddisfatta

abitano (comprensibilità), di poter essere efficaci nel loro com-

del risultato raggiunto in questa fase di selezione, oltre che del-

portamento (affrontabilità) e di trovare un significato dagli stimo-

la rapidità e dell’efficienza nella gestione della procedura; tale

li e dall’esposizione all’ambiente costruito stesso (significatività).

soddisfazione è condivisa dal Consiglio d’amministrazione. Gli

L’ambiente (indoor e outdoor) deve quindi essere progettato con

esiti sono stati di alto livello e hanno visto declinati gli obiettivi

una qualità tale da aumentare il comfort delle persone e proporre

in maniera efficace dimostrando attraverso il progetto vincitore

stimoli che favoriscano lo stato di salute degli utenti.

la possibilità di ottenere attraverso questo strumento una propo-

L’articolazione del programma, gli obiettivi posti e l’importanza

sta progettuale di qualità e innovazione che restituirà un edificio

attribuita al progetto di architettura per la qualità dell’intervento

all'avanguardia sotto il profilo tecnico, di efficienza energetica e

hanno suggerito di optare per la strada del concorso di progetta-

di vivibilità degli spazi per i nostri utenti.

Francesca Galeaz
Vicedirettrice Civica
di Trento Apsp
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Il futuro
del concorso
di progettazione
e il paradosso
normativo
Alessandro Monti
Chi si occupa di appalti pubblici è (ahimè) avvezzo ad inseguire

equipara di fatto la giuria del concorso alla commissione giudica-

un sistema normativo notoriamente in continua, spesso frenetica

trice dell’appalto pubblico (che va nominata rigorosamente dopo

e confusa, evoluzione. Vuoi per la pluralità di fonti normative che

la presentazione delle offerte). Auspicabile, a riguardo, sarebbe

lo caratterizza, vuoi per la frequenza con la quale se ne occupano

inoltre la revisione dell’attuale disciplina in tema di compensi dei

le aule giudiziarie, il tema si presta ad essere spesso al centro del

giurati, previsti dal DPGP 27/02/2017, n. 7-60/Leg., in particolare

dibattito politico e di un moto regolatorio in costante accelera-

rivedendo la tabella in Allegato A, che indica gli indici di “pro-

zione.

duttività” standard. Gli attuali parametri finiscono per spingere

Tale climax non sembra interessare, paradossalmente, l’istituto

troppo in alto i compensi, di fatto scoraggiando ulteriormente le

dei concorsi di progettazione, la cui normativa di riferimento

Amministrazioni a ricorrere allo strumento del concorso.

(almeno in ambito provinciale), nonché prassi operativa, sono ri-

Da ultimo (ma non per importanza) va segnalata, quale ulteriore

maste pressochè cristallizzate, nei loro tratti essenziali, all’anno

best practice che si va consolidando a livello nazionale, la possi-

2012. Passi in avanti si sono registrati invece a livello nazionale,

bilità, per il concorrente, di dimostrare il possesso dei requisiti

complici anche la sensibilità al tema e l’apporto pratico e costrut-

di capacità tecnico-professionale soltanto a valle dell’aggiudica-

tivo dimostrati dal Consiglio Nazionale degli Architetti.

zione del concorso, anche costituendo a posteriori un raggruppa-

Tanto per esemplificare, uno dei maggiori ostacoli alla diffusione

mento temporaneo. Questa opportunità, che consentirebbe una

del concorso di progettazione, è oggi rappresentato dall’assenza,

più agevole e meno formale partecipazione ai concorsi, attual-

a livello provinciale, di una piattaforma digitale che garantisca,

mente è preclusa nell’ordinamento provinciale.

nel rispetto dell’anonimato dei progetti, la completa demateria-

Pochi, mirati interventi normativi potrebbero dare una svolta

lizzazione della procedura. In epoca di pandemia questa caren-

concreta e rilanciare il concorso di progettazione quale strumen-

za si è manifestata con tutta la sua evidenza, imponendo lo stop

to principe per l’affidamento dei servizi di progettazione, almeno

forzato di alcuni concorsi avviati nel 2020 ed il mancato avvio di

in ambito architettonico.

nuovi.
Un’altra carenza è rappresentata dalla mancata regolamentazione
della figura del Coordinatore del concorso, nonostante gli sforzi
profusi nella formazione di tali soggetti, anche in ambito provinciale. Il mancato riconoscimento normativo di tale centralissima
figura, finisce infatti per disorientare i funzionari pubblici che si
trovano a dover giustificare il ricorso a tali importanti incarichi in
assenza di una base giuridica di riferimento.
Per quanto riguarda poi il tema della giuria, non sono isolati i
casi in cui l’ente banditore rende nota ex ante la composizione
della stessa. Questo accorgimento, considerato best practice a
livello nazionale ed europeo (sulla base giuridica di cui all’allegato XIX punto 9 del Codice dei contratti), è ad oggi di dubbia
applicazione pratica a livello provinciale, atteso che la norma

Alessandro Monti
Consulente e formatore
in materia di appalti pubblici

97

Cassetta degli attrezzi

Il coordinatore
di concorso
Claudio Battisti
Attraverso la promozione del concorso è possibile incentivare e

La professionalità del coordinatore è riconosciuta dal Consiglio na-

diffondere architetture di eccellenza sul territorio, valorizzando la

zionale degli Architetti, attraverso l’iscrizione nell’elenco speciale

competizione aperta come occasione impareggiabile di confronto e

dei Coordinatori di concorsi nazionali e/o internazionali, istituito

di crescita culturale e professionale.

presso lo stesso Consiglio. Più nel dettaglio, nell’elenco possono es-

Purtroppo -nell’immaginario collettivo- il concorso viene spesso vi-

sere iscritti gli architetti che hanno frequentato lo specifico percorso

sto con una certa diffidenza, determinata anche dall’utilizzo inade-

di formazione professionale, come i corsi organizzati dall’Ordine

guato o poco corretto, che ne è stato fatto in qualche caso, nel corso

degli Architetti di Trento per due edizioni, rispettivamente nel 2012

degli anni.

e 2019.

Condizione per la buona riuscita di un concorso di progettazione,

Per favorire l’utilizzo dello strumento del concorso, nel corso de-

con esiti certi entro tempi stabiliti, è innanzitutto l’individuazione

gli ultimi anni, sono nate in Italia alcune piattaforme di concorso

chiara degli obiettivi e della situazione di partenza. L’organizzazio-

online, promosse dal Cnappc o da parte di alcuni Ordini Provincia-

ne ed il buon esito di questa fase appare del tutto centrale. Nel con-

li quali ad esempio quello di Milano (piattaforma Concorrimi) o di

tempo essa è fondata sulla presenza di una figura tecnica esperta,

Bologna. Tali applicazioni web sono nate allo scopo di mettere a

il cosiddetto Coordinatore di concorso, figura incaricata dall’Ente

disposizioni degli enti banditori uno strumento capace di garantire

banditore come supporto al Responsabile del procedimento, a ga-

una procedura snella, certificata e di qualità.

ranzia dello svolgimento del processo e con il fine dichiarato ed im-

La procedura on-line garantisce un livello di sicurezza massimo in

prescindibile di scegliere il progetto migliore.

tutte le fasi, con alcuni indubbi vantaggi sia per il proponente che

Trattandosi di una vera e propria procedura di affidamento d’inca-

per i partecipanti. Tra i numerosi vantaggi possiamo senza dubbio

rico, per le successive fasi progettuali, il Concorso di progettazione

evidenziare la capacità di mettere in campo procedure certificate di

deve essere bandito dalle amministrazioni sulla scorta di un ben de-

massima trasparenza, prive della necessità di custodire fisicamente

finito programma d’intervento, che deve essere sintetizzato nel Do-

i progetti in luogo sicuro. Accanto a ciò vi è inoltre la facilità di ge-

cumento preliminare alla progettazione (Dpp). Questo documento

stione degli avvisi, dei quesiti e dell’organizzazione della giuria, la

deve essere in grado di esporre in modo chiaro le aspettative dell’en-

totale garanzia di anonimato di tutte le fasi e procedure, nonché la

te banditore, in coerenza con lo stanziamento economico previsto,

facilità di pubblicazione dei progetti a conclusione dei lavori.

individuando gli obiettivi, i temi e gli schemi funzionali, al fine di

Va infine sottolineato come, nel corso dell’ultimo anno, caratteriz-

mettere i concorrenti nella condizione di poter progettare al meglio

zato dalla pandemia Covid-19, l’utilizzo di piattaforme on-line ha

l’opera oggetto di concorso.

consentito alle amministrazioni di continuare a bandire concorsi,

In questo senso il coordinatore collabora con l’Ente banditore pro-

garantendone lo svolgimento in sicurezza e senza necessità di invio

prio a partire dalla preparazione della competizione, raccogliendo

di materiali cartacei e riunioni fisiche delle Giurie.

la documentazione da fornire ai partecipanti e sistematizzandola in

Accanto al progressivo sviluppo delle piattaforme web certificate,

un organico quadro conoscitivo. Accanto a ciò, determina il nume-

è altrettanto importante evidenziare come si stia assistendo al cre-

ro e le caratteristiche degli elaborati che dovranno essere presentati

scente impiego di metodi di attribuzione di rating di qualità alle pro-

dai partecipanti, in funzione della complessità del tema. Supporta il

cedure concorsuali stesse, basati su elementi di valutazione stabiliti

RUP o il committente nell’individuazione dei costi della procedura,

dal Regolamento del Cnappc.

nella redazione della modulistica amministrativa allegata al bando,

Sulla base delle esperienze maturate in questi anni, dapprima come

ma anche nella definizione ed aggiornamento del cronoprogram-

partecipante a diversi concorsi, poi come Consigliere dell’Ordine di

ma di concorso. Affianca ancora il committente quale consulente,

Trento e infine come incaricato al ruolo di Coordinatore da parte di

in merito ad aspetti urbanistici ed edilizi, relativamente alla reda-

diverse Amministrazioni, ho maturato la ferma convinzione che lo

zione delle risposte ai quesiti, nonché alle attività di comunicazione

strumento del concorso vada continuamente incoraggiato e sostenu-

ai partecipanti, non ultimo sugli esiti concorsuali. Coordina infine

to dagli architetti. Esso riveste una funzione impareggiabile di gran-

tutte le attività necessarie per garantire l’informazione tempestiva ai

dissimo stimolo per la nostra categoria. Un’importante occasione di

concorrenti, comprese le attività relative ad eventuali sopralluoghi o

confronto su temi progettuali concreti, tra professionisti e tendenze

incontri tra i concorrenti stessi e la committenza.

architettoniche. Ritengo altresì, che proprio per il grande impegno

Il coordinatore si pone quindi in sintesi come interfaccia tra commit-

che comporta la partecipazione ad un concorso, il coordinatore, du-

tente e professionisti concorrenti, compartecipando ad assicurare la

rante lo svolgimento della procedura, costituisca una presenza fon-

qualità e correttezza della procedura di gara.

damentale, in grado di garantire ai colleghi partecipanti ed alle stazioni appaltanti, qualità, correttezza e trasparenza, caratteristiche
imprescindibili all’interno di una procedura che deve però cercare

Claudio Battisti
Architetto, Studio Bbs
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Concorrimi:
lo strumento nato
per organizzare
concorsi di progettazione
Ordine Architetti Ppc della provincia di Milano

Dal 2014 anno del primo concorso ad oggi sono state pubblicate

con tempi certi e passaggi semplici sia per l'ente che per i parteci-

ben 51 procedure concorsuali di cui 41 concorsi di progettazione

panti, riducendo al minimo la probabilità di errori materiali. La

e 10 concorsi di idee. Tutto grazie a Concorrimi, strumento nato

piattaforma di Concorrimi garantisce la totale aderenza ai principi

per organizzare concorsi di progettazione, sviluppato a partire da

del bando tipo oltre che la gestione guidata di tutti i passaggi con-

un’idea dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mi-

corsuali.

lano e della sua presidente di allora, l’architetto Daniela Volpi, in

Per tutte le fasi della procedura concorsuale, dall’iscrizione dei

collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e il Comune di Mila-

concorrenti fino alla fase finale di selezione e pubblicazione della

no. A quasi dieci anni di excursus, Concorrimi è stata un’opportu-

classifica, viene garantito l’anonimato attraverso un duplice siste-

nità straordinaria per portare alla realizzazione di opere di qua-

ma di codice alfanumerico. Infatti i documenti ed elaborati conse-

lità. A disposizione di enti pubblici o privati, garantisce fluidità

gnati sono identificati da un codice registrazione in possesso del

delle procedure, qualità dei processi e conformità alle normative

partecipante, differente da quello visibile per l’ente banditore. La

(anche quelle specifiche delle provincie autonome, come nel caso

relazione effettiva tra il codice e i progettisti è resa nota solo dopo

di Cles in Provincia Trento). Concorrimi ha ospitato in questi anni

che la giuria ha definito e approvato la graduatoria finale.

concorsi su diversi temi, dagli interventi di edilizia scolastica alla

Per ogni concorso viene generato un sito ad hoc, strumento sia di

progettazione di assi infrastrutturali o centri di ricerca tecnologici,

interfaccia per l'ente banditore attraverso un accesso dedicato al

al restyling di palazzi storici o alla creazione di percorsi museali,

RUP, sia per i partecipanti, grazie ad un’area riservata per le iscri-

fino alla riqualificazione di spazi pubblici o di servizio e monu-

zioni, il caricamento elaborati e la formulazione di quesiti. Infine

menti artistici in ben 21 comuni e 9 regioni.

una sezione pubblica permette, a chiunque ne sia interessato, una

È un procedimento creato appositamente al fine di agevolare la

completa visibilità di tutta la documentazione concorsuale, dalle

gestione dei processi concorsuali, offrendo un mezzo efficace agli

comunicazioni ufficiali alla pubblicazione dei risultati del concor-

enti banditori e ai partecipanti, garantendo la massima trasparen-

so. L’unico piccolo costo che devono sostenere gli enti banditori è

za e il completo anonimato durante tutta la procedura completa-

legato al servizio di assistenza tecnica sistemistica necessaria per

mente online.

garantire il funzionamento del sito del concorso.

Nasce dall'idea che il concorso debba costituire il modus operandi

Costituendosi come una piattaforma in grado di condensare tutti i

attraverso cui costruire nuove architetture e, in termini più gene-

passaggi di una procedura concorsuale in uno strumento estrema-

rali, fare progetto, all'insegna della partecipazione e della qualità.

mente agevole e innovativo, Concorrimi è al tempo stesso trasver-

Obiettivo primario della piattaforma è infatti premiare la qualità

sale e adattabile alle specificità dei singoli temi di concorso; un

dell’architettura attraverso concorsi aperti a tutti i progettisti in cui

valido aiuto e supporto per tutte le amministrazioni, grandi o pic-

vince la migliore proposta.

cole, che hanno poca dimestichezza con la procedura concorsuale.

Concorrimi è costituito da due componenti principali: il bando-

In questi anni sono stati assistiti più di 30 enti pubblici e sono stati

tipo e la piattaforma web.

coinvolti anche operatori privati, che hanno apprezzato le grandi

Al fine di semplificare le fasi di redazione del bando da parte

potenzialità di Concorrimi e della procedura concorsuale.

dell’ente banditore, l’Ordine degli Architetti di Milano fornisce un
documento/modello preimpostato, il bando tipo, che l’ente deve
completare tramite la piattaforma nelle parti richieste in base ai
propri requisiti e specifiche, risparmiando tempo e risorse nella
predisposizione e usufruendo di una procedura collaudata e standardizzata. Il bando tipo è allineato alla normativa vigente e sulla
base di questa viene continuamente aggiornato. Concorrimi, offrendo il bando tipo, guida l’ente banditore e semplifica burocrazia
e questioni amministrative per la predisposizione di una procedura concorsuale.
La piattaforma invece è l’applicazione web, sicura, snella e funzionale, che permette di gestire il concorso online in modo completo:
dalla redazione del bando, sino alla proclamazione dei vincitori,
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Concorsi in Alto Adige
Carlo Calderan

Carlo Calderan
Architetto e partner di CeZ
Calderan Zanovello Architetti,
è presidente della Fondazione
Architettura Alto Adige
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Autonomia amministrativa, pluralità della formazione dei suoi protagonisti, benessere economico della regione stanno alla base del
successo dell’architettura sudtirolese, ma accanto a queste condizioni favorevoli è a mio avviso la pratica costante del concorso
di progettazione che le ha permesso di raggiungere il suo attuale
livello di qualità diffusa grazie alla quale forse non è del tutto sbagliato parlare di una “scuola altoatesina”. Una scuola senza scuola però che proprio nei concorsi ha trovato si potrebbe dire le sue
“aule di disegno”, i suoi “laboratori” in cui gli architetti altoatesini
si sono conosciuti, scontrati, emulati, in cui si sono diffuse rapidamente innovazioni architettoniche e grafiche, sensibilità progettuali e mode.
La storia del concorso in Alto Adige ha avuto la fortuna di non conoscere la frattura che in altre provincie italiane ha portato ad abbandonare negli anni ‘80 questa pratica virtuosa di assegnazione
degli incarichi professionali. Anzi proprio in quel decennio i concorsi si diffondono dai centri maggiori a quelli più periferici, non
riguardano più solo opere di grandi dimensioni, ospedali, scuole,
ma anche interventi minimi, piccoli municipi, case per le associazioni, padiglioni per le bande, filiali bancarie, e moltiplicandosi si
allarga la platea degli architetti che vi partecipano. “Turrisbabel”,
la rivista della Fondazione architettura Alto Adige, nasce in quegli
anni e accompagna e fa da cassa di risonanza, pubblicandone prima i risultati e poi gli esiti realizzati, a questo lavoro collettivo che
di concorso in concorso indaga e ripensa la forma che questo territorio dovrà assumere nella contemporaneità. Soprattutto i concorsi sono stati un modo efficace e giusto con cui selezionare di un
gruppo nutrito di professionisti in grado di rispondere ai bisogni di
una provincia in rapida crescita economica.
Negli anni Novanta l'introduzione delle soglie comunitarie per le
gare di progettazione ha imposto concorsi aperti a livello europeo.
Centinaia di architetti da tutto il continente hanno inviato i loro lavori per realizzare le grandi opere che l'amministrazione provinciale sotto la guida di Josef March, dirigente della Ripartizione Lavori
pubblici e convinto sostenitore del concorso come motore di sviluppo della cultura architettonica- intendeva realizzare per dare
corpo al suo ambizioso progetto di modernizzazione della società
altoatesina1. Dal concorso per l'Eurac vinto da Klaus Kada nel 1995,
per un decennio, fino circa a metà degli anni Duemila, i vincitori di
queste competizioni sono stati in gran parte stranieri. In un numero
del 2005 la nostra rivista calcolava che dei 31 concorsi censiti tra
il 1997 ed il 2004 circa la metà avessero avuto come vincitore uno
Note
1.

Cfr. “a” 3/19, Josef March, Il committente pubblico come promotore dell’architettura. Un’intervista sull’esperienza altoatesina
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studio straniero, e più specificatamente proveniente dal mondo di
lingua tedesca d'Oltralpe, Austria Svizzera e Germania. Così molte
delle “icone” cui siamo soliti associare l'architettura contemporanea altoatesina di quel periodo, l'Eurac (1995), le università di Bolzano e Bressanone (1998), le Terme di Merano (2000), il Museion
(2001), la Naturparkhaus in Val di Funes (2005) hanno avuto padri
e madri venuti da Nord. Relativamente modesto è stato invece in
confronto il contributo da Sud, dalle altre provincie italiane cioè,
nello stesso rapporto venivano indicati infatti solo 2 vincitori sui 31
considerati.
Negli anni successivi questo rapporto però si rovescia. L'esaurirsi dei grandi incarichi provinciali rende meno “attraenti” i progetti
messi a gara. Il contemporaneo boom edilizio in Germania ed Austria, i nuovi criteri per la partecipazione ai concorsi, non facili da
soddisfare e comprendere da parte dei progettisti stranieri, ma forse anche un cambiamento di gusto, del comune sentire delle giurie, interrompono bruscamente a metà degli anni Duemila questo
apporto da Nord. A partire dal 2010 ha inizio invece una “pacifica
invasione” da Sud. In quell’anno i padovani Orazio Basso e Davide
Scagliarini e i trevigiani Carlana Mezzalira Pentimalli vincono i due
concorsi più importanti, quello per un nuovo palazzo per gli uffici provinciali a Bolzano e per la nuova biblioteca di Bressanone. A
questi nel decennio successivo si aggiungeranno i milanesi Giorgio Santagostino e Monica Margarido, il ligure Davide Olivieri, i palermitani di AM3 architetti, Marco Alesi, Cristina Cali, and Alberto
Cusumano, i trevigiani ETB studio e Demogo, i trentini Campomarzio a cui, allargando lo sguardo potremmo aggiungere gli spagnoli
Barozzi Veiga e la slovena Maruša Zorec. Un gruppo di progettisti
che condivide una formazione internazionale, con lunghe permanenze all’estero, abituati attraverso i concorsi a ricercare occasioni
professionali, con alcuni luoghi di elezione la Svizzera e noi, in Alto
Adige. Sono nomi che tornano ripetutamente sfogliando i risultati
dei concorsi più recenti. La loro partecipazione non è infatti estemporanea, come forse succedeva per i gruppi stranieri nel periodo

Orazio Basso, Davide Scagliarini, Nuova sede della ripartizione personale della
Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano 2011

precedente. Guardano infatti come detto con attenzione costante
all’Alto Adige, ed ogni volta i loro contributi, che vincano o meno,
offrono sempre soluzioni non scontate ai temi che l’architettura
deve affrontare nella nostra provincia: proponendo progetti che
sanno distinguere con precisione un luogo dall’altro, che non hanno timore di indagare e mostrare come la nuova architettura possa
nascere “sentendo” il contesto alla ricerca di identità spaziali da
trasportare nel nuovo.
L'Alto Adige produce ed importa architettura, come sempre. Il dispositivo Alto Adige, spugna e filtro tra due culture, in architettura,
sembra ancora funzionare benissimo. E funzionano anche i concorsi che sanno scovare le proposte più innovative senza tener
conto di fama e prestigio già acquisiti.
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SA

Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi

SC

“Centro paese Varna”
DORFPLATZ

+6

54

,5

0

± 0,00 = 651,50

Il progetto risolve con chiarezza una situazione urbana di non facile
soluzione, posizionando con precisione due corpi di fabbrica diversamente articolati, reagendo nel contempo alle richieste in modo
corretto. La ripartizione delle funzioni su due edifici separati crea
una situazione chiara. L’asse delle funzioni pubbliche viene accentuato dall’edificio della biblioteca, mentre la parte residenziale segna un passaggio coerente verso le abitazioni lungo la via del paese.

neue Überdachung des Mu

+654

+653

,50

Eingang
Bibliothek

Büro für Bibliotheksteam
27,40 m2

+6

53

+6

Eingangsbereich
12,00 m2
Stöber- und
Präsentationszone
13,60 m2

52

committente: Comune di Varna

,50

Non Books
13,80 m2

52

coordinamento di concorso: Arch. Elisabeth Schatzer

± 0,00
+6

Garten

Eingang
Elki

Erschließ.fläche
24,10 m2

+6

WC
4,00 m2

Zeitungen und
Zeitschriften
38,00 m2

± 0,00 = 651,50

Eingang Garderobe
11,40 m2

membri della giuria: Andreas Schatzer (sindaco), Lisa Aspmair

± 0,00

,50

Elki - Eltern - Kind Zentrum
Bereich für
Kinder
117, 50 m2

+6

51

(consulente Marketing), arch. Philip Lutz, arch. Silvia Boday, arch.

Erschließ.fläche
12,90 m2
Bibliothek

51

Dienstwohnung
101,00 m2

Auslei
Rück
15,0

Wichtel Spielgruppe
67,60 m2

SB

Alberto Winterle
+6

50

,50

Teeküche
7,00 m2

50

costo netto di costruzione stimato: € 4.000.000

+6

tempistica: 15.01.2020-12.10.2020

+6

49

,50

progetto vincitore: CeZ Calderan Zanovello con Architekten

SC

SA

+6

48

,50

+6

49

GmbH, FB ges. Ing. Herbert Mair, Ing. Paul Schmidt

GRUN

ELKI

+0,00

g a s t h a u s

b i b l i o t h e k

-3,40

ANSICHT SÜD
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Bewegungsraum

±0,00 = 600,50

WC B
4,00 m 2

Flur
10,22 m 2

WC M
8,30 m 2

Windf.

3,24 m 2

100,05 m 2

Müll

Büro

Lager

±0,00 = 600,50

2.925

27,24 m 2

Abstellraum
Stuhllager
4.60

29.50

7.20

Eingang ±0,00 = 600.50
Kindergarten/Kita/Mensa

2.10

-1,00

-1,50

B

C

Obergeschoss 1:200

Scuola dell’infanzia Tesimo

D

B

C
59.90

6.90

9.40

6.00

Lichthof

Nische

2.40

Concorso di progettazione in due gradi

6.20

9.40

Lichthof

Nische

11,60 m 2

6.00

11.00

Personal

11,60 m 2

35,20 m 2
Flur/Pausenfläche

Ankunftraum

170,80 m 2

7.70

69,16 m 2
Umkleide

Ankunftraum

Umkleide

25,12 m 2

69,56 m 2

25,12 m 2

Ankunftraum

Umkleide

69,56 m 2

Sonderraum 3

25,12 m 2

49,64 m 2
Lesen und Schreibwerkstatt

10.00

A

5.00

Lichthof

Nische

11,60 m 2

A
Büro

Le tre funzioni richieste (scuola dell’infanzia, microstruttura Kita e
mensa) sono riunite in un corpo a U che si apre verso il paesaggio
diviso dall’edificio esistente attraverso gli spazi di ricreazione che,
attraversata dai percorsi, diviene un nuovo accesso epr entrambi
i fabbricati. Le piante sono organizzate in modo chiaro caratterizzando lo spazio attraverso nicchie e pozzi di luce che generano
percorsi giocosi e interessanti.

2.30

16,72 m 2
WC

WC

WC

13,65 m 2

13,65 m 2

13,65 m 2

11.30

13.70

1.70

13.70

1.70

1.70

5.50

Nische

Überdachte Terrasse

Lager

Lehrküche

E
Aussenfläche Garten

35,64 m 2

E

34.00

Überdachte Terrasse

8.10

Überdachte Terrasse

Putz

9.80

4,90 m 2
Gard.

Sonderraum 2

4,90 m 2

69,37 m 2
Forschen, Experiementieren,
Mathematik und Technik

5,00 m 2

WC
11,00 m 2

Elektro

WC
4,00 m 2

6,47 m 2

13.50

Gartengerätelager

Lager

Heizung
27,94 m 2

Sonderraum 1
89,55 m 2
Kunstatelier

20.40

D

committente: Comune di Tesimo

"Planungswettbewerb Kindergarten Tisens"

B

C

825113

Erdgeschoss 1:200

coordinamento di concorso: Arch. Hansjörg Plattner
membri della giuria: Christoph Matscher (sindaco), Silke Schullian direttrice del distretto dalla scuola dell’infanzia di Lana), EliMensa

595/1

sabeth Schatzer architetto (presidente della commissione), arch.

592/1

Ost-Ansicht 1:200

Ulla Hell, arch. Kurt Egger

591

Schnitt A-A 1:200

52/3

590

g

554/2

Nebene

.573

Kindergarten Tisens

556

progetto vincitore: arch. Stephan Marx con Claudia Aimar, Karl

588

589

ingang

tempistica: 18.04.2020 - 03.02.2021

554/3

53/61
53/1
Eingan

costo netto di costruzione stimato: € 3.200.000

52/4

53/7
53/8
53/10
53/9

586

557

West-Ansicht 1:200

g

rung

Eingan

Anliefe

Lorenz Hell, Benno Tibolla, Roland Blaas, Markus Gerstgrasser,
555
Eingan

Lukas Parzeller

g

582

554/1

583

584

Mensa

559/2

549/1

Nord-Ansicht 1:200

567

Lageplan 1:1000

Süd-Ansicht 1:200

559/3

548/1
D

B

C

547
Eingang
Kindergarten/Kita/Mensa

24.75

Galerie

1.90

Flur

14,28 m 2

10.00

WC

43,44 m 2

Essen

Ruhe

35,00 m 2

29,04 m 2

±0,00 = 600,50

Speisesaal
100,41 m 2

Teekü ch e

33,62 m 2
G.groß

8.10

A

9.30

4.60

3.00

40.60
1.95

A

Personal
13,78 m 2
G.klein

Gard./Flur

30,13 m 2

Aussenbereich/Kita

Luftraum Turnhalle

Eingang
Kita

25,96 m 2

vuoto palestra
-2,70 = 601,41

Luftraum

Eingang
Mensa

17.10

20.90

Küche

E
31.60

8.10

E

39,53 m 2

+4,11

WC F
8,30 m 2

Umkleide
8,44 m 2

WC B
4,00 m 2

27,26 m 2

Flur
10,22 m 2

WC M
8,30 m 2

Windf.

3,24 m 2

100,05 m 2

13.50

Putz.

Büro

Anlieferung Mensa

±0,00

16,77 m 2

Kühlzelle

Nebeneingang
Grundschule

Lager
27,24 m 2

2.925

±0,00 = 600,50

Müll

2.65

Eing. Kinderg.

3.925

156,51 m 2

Ballspielfeld
±0,00 = 600,50

2.00

9.80

Bewegungsraum

Abstellraum
Stuhllager

Eingang ±0,00 = 600.50
Kindergarten/Kita/Mensa

Wendeplatz
Busse

-0,80

15.60

4.60

7.20

Pausenhof Grundschule

2.10

29.50

-1,00

-1,50

D

-0,50

B

C

Obergeschoss 1:200

"Planungswettbewerb Kindergarten Tisens"
D

825113

B

C

Oberlicht
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Concorsi di progettazione:
il contesto della
provincia di Sondrio
Simone Cola

Simone Cola
Architetto, vive e ha studio
professionale a Sondrio. Come
Presidente dell'Ordine degli
APPC di Sondrio e vicepresidente
del CNAPPC ha promosso la
valorizzazione del concorso
di progettazione. Già docente
di progettazione dello spazio
pubblico al Politecnico di Milano
e componente del Comitato
Scientifico della Biennale dello
Spazio Pubblico, collabora con
riviste e organi di informazioni
sui temi della professione e
dell'architettura alpina

A3 Associati (Silvano Molinari, Giampaolo Rinaldi, Giuseppe Sgrò) - Nodo
infrastrutturale Piazzale Bertacchi (Stazione FFSS_Stazione Corriere) - Sondrio

Ritengo l’istituto dei concorsi molto vulnerabile sotto tanti aspetti; considero però che abbia un’insostituibile funzione di stimolo
e che rappresenti una fondamentale occasione di confronto.
Costituisce infatti l’unico momento in cui gruppi professionali
e personalità diverse si impegnano ad affrontare un tema comune, rendendo così possibile il paragone fra gli apporti delle
diverse tendenze.
Oltre a permettere, almeno in teoria, la selezione del miglior
prodotto all’interno di una gamma di proposte alternative e ad
offrire la possibilità anche ai meno noti di farsi conoscere (…).
Ovviamente il concorso non rappresenta certo il toccasana per
risolvere in modo ottimale ogni tema.
(Lodovico Belgiojoso, Intervista sul mestiere di architetto, a cura
di Cesare De Seta, Laterza, Roma-Bari, 1979)

Parlare dell’istituto del concorso di progettazione implica una riflessione sulle modalità di promozione della qualità architettonica e,
più in generale, sul contesto culturale e politico all’interno del quale
tale strumento si colloca.
L’argomento, a prescindere dal riferimento locale piuttosto che nazionale, investe ambiti diversi; dal modello di sviluppo perseguito ai
valori che deve rappresentare un progetto, non soltanto dal punto
di vista spaziale o compositivo, per un una comunità locale piuttosto che la collettività nazionale.
La consapevolezza, o meno, di tale complessità determina la possibilità di comprendere quale progetto, non soltanto fisico e tecnico
ma anche culturale, sociale ed economico, si voglia perseguire e, di
conseguenza, identificare i più adeguati strumenti di valorizzazione
delle risorse, ambientali, finanziarie e professionali, disponibili.
All’interno di tale contesto è evidente l’importanza, per produrre
architettura di qualità, di procedure concorsuali impeccabili, caratterizzate da bandi, coordinatori, giurie e funzionari tecnico-amministrativi di livello adeguato.
Purtroppo, come sappiamo la normativa sui Lavori Pubblici del nostro Paese è tutt’altro che capace di promuovere la qualità dello
strumento concorsuale.
Nonostante tali condizioni sfavorevoli la caparbietà di molti liberi
professionisti appassionati e alcuni ordini professionali determinati, unita alla lungimiranza e all’impegno civile di qualche amministratore locale, resta ancora la speranza di una sempre più ampia
rispetto diffusione di tale pratica che, quando impiegata in modo
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LFL Architetti, Scuola Ipsia Campus Sondrio

appropriato, può promuovere qualità architettonica diffusa, valorizzare i molti talenti della nostra professione e, più in generale,
favorire una seria riflessione sulle modalità di trasformazione del
territorio e delle città italiane.
Volgendo uno specifico sguardo alle vicende concorsuali che
hanno caratterizzato il contesto delle Alpi Centrali italiane, e specificamente al territorio alpino della provincia di Sondrio, risulta innanzitutto utile evidenziare le significative analogie geografiche ed
ambientali di questo ambito con quello trentino, seppur in presenza di evidenti differenze amministrative (normativa di riferimento a
statuto ordinario) e socio-culturali.
Valtellina e Valchiavenna sono caratterizzate da una rilevante
estensione geografica (3.195Kmq) tale da farne il secondo territorio
amministrativo lombardo seppur a fronte di una ridotta popolazione (180mila abitanti) che la pone all’ultimo posto tra le dodici province della regione; a fronte di una popolazione ridotta la marcata
frammentazione amministrativa (77 comuni di piccole dimensioni
con Sondrio, il capoluogo, che ha 22mila abitanti e un’area urbana di circa 50mila residenti) determina la presenza di uffici tecnici
generalmente poco strutturati, spesso oberati dall’ordinaria amministrazione e non sempre pronti a promuovere concorsi e iniziative
volte a incentivare la qualità e la cultura del progetto.
A partire dalla fine degli anni’90 il locale Ordine professionale si è
mosso, in sinergia con una serie di altre realità provinciali (Torino,
Novara, Aosta, Como, Milano, Trento, Bolzano, Venezia…), per promuovere, sulla base dell’esperienza altoatesina, una riforma della
normativa di settore e una doverosa sensibilizzazione, presso le
rappresentanze nazionali di categoria e presso le amministrazioni
locali, dell’istituto concorsuale.
Tale iniziativa ha certamente contribuito a sensibilizzare colleghi e
amministratori locali rispetto allo stretto legame tra istituto concorsuale e qualità del progetto promuovendo, nei primi anni del nuovo
millennio, un’intensa stagione di concorsi caratterizzati da bandi
di qualità e, fatto inedito per l’epoca, giurie nobilitate da presidenti
prestigiosi, spesso provenienti dalla vicina Svizzera (tra questi si ricordano tra gli altri, Luigi Snozzi, Aurelio Galfetti, Raffaele Cavadini
e Robert Obrist) piuttosto che importanti professionisti lombardi,
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Marco Ghilotti, Daniele Vanotti, Piazza Unità d_Italia con padiglione Città di
Tirano, Tirano

all’epoca emergenti ed oggi molto affermati come, ad esempio,
Cino Zucchi e Paola Viganò.
Gli esiti concreti di tali concorsi hanno determinato la costruzione
di diverse architetture di rilevante qualità (dalla Scuola al Campus
di Sondrio al Cimitero di Berbenno, entrambi di LFL Architetti, dalla
Piazza di Montagna in Valtellina di Bigi, Della Torre e Valenti alla sistemazione di Piazza Unità d’Italia a Tirano di Ghilotti e Vanotti, dalla scuola e palestra di Morbegno di Sergio Crotti alla sistemazione
del nodo infrastrutturale di piazzale Bertacchi a Sondrio di Molinari,
Rinaldi e Sgrò) che oggi caratterizzano il panorama valtellinese.
Si deve al contempo riconoscere che sono però stati ancora più
numerosi i concorsi che non hanno superato la fase iniziale, spesso purtroppo configurata quale semplice concorso di idee (rappresentando con questo la non chiara volontà di realizzare l’opera), e
che comunque, nonostante l’impegno di molti colleghi, l’istituto
concorsuale non si è mai trasformato in uno strumento organico
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ai processi e ai programmi delle Pubbliche Amministrazioni locali.
L’idea che se ogni Comune avesse semplicemente realizzato
un’opera pubblica nel corso del proprio mandato amministrativo,
determinando quindi la presenza in Provincia di una quindicina di
concorsi di progettazione l’anno è rimasta purtroppo sulla carta sia
per lo scarso peso politico del pur volonteroso Ordine locale che,
soprattutto, per una scarsa sensibilità di istituzioni che raramente
hanno visto lo strumento come concreto elemento per la promozione di una qualità del costruito che, normalmente, era ricercata
tramite modalità assai meno virtuose.
Dopo la profonda crisi economica dei primi Anni Dieci, che di fatto
ha azzerato il sistema nazionale dei Lavori Pubblici e quindi ha cancellato i concorsi dal palinsesto locale, negli Anni Venti si è verificata una sensibile ripresa degli stessi in ragione dell’appassionato
lavoro dell’Ordine e di una rinnovata sensibilità di alcuni amministratori.
Oltre a questo lo sviluppo tecnologico ha consentito la dematerializzazione degli elaborati concorsuali e la maggiore diffusione dei
Bandi stessi in via digitale dando rinnovato slancio all’istituto concorsuale, anche in ragione dello sviluppo di specifiche piattaforme
come quelle promosse dagli Ordini di Bologna, Milano e, quindi,
dallo stesso CNAPPC.
Tale impegno si è concretizzato, nel corso del 2020, nell’effettuazione dei concorsi per la Ridefinizione delle aree esterne nel Comune di Vervio (Commissione: arch. Paola Viganò, arch. Andrea
Forni, ing. Marco Scaramellini; Coordinatore: Arch. Gianmatteo
Romegialli; Progetto primo classificato: arch. Paolo Molteni (capogruppo), arch. Emanuele Colombo, arch. Alessandro Gaffuri
- Cantù CO) e del nuovo Centro servizi alla persona del Comune
di Grosotto (Commissione: arch. Monica Margarido, arch. Andrea
Forni, arch. Aurelio Valenti, ing. Marco Scaramellini, ing. Luca Saladanna; Coordinatore: Arch. Gianmatteo Romegialli; Progetto primo
classificato: arch. Benedetta Lippera - Milano ).
Nelle prossime settimane saranno inoltre presentati i Bandi per tre
nuovi concorsi da realizzare a Madesimo (Riqualificazione di alcuni
spazi pubblici del centro abitato), Castione Andevenno (nuovo Municipio) e Sondrio (sistemazione degli spazi esterni al Teatro Sociale).
Dai più recenti sviluppi pare quindi che, a livello locale, si siano
create le condizioni per un rinnovato interesse nello svolgimento di concorsi di progettazione e, soprattutto, che questi vengano
strutturati in modo da garantire la migliore qualità delle procedure e
assicurare la successiva realizzazione delle opere.
Stante questa nota di fiducia nel prossimo futuro restano alcune
brevi considerazioni che valgono tanto per il contesto locale che
per quello nazionale.
Come architetti dobbiamo avere piena consapevolezza che, nonostante tutto, è meglio non fare un concorso piuttosto che farlo
male; ma che comunque, nonostante tutte le criticità, il concorso
di progettazione costituisce un imprescindibile strumento di conoscenza del territorio, di valorizzazione del talento progettuale, di
generosa immaginazione collettiva dei processi di trasformazione
della città.

È lo strumento più intelligente, avanzato e democratico che una
comunità ha per pensare il proprio futuro, per confrontare ipotesi
diverse, identificare una prospettiva di vita e di sviluppo condivisa;
quindi da architetti, ma anche da cittadini, abbiamo tutto l’interesse a promuoverlo.
Dobbiamo promuoverlo per avere più amore, conoscenza e consapevolezza dei luoghi che abitiamo; per creare città migliori e
quindi, forse, anche dei cittadini migliori, a cominciare ovviamente da noi stessi. Perché sappiamo bene che non è assolutamente
vero che, come diceva Gio Ponti, «L’Italia l’han fatta metà Iddio e
metà gli architetti».
L’esperienza ci dice che il nostro Paese (oltre che, ovviamente, dai
geometri) è stato costruito, soprattutto negli ultimi sessant’anni,
dall’incapacità di sognare un futuro degno del proprio passato
dove le opere pubbliche fossero, in particolar modo, capaci di rappresentare una collettività che mette e i propri talenti migliori.
E quindi al di là di ogni amara considerazione che possiamo fare
sul clientelismo, l’abusivismo, la corruzione e tutti gli altri mali che
affliggono la nostra società resta comunque certamente vero che,
oggi come mai, esistono il bisogno, il desiderio e la sensibilità culturale affinché tutta quanta la società civile torni a lavorare assieme per costruire delle città migliori per noi stessi e, soprattutto, per
chi verrà dopo di noi.

Claudia Bigi, Fabio Della Torre, Aurelio Valenti Piazza del Comune di Montagna in
Valtellina (SO)
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Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi.
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terzo classificato: arch. Marco Ghilotti, arch. Marco Bellotti, Morbegno (So)
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Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi. Lavori di realizzazione di un centro servizi alla persona - struttura con mini alloggi protetti, asilo nido, mensa e parcheggi per perseguire i fini istituzionali nell’ambito delle politiche sociali in Comune d
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quarto classificato: arch. Gaelle Verrier, Como

108
Vista verso via Mortirolo

1

secondo classificato: arch. Alessandro Ferrazzano, Milano
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primo classificato: Larchs Architettura (arch. Paolo Molteni, arch. Emanuele Colombo, arch. Alessandro Gaffuri), Cantù (Co)

secondo classificato: arch. Stefano Farina, arch. Benedetta Lippera, ing.
Francesco Vito, ing. Fabio Fazzini, Lecco

Ridefinizione della aree pubbliche
comprese tra la chiesa parrocchiale di
Sant’Ilario e nuovo edificio polifunzionale,
la riqualificazione della aree sportive, aree
verdi, nuovi collegamenti pedonali e ciclabili
ad abbattimento barriere architettoniche,
l’integrazione/mitigazione ambientale
nuovo edificio polifunzionale e parcheggio
pubblico in copertura a Vervio
Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi

terzo classificato: arch. Carlo Ezechieli, Milano

commissione: prof.arch. Arch. Paola Viganò, arch. Andrea Forni,
ing. Marco Scaramellini
partecipanti al primo grado: 15

quarto classificato: arch. Marco Ghilotti, arch. Marco Bellotti, Morbegno (So)
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I concorsi in
Canton Ticino
Marco Piccolroaz e Davide Fusari
intervistano Paolo Canevascini e Loris Dellea

Paolo Canevascini
Architetto (Canevascini&Corecco
Architetti), è presidente della
Commissione Concorsi della Società
Ingegneri Architetti (SIA) Ticino
Loris Dellea
Architetto, è direttore della Conferenza
dell’Associazioni Tecniche (CAT) del
Canton Ticino

Passerella ciclo-pedonale
“Ponte di Spada”, Lugano, 2018
progetto vincitore: Ruprecht
Ingegneria (Lugano), Messi &
Associati, Moro & Moro
Courtesy "Archi"
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Davide Fusari In questa rassegna sui concorsi abbiamo voluto
guardarci attorno per vedere cosa sta succedendo al riguardo in
altri territori alpini. Il web e le riviste ci mostrano immagini e disegni di progetti molto interessanti derivati da concorsi svolti sul
vostro territorio. Vorremmo andare più a fondo...
Paolo Canevascini Ringrazio per questa opportunità. Nonostante i nostri siano territori affini e relativamente vicini ci si conosce
poco: il nostro sguardo è maggiormente rivolto verso il resto della
Svizzera o i territori appena oltre la frontiera. Fino a qualche anno
fa anche per gli studi universitari ci muovevamo quasi unicamente verso Zurigo e Losanna, pochi andavano in Italia, soprattutto a
Venezia. Viviamo una situazione ambivalente, di ponte ma anche
di relativo isolamento per varie ragioni. In Canton Ticino c’è una tradizione legata ai concorsi: molti progetti noti della nostra Modernità
nascono da concorsi, come uno dei nostri capisaldi, la Biblioteca
di Lugano progettata da Rino Tami. Per noi architetti fare concorsi
è un impegno enorme eppure continuiamo a difenderli per la qualità che il confronto genera; per la possibilità di accesso al lavoro;
per la democraticità delle scelte; per la possibilità di affermazione
professionale dei giovani. Il concorso permette di progettare anche
in aree geografiche differenti dalla propria amplificando le possibilità di scambio. Le statistiche dimostrano che, in media, la metà dei
partecipanti ai nostri concorsi viene da fuori Cantone. Nonostante da noi esista una cultura del concorso è necessario vigilare. Le
Associazioni di categoria ticinesi hanno dato vita ad una Commissione, che presiedo, e che si occupa di difendere, divulgare e promuovere lo strumento. Premesso che per alcune situazioni da noi
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Stazioni funivia Verdasio-Rasa, Centovalli, 2020
progetto vincitore: Francesco Buzzi (Locarno)
Courtesy "Archi"

i concorsi sono obbligatori per legge, vi sono però alcuni casi dove
gli Enti pubblici cercano di svicolare da quest’obbligo oppure sono
troppo piccoli e non hanno dimestichezza oppure ancora i concorsi
vengono fatti male.
Marco Piccolroaz Il rapporto con gli Enti locali costituisce un tema
su cui anche il nostro Ordine lavora. L’iter dovrebbe cominciare
con il concorso e terminare con la realizzazione dell’opera ma
spesso sorgono complicazioni. I tempi di questo processo inoltre
non aiutano a concretizzare procedure che spesso cominciano
con un’Amministrazione e si arenano nel caso di cambi di governo...
PC Da noi c’è una certa continuità di visione nonostante i cambi
amministrativi, determinata dalla condivisione degli obiettivi di fondo. I tempi di un progetto hanno una loro durata ma se c’è la volontà
di raggiungere il bene comune il processo non si interrompe. In uno
dei primi concorsi che abbiamo vinto, a Roveredo nei Grigioni, tra
il concorso e la realizzazione si sono succedute tre Amministrazioni totalmente diverse senza che nulla si fermasse. Credo sia importante che il progetto non diventi un tema di “ripicca politica”, il
che è anche uno spreco di risorse economiche. Talvolta, invece, le
Amministrazioni pensano di poter controllare maggiormente il progetto incaricando direttamente il progettista. Invece, scegliere un
progetto tra tante opzioni apre alla possibilità di confronto tra molte
idee che spesso, guardando ai dati di partenza, uno non avrebbe
nemmeno immaginato e che di sicuro non emergerebbero con una
procedura finalizzata al solo soddisfacimento dei requisiti iniziali.
Loris Dellea Aggiungo due dati. Negli ultimi quattro anni in Canton
Ticino sono stati organizzati 48 concorsi di progetto e 14 mandati
di studio in parallelo. Si è consolidata un media di 10-12 concorsi
l’anno. Questo anche grazie all’attività della Commissione concorsi.
Paolo ha detto che in alcuni casi da noi il concorso è previsto per
legge: la Legge sulle commesse pubbliche prescrive che il concorso è obbligatorio per un’opera che percepisce più di 1 milione
di franchi di sussidio pubblico o se questo è superiore al 50% del
valore dell’opera. Questa prescrizione garantisce già di per sé che

vengano banditi numerosi concorsi. Come si diceva, capita però
che alcune Amministrazioni o altri Enti tentino di aggirare il vincolo con vari stratagemmi, come per esempio stando sotto il 50% di
sussidio o sommando piccoli incarichi diretti parziali. In tal senso,
l’impegno delle Associazioni di categoria è anche quello di divulgare le qualità dello strumento promuovendo un modello di concorso ben fatto e accessibile. Questo determina dialoghi proficui con
diverse Amministrazioni: recentemente abbiamo incontrato quella
di Lugano -un comune che nel suo complesso ha meno di 70mila
abitanti- che sta programmando investimenti per 640 milioni di
franchi da attuare nei prossimi anni attraverso concorsi di progetto.
DF Quali sono le forme di concorso previste dalla normativa svizzera?
PC Noi lavoriamo seguendo i Regolamenti SIA che riguardano sia
la costruzione che l’espletamento del concorso: il Regolamento
142 per il concorso di progetto, il 143 per i mandati di studio in parallelo, il 144 i concorsi per prestazioni che sostanzialmente sono affidamenti basati sul valore dell’onorario. Questi Regolamenti mettono in pratica quanto previsto dalla Legge cantonale. Mi sembra
interessante presentarvi il mandato di studio parallelo che è uno
strumento che non credo sia previsto in Italia. Esso permette di
trattare i casi che non sono ancora abbastanza definiti per essere
affrontati con un concorso di progetto per il quale si ha bisogno di
un programma strutturato, di intenzioni chiare, di un quadro finanziario definito.
Questa procedura serve invece per stabilire una visione generale, precisare i bisogni e chiarire gli obiettivi in modo da operare le
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scelte migliore per il territorio e la collettività. Questo può avvenire
sia alla scala della pianificazione territoriale ma anche, riguardo ad
un progetto di architettura, per la definizione del programma funzionale o addirittura l’ubicazione dell’edificio. Si colloca in una fase
precedente al concorso di progetto ed è diverso anche per il modo
si articola: è una procedura aperta, non presuppone l’anonimato e
coinvolge gruppi multidisciplinari che si confrontano con un gremio
di esperti di cui fa parte anche la committenza. Si sviluppa attraverso workshop in cui si presentano le tematiche da approfondire
per poi discutere, in stati di avanzamento progressivi, le proposte
valutate infine da una Commissione. In Svizzera è una procedura
che esiste da anni -nella Svizzera tedesca si parla di Testplanung
da molto tempo- e che da noi si è sviluppata soltanto negli ultimi
10/15 anni.
MP Questa procedura prevede anche la partecipazione da parte della comunità o è un lavoro che viene fatto principalmente

dall'Amministrazione pubblica con i tecnici?
PC Il concetto di partecipazione da noi non è così radicato. Tuttavia, nel gremio di esperti può esserci anche una rappresentanza
della comunità. Ricordo il caso di Mendrisio che, dopo l’accorpamento con altri comuni, scelse di affrontare gli aggiornamenti pianificatori tramite un mandato di studio in parallelo con l’obiettivo di
strutturare una nuova visione di insieme del territorio. Nel gremio
erano presenti anche i rappresentanti di movimenti dei cittadini. In
questo modo si possono risolvere già in sede di discussione tutte
le problematiche e le critiche che potrebbero sorgere in seguito.
Allo stesso tempo bisogna essere concreti e finalizzati perchè altrimenti si complicherebbe il lavoro dei gruppi che partecipano.
LD Anche a Lugano e Bellinzona è stata scelta la strada del mandato per il nuovo piano che è seguito all’ampliamento dei confini
generato dalle nuove aggregazioni comunali. Bellinzona ha coinvolto in modo indiretto cittadini e associazioni del territorio organizzando serate informative per presentare loro i temi da approfondire, raccogliendo poi le osservazioni da riportare ai gruppi di lavoro.
Purtroppo l’esperienza è stata interrotta a causa del Covid-19 per
proseguire a distanza con questionari e informative scritte.
PC Quando l’applicazione è a livello di pianificazione il tema è quello di porre al centro il disegno del territorio superando l’approccio
solamente normativo fatto di regole e parametri. In questi gruppi
ci sono architetti, paesaggisti e altre figure per cui il risultato è fatto di visioni, e progettualità che altrimenti non potrebbero essere
esplicitate. Questo poi deve chiaramente avere il modo di concretizzarsi.
Nuova sede Ufficio tecnico comunale, Chiasso, 2020
progetto vincitore: Roberto Briccola (Giubiasco), Cristiano Aguiar
Courtesy "Archi"
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DF Ci avete più volte accennato alle azioni che le Associazioni di
categoria svolgono in favore del concorso. Possiamo ricapitolare
quali attività avete messo in campo?
PC Sono innanzitutto attività di promozione volte a predisporre regolamenti e protocolli operativi e organizzare corsi di formazione,
come per esempio corsi per coordinatore di concorso. Il coordinamento di un concorso è un tassello fondamentale che ne presuppone approfondita conoscenza. Normalmente se ne occupa
un professionista che porta con sè l’esperienza acquisita come
progettista partecipante. I corsi vengono proposti anche agli Enti
pubblici così da permettere a tutti di avere una maggiore consapevolezza del tema. Promozione è anche aiutare un comune piccolo o
una fondazione a capire come comportarsi di fronte alla necessità
di organizzare un concorso. Vi è poi l’aspetto della vigilanza dei casi
in cui notiamo che si cerchi di sviare dalle regole: alcuni anni fa l’ente ospedaliero di Lugano tentò di progettare con un team interno
un ospedale che prevedeva un investimento pubblico di 80 milioni
di franchi. Abbiamo bloccato la situazione con una raccolta firme
e siamo poi riusciti a recuperare il rapporto con la committenza: è
stato bandito un concorso e ora l’ente è diventato un partner con
cui dialoghiamo spesso.
LD Un’altra cosa che abbiamo fatto è la preparazione di un programma base per il concorso di progetto pensato per dare ai nostri coordinatori una struttura che possa servire per organizzare
un concorso a partire da una traccia comune. Lo abbiamo messo
a disposizione anche delle Amministrazioni cosicché avessero in
mano un esempio per fare un buon lavoro.
DF Riprendendo il caso dell’Ospedale: secondo voi ci sono dei
casi specifici in cui il ricorso al concorso ha rivelato delle potenzialità che con altre modalità di assegnazione non sarebbero
emerse?

Ampliamento Scuola dell’infanzia dei Saleggi, Locarno, 2019
progetto vincitore: cappellettisestito architetti, Gnotul SA Engineering (Lugano)
Courtesy "Archi"

PC Il concorso è sempre il metodo migliore per esplicitare le potenzialità di un tema e di un luogo perchè ci sono tanti concorrenti
concentrati su quel caso specifico, ciascuno con la sua competenza e il suo approccio. Sul grado di varietà e di sperimentalità delle
soluzioni influiscono molto i gradi di libertà consentiti dal bando.
Anche per corrispondere alle esigenze delle committenze i concorsi sono sempre più vincolanti e con pochi margini di manovra:
certe cose che una volta erano possibili oggi non lo sono più. Si fa
spesso l’esempio del Bagno di Bellinzona -uno dei capisaldi dell’architettura ticinese del secondo Dopoguerra progettato da Aurelio
Galfetti, Flora Ruchat-Roncati e Ivo Trumpy- che nasce da una
proposta che metteva in dubbio il bando proponendo percorsi di
accesso al di fuori dall’area di progetto assegnata. Lo faceva però
in modo molto intelligente, con un ragionamento a scala territoriale,
portando un valore aggiunto alla discussione. Chi aveva formulato
la domanda alla base di quel concorso non si aspettava quel tipo di
risposta: averla accettata è stato un merito.
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Nella nostra normativa abbiamo uno strumento che rende possibile la valorizzazione dei progetti che vanno fuori bando: si tratta
dell’”acquisto”, un istituto che può essere esercitato nei confronti di quei progetti che, pur allontanandosi dai requisiti del bando,
propongono soluzioni alternative particolarmente significative. Se
la giuria è unanime nella sua decisione può anche capitare che un
“primo acquisto” venga proclamato vincitore di un concorso. Sicuramente una giuria che fa questa scelta è coraggiosa, non avviene
spesso ma questa possibilità esiste.
LD Il tema dell’acquisto pone spesso dei problemi con la committenza la quale vorrebbe andasse tutto liscio. Il committente chiede
la sicurezza rispetto allo svolgimento della procedura che, alle volte, viene vista solo come un’imposizione normativa. Invece è importante comprendere che il concorso è un arricchimento perché
dà la possibilità di scegliere tra diversi progetti la soluzione migliore
per il territorio e per il suo futuro.
DF Da queste ultime battute emerge il valore che ha la giuria nel
processo...
PC La qualità della giuria è fondamentale. Viene scelta dal committente e la sua composizione è regolata per legge: la maggioranza
deve essere costituita da professionisti del settore competenti rispetto al tema del concorso. In numero minore ci sono poi anche

dei rappresentanti della Committenza. Non è solo importante la
qualificazione dei membri ma anche il loro abbinamento: come coordinatori è importante essere attenti a come viene definita in modo
che ne risulti una compagine capace di lavorare in modo armonico.
DF Parlare dell’architettura ticinese dell’ultimo mezzo secolo, dai
maestri della Modernità in avanti, porta alla mente progetti con un
linguaggio preciso e una figurazione riconoscibile. La lettura dei
concorsi recenti, anche alla luce di una partecipazione geograficamente allargata e alla presenza dell’Accademia di Mendrisio,
cosa ci dice in proposito riguardo all’oggi?
PC Sicuramente l’apertura geografica rende i linguaggi dei concorsi plurali, espressivi della personale ricerca dell’autore. Anche nello
stesso Canton Ticino la varietà degli indirizzi rende il panorama più
ampio. Nei miei primi concorsi si leggevano molto le provenienze e,
tra i partecipanti ticinesi, le diverse scuole di pensiero, allora molto
riconoscibili. Oggi c’è quasi un eccesso di linguaggi accompagnato da rappresentazioni che mettono in scena una raffinatezza che
spesso, sotto sotto, è solo apparenza. Nei concorsi si rischia di dare
troppo peso ai mezzi di rappresentazione che affascinano la committenza, ma meno le giurie, soprattutto se sono di buon livello.
L’Accademia di Mendrisio è un’istituzione che da qualche anno ha
una ricaduta locale attraverso i suoi laureati che operano sul territorio. Inizialmente era molto legata a un ristretto gruppo di maestri
mentre ora c’è maggiore varietà di orientamento. Questo fa sì che
un architetto ticinese di oggi ha, da un lato, un certo humus culturale dato dal luogo e, dall’altro, ha stimoli che aprono a mondi diversi.
Il percorso di studi scelto determina che un neolaureato acquisisca
un’impronta molto marcata soprattutto nei suoi primi passi. Poi,
come in tutte le cose, ognuno prende la propria strada.
DF,MP Grazie del tempo che ci avete dedicato!
Mandato di studio in parallelo per l'elaborazione
del Piano direttore comunale, Mendrisio
gruppo selezionato: Atelier Descombes Rampini
SA, LRS Architectes (Ginevra)
Courtesy "Archi"
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Val di Non

Leggere il territorio con
occhi nuovi
Immaginari, opportunità
e prospettive per la Val di Non

Marco Piccolroaz e Davide Fusari
intervistano Paolo Grigolli e Luca Paternoster Omodei

Paolo Grigolli
Laureato in Economia e Commercio
all'Università La Sapienza di Roma,
ha ottenuto successivamente un
master in Marketing dei servizi. Dopo
esperienze di lavoro a Londra e
Milano è stato direttore dell’Azienda
speciale della Camera di commercio
di Trento e successivamente della
smtc-Scuola di management del
turismo e della cultura di tsm-Trentino
School of Management dedicandosi
alla progettazione e allo sviluppo
di azioni di ricerca-intervento e
formazione manageriale. Ha svolto
attività di consulenza per progetti di
sviluppo locale e turistico in diversi
paesi del mondo, tenuto docenze e
interventi, curato pubblicazioni in Italia
e all’estero. Da aprile 2021 è Direttore
generale dell’ApT Val di Fassa
Luca Paternoster Omodei
Si occupa di ricerca e innovazione.
Laureato in Communication Design e
specializzato in Crisis Communication
Management, Digital Transformation
and Innovation si è occupato negli
anni di direzione creativa, ricerca,
innovazione e comunicazione
soprattutto all’estero. Da qualche
mese, in collaborazione con l’Apt Val
di Non e Cassa Rurale Val di Non ha
lanciato la Non-Academy, un progetto
di misurazione, formazione territoriale
e valorizzazione delle opportunità
economiche, sociali, culturali, civili e
ambientali in Val di Non
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Marco Piccolroaz L'immagine della Val di Non passa spesso
attraverso una serie di elementi ricorrenti che, forse, ne hanno
stereotipato la visione. Come descrivereste la Val di Non dal vostro punto di vista?
Luca Paternoster Omodei Ero tentato di risponderti con una
delle cento barzellette che circolano sui nonesi: come sempre
i chiacchiericci hanno un fondo di verità. Credo che questo sia
anche divertente, non tutti hanno il privilegio di avere degli stereotipi su misura e quindi io l'ho sempre vissuto in maniera simpatica. La mia attenzione oggi è proiettata soprattutto sulle opportunità che il territorio offre. Pensando alle esperienze che ho
avuto in giro per il mondo, vedendo centri di ricerca, incubatori e
acceleratori di pensiero o startup, ho individuato quattro elementi
che identificano il successo di un’idea. Questi elementi sono lo
spazio, il tempo, la disponibilità economica e la cultura. In tutti i
posti in cui sono stato, dai Paesi arabi a Montecarlo, uno di questi
quattro valori mancava per cui i progetti arrivavano fino a un certo
punto ma poi non prendevano il volo. In Val di Non questi quattro
elementi ci sono tutti, con forse qualche limite sulla cultura ma il
gap può essere colmato perchè l’opportunità è grande. Con una
piccola operazione di messa in rete, di unione dei puntini, si potrebbero raggiungere risultati inimmaginabili.
Paolo Grigolli Piccola premessa: sono noneso da parte di mamma e la Val di Non è per me uno special place perchè, nel ‘68, i
miei genitori vi hanno costruito una casa dove ho trascorso molto
tempo durante le vacanze scolastiche da piccolo e poi per preparare gli esami, vivendo in valle una parte importante della mia
vita. La Val di Non ha grandi potenzialità perchè porta con sé
delle dinamiche interessanti: la monocoltura della mela ha dato
una grande solidità economica facendo diventare ricca una valle
nonostante un prodotto povero sul quale è stata inventata e sviluppata una grande organizzazione e un investimento sul brand
fatto in maniera speciale e in anticipo su altri.
Oggi è importante che questa conquista non diventi una comfort
zone e un blocco all’innovazione. La sfida è proprio questa: guardare alle opportunità del territorio con occhi nuovi. In questo, la
pandemia ci mette in una prospettiva interessante perché l’ampia valle fatta di 23 comuni, con un patrimonio edilizio significativo e relazioni sociali abbastanza coese può ancora proporre
spazi per accogliere nuove forme di vivibilità e di lavoro, come il
“lavoro agile”, ponendo le basi per andare oltre alla stagionalità e
ai luoghi monofunzionalmente turistici.
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Vista sulla valle dal Lago di Santa Giustina: sulla sinistra Castel Cles, a destra la
Terza Sponda e il monte Ozolo, al centro sullo sfondo la catena delle Maddalene

MP Percorrendo i paesi della valle si percepisce un percorso di
sviluppo del territorio diverso da altri della provincia. Dal vostro
rispettivo osservatorio quali elementi del paesaggio ritenete caratterizzare e differenziare la Valle?
LPO Da questo punto di vista la Val di Non è composta da una sequenza di tre tipi di paesaggio molto distinti che la rendono unica
in ogni sua parte. Partiamo dall'ingresso della Val di Non da Sud,
la Rocchetta, che è molto stretta e chiusa per giungere alla parte
centrale, aperta, dove l'agricoltura prevale nell’occupazione del
suolo. Si passa poi all’alta valle che è una parte di “respiro” dove
l’agricoltura lascia spazio a spazi verdi e all'allevamento. C’è una
composizione a tre strati che la rende unica. Diciamo queste differenze così netta possono essere un valore aggiunto e devono
essere materia di comunicazione esterna e interna: dobbiamo
essere i primi a renderci conto dell’opportunità di questa diversità
e valorizzarla non normalizzarla.
Castel Nanno tra i meleti

In Val di Non ci sono le premesse per una diversificazione economica attraverso la valorizzazione di più filiere in modo congiunto.
Faccio un esempio personale: mi sto impegnando nella ristrutturazione della casa dei miei genitori con l’obiettivo di un cantiere
il più possibile a km 0. Mi sono reso conto che ci sono aziende
e artigiani con competenze e know-how ad un livello qualitativo
davvero elevato che ha sicuramente beneficiato della ricaduta
della ricchezza contadina degli ultimi 40 anni. Questo benessere, infatti, ha consentito la valorizzazione di mestieri che si sono
impreziositi nelle competenze, nei materiali e anche nell’innovazione organizzativa e manageriale. Quindi questo mi fa dire che
dobbiamo andare oltre gli stereotipi e leggere la valle “in filigrana” per trovare delle opportunità davvero significative.

PG Quando abitiamo in un luogo diamo per scontato tante cose.
La rete dei castelli e dei palazzi nobiliari è qualcosa di veramente
notevole e la sua struttura sul territorio costituisce un richiamo e
un’attrazione costante.
Ci dice che è una Valle che si è guardata e si fa guardare da paese a paese, da sponda a sponda. Nello stesso tempo c'è poi la
modernità dell'agricoltura che, dagli anni ‘70 in poi, ha modificato
il territorio e che oggi diamo per acquisita. Ma pensiamo anche
a come il territorio rappresenta il cambiamento climatico: alla
fine degli anni ‘70 la coltivazione del melo terminava a Dermulo
mentre oggi raggiunge i 1000 metri di Smarano. Come dice anche Luca dobbiamo stare attenti alla standardizzazione perché
favorisce una cultura industriale che appiana le peculiarità del
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territorio. Recentemente si sono fatti strada modelli diversi: dobbiamo aiutare gli innovatori, sostenerli, perché sono minoranze
attive che ci propongono la chiave per scoprire le specificità dei
luoghi e delle economie. Dobbiamo capire come funziona e rimane in vita la stalla con 15 mucche e non il modello importato dalla
pianura, come sanno resistere i modelli nati in montagna per la
montagna e dar vita a realtà imprenditoriali che caratterizzano il
territorio anche dal punto di vista sociale.
MP Sembra risaltare un forte senso di identità e appartenenza
che negli ultimi anni si è forse un po' affievolito. Come questo
retaggio si manifesta nel territorio e nella società di oggi? C'è
una nuova generazione che sta cercando una lettura diversa
dell'essere noneso e vivere in val di Non?
PG Io ho lavorato per più di 2 anni su un progetto per i giovani
della Val di Non e ho scoperto una comunità di ragazzi tra i 20
e i 30 anni che ha voglia di approfondire il marketing territoriale,
la comunicazione, lo sviluppo turistico, l'innovazione dando vita
anche a startup. Un fermento che ho ritrovato anche in un piccolo
progetto fatto con l’Apt sui linguaggi e su uno storytelling della
valle diverso rispetto alla narrazione più consueta. In quell’occasione avevamo fatto delle interviste da cui era emersa la capacità
del territorio di esprimere talenti. Penso che oggi sia necessario
uno spazio dove questi talenti vengono coltivati. Anticipo quanto
Luca sicuramente racconterà accennando al fatto che lui ci sta
provando attraverso il suo progetto per la Non-Academy ovvero una Non-Accademia, un luogo dove si fa pensiero nell'azione
prendendo ciò che il territorio offre come base su cui impostare nuove prospettive di vita. Lo stato di fatto va considerato non
come una bussola per orientarci nel futuro ma come esperienza
sulla quale costruire una prospettiva diversa. È chiaro che mai
come oggi abbiamo bisogno di giovani e di ragazzi che sappiano
prendere per mano i loro genitori e fare nei loro confronti un’azione di coaching, al contrario di ciò che è sempre avvenuto in
passato.
LPO Quella dei giovani è una sfida nella sfida: c'è una nuova generazione che sicuramente ha un grande punto di domanda davanti. Prima dell’intervista parlavo con Davide della nostra storia
personale, che è la storia comune di tanti trentenni che rientrano
a casa dopo esperienze maturate fuori. In questo periodo storico
è comune che molti giovani della nostra età, con esperienze in
altre città italiane o internazionali, scelgano di tornare a casa. Per
me, dopo il disagio iniziale, questo ha portato ad un fermento che
sto cercando di incanalare nel progetto della Non-Academy che
Paolo ha citato.
Questo fermento è diventato comprensione del fatto che in Valle c’è lo spazio per poter fare grandi cose. C’è lo spazio, c’è ampiezza, che è una cosa che in questo momento molti ci invidiano.
C’è buona qualità dell’aria e dell’acqua, disponibilità di risorse,
competenze. Per cui c’è una generazione che sta vivendo questo
cambiamento sulla propria pelle e sulla propria carriera. Secondo
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me è fondamentale unire tutte le giovani realtà che stanno rientrando con le realtà innovative già presenti: c’è molto da fare per
andare verso il futuro ma abbiamo già molto materiale per iniziare
e per questo c’è bisogno di consapevolezza. Il primo passo, dunque, oltre alla messa in rete delle varie iniziative imprenditoriali,
delle innovazioni e delle nuove generazioni della valle, è quello di
una coscienza civile “nonesa” proiettata al futuro. Una volta fatto
questo, diventerà più facile raggiungere gli obiettivi.
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Alta valle: Dovena e Castelfondo

Davide Fusari In tutte le interviste che stiamo facendo c'è sempre un tema che ritorna, ovvero il rapporto tra il vedere le cose
da fuori e vederle dall'interno. Ritornare vuol dire avere entrambi gli sguardi. Come hai trovato la Val di Non dopo aver vissuto
fuori?
LPO Io ho trovato una Val di Non apparentemente “freezata”: mi
sembrava di trovare esattamente quello che avevo lasciato dieci anni fa. Questo, da un lato, è molto rassicurante, ma contemporaneamente crea disagio. Ed è il motivo, forse, per cui molti
giovani hanno come primo pensiero quello di andare via. Ora ho
rivalutato molto la mia posizione e anche grazie ai progetti che
sto portando avanti ho scoperto realtà imprenditoriali uniche che,
probabilmente, se avessi scoperto prima, avrebbero inciso sulle
mie scelte. Ci sono decine di eccellenze che sono rimaste nascoste nei loro sistemi. È difficile per un giovane essere consapevole del potenziale che può avere per lui ciò che gli sta attorno.
Spesso se ne va senza pensare di tornare o, viceversa, rimane
qui senza pensare che andare a studiare o a fare esperienze fuori
possa essere importante. Uno degli obiettivi che ci si dovrebbe
porre è questo: avere un disegno chiaro di che cosa c'è in Val di
Non, del valore che questo ha per il singolo e di come le diverse
competenze possano dialogare tra loro. Rilevare questi dati non
è sicuramente innovativo ma capire come questi aspetti possono

dialogare tra loro unendo locale e globale può esserlo. Nasce un
equilibrio che è importantissimo e che solo le nuove generazioni
possono costruire: si delinea così un sistema che è, al contempo,
fiero di essere locale e proiettato nel globale anche perché porta
con sé le esperienze che si sono avute fuori.
MP Mi piacerebbe che ci raccontaste i progetti relativi al territorio che avete svolto e/o state svolgendo mettendo a fuoco quali
elementi sono emersi.
PG Con tsm-Trentino School of Management ho lavorato a vari
progetti insieme all’Apt e, attualmente, tsm sta realizzando il Piano di strategia e governance del turismo della Val di Non. Cos'è
in realtà il piano? È un processo di innovazione territoriale per capire che tipo di turismo la valle può offrire. Il turismo costituisce
un asset potenzialmente importante della sua economia: a parte
l’alta Val di Non, che ha avuto fasti turistici in un dato periodo storico, il territorio è per vocazione legato all'agricoltura, all'artigianato e anche a un certo tessuto industriale. In passato il turismo in
montagna era visto soprattutto come quello legato allo sci, oggi
invece il discorso è cambiato, si guarda più alla pluralità del paesaggio e delle sue competenze e quindi questa Valle di media
montagna ha alcune potenzialità interessanti. Questo favorisce
sicuramente le esperienze legate alla bike e sicuramente lo svi-

119

Val di Non

luppo delle attività al Lago di Santa Giustina che per i nonesi è
sempre stato un bacino artificiale lontano dalla fruizione turistica,
ma le cose cambiano e sicuramente il lago diventerà un attrattore straordinario, ancor più in tempi di riscaldamento globale dato
che siamo a 650 metri di altitudine. Il grande patrimonio abitativo
e la facilità delle connessioni rese agevoli dal trenino, consentiranno inoltre il consolidarsi di flussi maggiormente stabili con
l’innesto di nuovi abitanti che andranno via dalla città. Il settore
turistico della Valle potrebbe essere anche un laboratorio di modelli innovativi. Lo è già stato nel recente passato con la gestione
di Castel Valer da parte dell’Apt: un caso che potrebbe fare scuola porterà a dinamiche molto interessanti con strutture gestite
attraverso partenariati pubblico/privati.
LPO La mia impressione è che tutti i comparti vivano in maniera
isolata: è come se ognuno fosse un piccolo regno autogestito e
autoregolato. Ciò è reso ancor più complicato da una mentalità
che fa prevalere le logiche di paese ragionando molto raramente con prospettive di Valle. Questo è devastante perchè rende
impossibile una visione globale e collettiva di uno spazio che è
per sua natura continuo. Uno dei grandi temi dunque è quello di
provare a rendere liquidi i confini nella prospettiva di una contaminazione dei comparti che dovrebbero sfumare l’uno nell’altro,
dal turistico all’agricolo, all’industriale, al culturale, allo sportivo,
al sociale. In questa prospettiva si colloca il progetto a cui sto lavorando, la Non-Academy. Provo a riassumere i suoi obiettivi in

Mendola

120

tre step. Il primo è una campagna di ricerca e misurazione del
territorio, il secondo è l’elaborazione di un piano formativo multitarget e il terzo è la realizzazione uno spazio per la formazione, per l'innovazione e per la messa in rete delle eccellenze. Il
primo prototipo del progetto partiva dal terzo punto cioè quello
di creare uno spazio coworking, acceleratore, incubatore di cui
parlavamo prima. Mi sono reso conto che a volte il contesto in cui
in cui proponi un progetto è decisivo e questo l'esempio della Val
di Non. Per cui, con l’aiuto dell’Apt, di Paolo e di altre persone con
una certa visione, abbiamo ragionato e abbiamo fatto dei passi
indietro, strutturando un percorso. La campagna di misurazione
è finalizzata a rilevare le consapevolezze che facciano nascere
sulla base dei dati rilevati la proposta formativa e la necessità di
avere uno spazio per innovare. Stiamo raccogliendo dati statistici, demografici, geografici, culturali. Le domande su cui stiamo
lavorando sono molto semplici: quanti castelli ci sono, quanti laghi, quanti abitanti, quanti stranieri, quanti laureati. Partendo da
questo quiz, che diventa anche un’operazione di comunicazione
molto divertente, molto facile si innesca poi un sistema di curiosità che porta l’intervistato a rendersi conto della dimensione dei
fenomeni. Per ora le sensazioni sono positive, staremo a vedere.
MP Quale futuro immaginate per il territorio?
PG Il futuro è da costruire. Come ho già avuto modo di dire, l’aspetto positivo è che il territorio riserva molte potenzialità. Partirei
da un’immagine di come potremmo fare le cose di oggi in ma-
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niera diversa. La mela ci sarà, insieme ad altre coltivazioni, ma
sarà biologica con un sistema di controllo remoto tramite droni e
diretto nei campi con trattori elettrici. Tutto questo permetterà di
raccogliere molti dati, fondamentali per elaborare delle strategie
in sinergia con i luoghi della conoscenza. Abbiamo bisogno di immaginare come immetterci in una rete nella quale le esperienze
che vengono fatte a livello locale entrano in una dinamica internazionale. Quello che si riesce a fare bene dentro una rete più
ampia porta innovazione e conoscenza. Penso anche alle nuove
generazioni che potranno godere di questa interconnessione ma
avranno bisogno anche di vivibilità e di un progetto di spazio, un
bene prezioso che questa valle può offrire per una vita di qualità.
LPO Certo, penso che per valorizzare questo bene prezioso che
è lo spazio all’interno delle dinamiche di oggi dobbiamo ripensarlo. Penso allo spazio di lavoro che va ripensato con una visione
diversa, con delle postazioni diverse, con un orario di ufficio diverso. Il concetto di famiglia è cambiato, il concetto di turismo è
cambiato, il concetto di lavoro è cambiato. Ma anche il concetto
di casa è cambiato: in quest’anno ci siamo resi conto che essere
costretti in uno spazio ridotto fa impazzire e ci fa implodere. Riflettere su quanto abbiamo vissuto ci dà l’occasione di resettare
tutto e riflettere su questi temi per riconoscere una nuova centralità del progetto.
MP Secondo voi che cosa l'architettura può dare al territorio del
futuro e che cosa invece è meglio evitare di fare?
PG Secondo me l’architettura oggi può rilanciare una visione.
Come ha detto Luca, questa fase pandemica ha cambiato il concetto di spazio e anche il concetto di tempo. Questi concetti vanno reinterpretati anche dal punto di vista architettonico. Le nostre
case sono ormai spazi di lavoro, di vita, di relazione, di scambio.
Cosa sono gli spazi del lavoro oggi? Che cosa significa progettare lo spazio della mobilità che è ancora agli albori di una vera rivoluzione? Abbiamo poi bisogno di trovare spazi di ricongiunzione
sociale: noi siamo “animali sociali” e se perdiamo la relazionalità
siamo finiti, penso che l'abbiamo capito profondamente anche
dai dati spaventosi sulle conseguenze a livello psicofisico della
pandemia tra i ragazzi tra i 10 e i 20 anni. Quindi abbiamo bisogno
di progettare gli spazi in maniera diversa: per questo abbiamo
bisogno di architetti, capaci di immaginarli, e abbiamo bisogno di
persone che li sappiano far vivere e dare loro un senso.
DF Abbiamo parlato dei temi del paesaggio, dello spazio pubblico, della casa, del turismo, del lavoro... Rispetto allo specifico
della Val di Non c'è qualche aspetto sul quale ritenete che i progettisti possano dare un contributo significativo?
PG Sarebbe interessante fare un masterplan sui centri abitati e
demolire buona parte di ciò che è stato costruito negli anni ‘60 e
‘70 valorizzando i centri storici dei paesi con criteri nuovi. Si riuscirebbe così a ridare valore al centro storico come luogo di vita.
Penso sia davvero importante inoltre dare vita a una filiera di servizi diversa. Immagino la possibilità di ridefinire la distribuzione
dei servizi sul territorio superando il paesaggio commerciale che

Romeno, piazza della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

ci ritroviamo, figlio degli anni ‘80-’90, un non-luogo disastroso
anche dal punto di vista architettonico. Dovremmo avere il coraggio di rivedere queste scelte, valorizzando un paesaggio agricolo
che è stato industrializzato ma che può essere comunque riqualificato e di ridefinire le logiche dei servizi e della mobilità affinchè
quello spazio commerciale venga vissuto in altri modi.
LPO Penso sia importante ripensare alle realtà produttive del territorio con un approccio di qualità architettonica e sociale. Sono
situazioni industriali o magazzini ortofrutticoli fortemente legati
all’economia della valle e che hanno come unico scopo la praticità. Poter aggiungere il valore dell’estetica e della relazionalità degli spazi trasformerebbe un ambiente industriale in un ambiente
sociale: una visione dell’architettura, dunque, che lavora con ciò
che c’è, senza costruire niente di nuovo. Quello che sogno per
il futuro della Val di Non è che sia capace di fermarsi e valutare ciò che già esiste, quali sono i bisogni e i desideri cercando
una risposta partendo da lì. Non dobbiamo sempre pensare che
manchi per forza qualcosa, ciò che siamo può essere un punto
di forza, un privilegio da valorizzare anche in termini di immagine. Questo vale anche nella pianificazione: non bisogna sempre
pensare di riempire tutto, un vuoto può aver valore proprio perchè
è vuoto.
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Appunti
sullo stato
dell’architettura
in val di Non
Un parere della Cpc
A cura di Edy Pozzatti
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La Cpc della Val di Non tratta circa 300
pratiche l’anno (dato in calo del 16% rispetto al 2019) così distribuite: il 75% sono
state le autorizzazioni, il 4% sanatorie,
il 7% pareri sulla qualità architettonica,
il 5% deroghe, il 3% pareri opere pubbliche, il 3% piani attuativi e il 3% pareri in
sostituzione alla Cec. I pareri favorevoli si
attestano al 68%, i pareri favorevoli con
prescrizioni al 31%, mentre i pareri negativi sono solo l'1%. Nell'ultimo anno sono
aumentate le pratiche relative alle sanatorie a seguito degli incentivi per le agevolazioni fiscali e quasi tutte con la lettera A,
lievi difformità. Nella Bassa e Media Val di
Non, caratterizzate dalla monocoltura della mela, si concentrano la maggior parte
delle richieste per le sistemazioni agrarie
legate alla necessità di continue migliorie
per la meccanizzazione per le lavorazioni nei fondi e la continua ricerca di nuovi
spazi per aumentare la superficie coltivata
che vengono sottratti al bosco. Sempre di
più il paesaggio agrario si caratterizza per
il continuo aumento delle superfici coperti
da impattanti reti o teli a protezione delle colture. La coltivazione del territorio ha
mantenuto molto alto il valore del suolo
agricolo evitando l'espansione dei centri
abitati. Il tipo di organizzazione agricola
strutturata in cooperative ha evitato inoltre
la punteggiatura del territorio con piccoli
manufatti adibiti a depositi agricoli.
Nonostante le ultime riforme in materia urbanistica per evitare la dispersione
edilizia e consumo del suolo con le quali cercato di incentivare l’intervento sul
tessuto storico spingendo la ristrutturazione sino a della demo-ricostruzione,
pochi interventi sono stati presentati in
tal senso e solo alcuni hanno letto il tessuto urbano e cercato di reinterpretare in
chiave contemporanea la tipologia storica. Pochissimi purtroppo gli interventi di
riqualificazione urbanistica da parte delle
Amministrazioni ma di notevole qualità
architettonica purtroppo non orientati a
realizzare spazi collettivi per la qualità
urbana. Un'altra importante fonte di reddito della Valle deriva dall'artigianato a cui
sono state dedicate delle aree apposite
nel territorio che negli anni hanno avuto un
notevole incremento arrivando quasi a saturazione. Numerose pratiche sono state
di interventi di ampliamento caratterizzati
mediamente da atteggiamenti e linguaggi tradizionali derivanti da contaminazioni

dall'attigua provincia di Bolzano, altre volte riportando superficialmente linguaggi
contemporanei ma non contestualizzati,
incapaci di cogliere la possibilità che la
stessa struttura possa fungere da veicoli
per la promozione dei prodotti. Facendo una sintesi del panorama di interventi analizzati emerge un mix di linguaggi
tradizionali e contemporanei che porta a
ritrovare dentro un unico intervento una
tale commistione di elementi compositivi
e formali, difficili da governare in fase di
progettazione, derivanti forse dalla foga
di inserire più elementi caratterizzanti,
perdendo di vista l'oggetto e soprattutto le
relazioni che crea con il contesto di riferimento, i rapporti tra interno ed esterno,
gestione e vivibilità degli spazi per dare
risposte alla committenza. Gli strumenti
digitali dovrebbero aiutare in questo senso se correttamente utilizzati e non finalizzati, nella migliore delle ipotesi, a produrre
belle immagini per i committenti con grafica da cartone animato. Anche tecniche
e scale di rappresentazione obbligatorie
presentano molte volte delle lacune. Attraverso personalità di tecnici dotati abbiamo visto anche architettura di qualità,
responsabile, attenta all'utilizzo dei materiali, coerente con il contesto con forme
nuove e se vogliamo contemporanee. La
Cpc ha sempre cercato, creando momenti
di dialogo con i tecnici, di mantenere il più
possibile un costante e stimolante dibattito sulla composizione e l’inserimento di
ogni progetto nel rispetto delle specificità
di ogni singolo autore. Alcuni comuni della
valle hanno richiesto alla Cpc di ricoprire
anche il ruolo della Commissione Edilizia:
questo ha comportato un aggravio di lavoro a fronte però di però un comportamento più oggettivo e uniforme. Si auspica una
maggiore pluridisciplinarità nella scelta
dei professionisti incaricati sia dalle Amministrazioni che dai singoli committenti
in maniera che ogni progettista occupi il
proprio ruolo a seconda della professionalità specifica acquisita durante il percorso
didattico-universitario, gli anni di esercizio della professione e i corsi formativi.
La continua formazione dei commissari e
progettisti tramite i corsi di Step può sollecitare gli scambi culturali per migliorare la
qualità architettonica, ma deve aumentare il riconoscimento del ruolo dei commissari all'interno della Cpc, che al momento
il più delle volte risulta marginale.
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Una terra
di costruzioni antiche
e moderne
Val di Non tra opere
conservate e cancellate

Fabio Campolongo

“Cominciammo così in buona compagnia la salita per la Valle
di Non, ch’io visitavo per la prima volta, e mi parve una delle più
ampie, delle più belle, delle più fertili vallate alpine”. Con queste
parole Antonio Stoppani sacerdote e studioso di scienze naturali
descrive la valle in una lettera del 17 luglio 18881. In una successiva lettera del 12 luglio 1889, il prelato scrive che “la vera novità
[...] è quella del magnifico ponte di Santa Giustina, in costruzione
l’anno scorso, e che ora scavalca arditamente a volo d’uccello il
profondo abisso del Noce. È un ponte ad arco, tutto di ferro, lungo
60 ed alto 174 metri sul pelo ordinario del torrente, posando sopra due ben costrutte spalle di vivo. A vederlo là, quasi sospeso
nell’aria a tanta altezza, così svelto, così leggero, con quelle linee
architettoniche così schiette, che fanno bellissimo contrasto colle
rupi pesanti, bitorzolute e barocche di quella gola pittorescamente severa, è meraviglia. [...] Dunque tiriamo avanti, contenti però
di aver visto secondo me, a dispetto del Ponte di Padreno e della
Torre Eifel, uno de’ più bei monumenti della moderna edilizia marziale”. 2
Stoppani descrive il più ardito e moderno dei ponti gettati sulle numerose forre che hanno separato comunità tra loro prossime. Alcuni abitati quali Dermulo3, Taio e Fondo, si sono sviluppati lungo
le sponde di queste spaccature. Molti antichi insediamenti, come

Note
1.

2.
3.

Castel Valer, lastra al collodio ante 1885 Archivio fotografico storico della
Soprintendenza per i beni culturali delle Provincia autonoma di Trento in seguito
denominato AFS, Fondo Unterveger

Antonio Stoppani, Le valli di Non e di Sole in Lettere da Rabbi, ora in Alessandro
Malladra [a cura di] Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali la geologia
e la geografia fisica d'Italia, Lecco 1983, p. 719. Ringrazio l’architetto Michela Cunaccia per la segnalazione del volume.
Ivi, pp. 735-736.
Nella citata lettera del 1889 lo Stoppani cita il rio Pissaràchel che divide “Dermullo” in “Borgo di qua e Città di là”.

Fabio Campolongo
Architetto, è funzionario della
Soprintendenza per i Beni Culturali
della Provincia autonoma di Trento
e docente a contratto in Storia
dell’architettura all’Università degli
studi di Trento.
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gli eremi di San Gallo e Santa Giustina e i castelli Corona a Cunevo
e San Gottardo a Mezzocorona hanno sfruttato la protezione offerta dalle scoscese pareti rocciose. A presidio degli accessi a questo territorio orograficamente complesso si elevarono le torri del
Castelletto dei Tono alla Rocchetta e di castel Cagnò e le strutture
fortificate di San Pietro, Sporo Rovina, Belfort, Malosco, Altaguardia. Un attento censimento dei ponti antichi e della viabilità storica
svelerebbe i tortuosi tracciati e i panorami goduti da coloro che nei
secoli hanno frequentato questa valle sin dall’antichità. Ripercorrendo le antiche vie si svelerebbero, nella corretta prospettiva, anche i castelli Bragher, Cles, Nanno, Thun e Valer, solo per citare i più
noti complessi monumentali.
Una fitta costellazione di chiese, si affianca a quella dei castelli
consacrando la valle. L’eremo di San Romedio si arrocca su uno
sperone alla confluenza di due valli e quello di San Biagio si eleva
su un’isola sfruttata dall’attuale viabilità quale naturale pilone stradale. La basilica dei Santi Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro a
Sanzeno, visibile da quasi tutti gli abitati, accorcia le distanze imposte dalle citate forre e rafforza l’identità di una comunità unita
anche dal suono delle campane e da segni architettonici.
Se in questo numero della rivista vogliamo parlare di architetture è
di queste opere che sarebbe opportuno trattare in quanto, tali realizzazioni, insegnano l’arte di porsi in evidenza con elegante funzionalità ed economia di mezzi adattandosi ai luoghi e sfruttando
le risorse locali. Sullo studio e la conservazione materiale di questi
archivi di storia delle tecniche costruttive e dell’arte, dovremmo
concentrare le risorse disponibili ponendo in secondo piano altre
iniziative.
Le architetture sin qui descritte sono, per esigenze difensive o celebrative, isolate e monumentali.
A queste opere eccezionali si affiancano i molti borghi costruiti a
partire da quelle piazze che si sono sviluppate all’incrocio delle vie
anche per una pratica esigenza di condivisione delle risorse, come
nel caso dell’acqua delle fontane o semplicemente per il vantaggio
offerto dalla mutua collaborazione.
Chi è nato in Val di Non è cresciuto tra architetture che educano lo
spirito e il gusto. Sono case di pietra, ingentilite da misurati ornati
di gusto rinascimentale a rinnovo di costruzioni spesso più antiche.
Questo tessuto consolidatosi nei secoli, ma che ormai spesso riconosciamo solo attraverso le fotografie d’archivio, è oggi segnato da
demolizioni, demoricostruzioni e ristrutturazioni che interessano
anche complessi di antichissima edificazione. Alcune demolizioni
hanno interessato ambiti urbani o fabbricati gravati da situazioni di
abbandono, altre hanno perseguito la sicurezza della viabilità con
l’introduzione di portici utili quanto fuori luogo, altre ancora sono
motivate dai vantaggi economici offerti per il miglioramento strutturale ed energetico e comportano, nel loro insieme, la trasfigurazione dei luoghi. L’omologazione a soluzioni standardizzate dal
mercato, dal gusto, dalle norme ha compromesso quella bellezza
che oltre a migliorare la qualità della vita dovrebbe costituire la più
preziosa materia prima per un’economia provinciale che vive anche di turismo.
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Il ponte realizzato nel 1888 e la diga dell’impianto idroelettrico di Santa Giustina
completato agli inizi degli anni Cinquanta, 1885, AFS, Fondo Rensi
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Una più stringente tutela del costruito storico potrebbe, se non
educare, influire su questa metamorfosi che è coerente espressione di quella radicale trasformazione economica e sociale che
si manifesta nel desolante spettacolo offerto dalle eterogenee costruzioni che si allineano ai lati delle strade.
Questa valle che più di altre è l’esito di continue trasformazioni promosse e governate da interessi condivisi, avrebbe potuto e forse
potrà, ricercare vie diverse e più qualificanti. Questi interessi comuni vennero perseguiti sin dalla metà dell’Ottocento con la costruzione degli acquedotti che portarono progressivamente alla
nascita di quei processi di cooperazione con i quali la valle si è organizzata in un efficientissimo sistema di industrie agrarie consorziate. Tra le infrastrutture progettate a servizio della comunità possiamo citare la ferrovia realizzata a partire dal 1905 e la panoramica
strada delle Dolomiti ideata, nella scelta del tracciato e nella cura
della costruzione, anche quale mezzo per la promozione turistica4.
Su acqua, uva e in seguito sulla monocultura delle mele e sul relativo indotto artigianale e industriale si fonda l’economia di questa
valle in continua trasformazione. Il progressivo sfruttamento delle
acque si manifesta nella monumentale diga di Santa Giustina, la
più alta d’Europa nell’anno della sua costruzione, e nel relativo bacino che trasformò definitivamente i percorsi, il paesaggio e il clima
della valle. La citata diga, calcolata da economisti e strutturisti, si
eleva per la maestria dei costruttori. Manifesta la forza economica
e politica di una committenza chiamata a sostenere i programmi
di ricostruzione del Paese. L’impianto si cela nel sottosuolo mostrandosi in superficie con puntuali segni di volumi giustapposti e
cromaticamente intonati alle rocce calcaree5. Anche a questi cantieri si devono lo sviluppo a Tassullo del Consorzio anaune per la
produzione del cemento, l’arrivo in valle di maestranze specializzate e la creazione di importanti occasioni lavorative. Il confronto
con investitori e operatori non trentini e il coinvolgimento, anche
indiretto, della realtà locale in processi economici e organizzativi
complessi hanno influito sulla cultura imprenditoriale. È il caso dei
rapporti con le committenze d’area tedesca per le attrezzature turistiche al passo della Mendola e di quelli con gli operatori dell’area
lombarda coinvolti nel citato sfruttamento idroelettrico. Tra coloro
che qui hanno lavorato negli anni Cinquanta del Novecento vi sono,
in particolare, l’ingegnere Claudio Martello e l’architetto Gio Ponti,
impegnati nel cantiere dell’impianto di Santa Giustina, e l’architetto Ettore Rossi progettista dell’ampliamento, oggi distrutto, della
colonia del Monopolio di Stato a Coredo. Presso lo studio romano
di Ettore Rossi si forma professionalmente l’architetto Carlo Keller.
Nato a Cles nel 1906, Keller si laurea a Venezia, lavora a Roma nella
seconda metà degli anni Trenta e in seguito apre gli studi professionali di Milano e Trento6.
Assieme al concittadino e ingegnere Eugenio Taddei, di soli tre
anni più anziano di lui, progetta tra gli anni Cinquanta e i primi anni
Sessanta gli ospedali di Cles, Borgo Valsugana, Cavalese, Fiera di
Primiero e Trento7.
Dopo la morte di Taddei avvenuta nel 1962, lo studio prosegue
l’attività progettando numerosissimi ospedali anche attraverso la

L’ampliamento della colonia del Monopolio di Stato a Coredo progettato da Ettore
Rossi (distrutto), immagini tratte dalla scheda di Verifica dell’interesse culturale
curata da Cecilia Betti, Archivio della Soprintendenza per i Beni culturali.

Fotografia del modello dell’Ospedale di Cles progettato da Carlo Keller, Eugenio
Taddei, ed Enrico Azzali, APTn, Fondo Keller

Note
4.

Tra i progettisti della strada si ricorda l’ingegnere Vittoriano Dal Lago di Cles. La
rimozione della vegetazione dalle scarpate murarie svelerebbe l’eleganza costruttiva e gli ampi panorami offerti dal tracciato.
5. Le tessere in gres porcellanato della centrale e gli intonaci delle case operaie
hanno lo stesso colore degli antichi intonaci e delle rocce, intonandosi con discrezione nel paesaggio soprattutto nelle visuali che si godono da lontano. La
massa dell’impianto è ridimensionata dal gioco delle ombre offerto dall’articolazione dei volumi che ospitano le diverse funzioni.
6. Per gli approfondimenti su Carlo Keller ed Eugenio Taddei s’invia il lettore a: Roberta Giovanna Arcaini, Fabio Campolongo, Cristiana Volpi [a cura di], Archivi
del costruire. Per una storia dell'architettura e dell'ingegneria in Trentino nel
Novecento, Trento 2020. In occasione della morte di Ettore Rossi (1894-1968),
Keller dedica a Rossi un significativo articolo pubblicato sul Notiziario C.N.E.T.O.,
[1968]. Rossi progetta l’ospedale di Bolzano (1936), opera che potrebbe costituire una delle esperienze formative dell’architetto di Cles. I pilastri coperti da graniglia verde, presenti nella Colonia di Coredo, caratterizzano anche la stazione
delle autocorriere di Trento confermano i punti di contato tra i due architetti.
7. Si segnala anche il progetto per una “Clinica Nardelli a Cles” (APTn, Fondo Keller,
numero di corda 25, denominato 2 Progetti) e il complesso scolastico di Cles,
progettato con l’ingegner Taddei e recentemente demolito.
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collaborazione del giovane ingegnere parmense Enrico Azzali che
affianca Keller proprio nella prosecuzione dei lavori al nosocomio
anaune. Lo studio Azzali è da allora attivo anche nella progettazione e gestione di molti impianti per la conservazione della frutta
influendo, in modo significativo, sul paesaggio, sulla viabilità, sulla
riorganizzazione dei processi produttivi e sulla vita quotidiana di
quanti vivono in Val di Non.
A differenza di Taddei e Azzali, Carlo Keller ha una formazione artistica. Dagli anni Quaranta vive prevalentemente a Milano dove
operano, tra i molti, Gio Ponti e Luigi Moretti. Alcuni dettagli che
qualificano i lavori di Keller rielaborano soluzioni presenti nelle
opere degli architetti citati. L’uso di schermi solari, di lame murarie
piegate e la scomposizione delle masse suggeriscono possibili vie
di ricerca suffragate dalla collaborazione tra Moretti ed Ettore Rossi, come nel caso del complesso milanese della Casa Albergo di
via Corridoni (1946-1951). Keller mantiene uno stretto rapporto con
i colleghi conosciuti in ambito romano e in particolare con Francesco Baggio, Gianpaolo Bettoni, Attilio ed Ernesto La Padula e Mario Romano con i quali parteciperà a progetti e concorsi8. Queste
collaborazioni sono utili a comprendere anche il cambio di registro
adottato da Keller nell’approcciarsi alla progettazione di edifici monumentali, come nel caso della proposta con la quale vince il concorso per la sede della Regione Sicilia (1955).
La quantità e la qualità dei progetti di Keller sono l’esito di una pragmatica capacità nell’organizzare il del lavoro. L’operare nell’ambito
sanitario e il continuo rapporto con ingegneri, tecnici specializzati,
imprese e fornitori hanno nel tempo affinato quella professionalità
e quel rigore che le opere dello Studio Keller svelano anche all’occhio del comune cittadino. Keller costruisce con realismo un futuro possibile fondato sulle possibilità della tecnica. E’ il caso ad
esempio dei centri oncologici studiati sin dagli anni Cinquanta e
in seguito progettati in più regioni, costruzioni che diventano il segno tangibile di un futuro che per molte persone non è illusione ma
speranza.
Se nell’ospedale Santa Chiara di Trento le questioni strutturali e
impiantistiche, apparentemente prevalenti, sono governate da
un’architettura che definisce un ordine gerarchico in grado di gestire complessità e continue trasformazioni, nell’ospedale di Cles
si evidenziano i limiti e le condizioni dell’operare contemporaneo.
Senza abdicare a riconoscere la qualità dei modelli ritenuti validi,
come nel caso del monoblocco ospedaliero, il lavoro al nosocomio
di Cles evidenza le condizioni di un operare, sempre più diffuso.
Nel lavorare sulla struttura progettata con Taddei, Keller deve far di
necessità virtù, articolando gli ampliamenti per successive gemmazioni e stratificazioni coerenti con i soli principi di efficienza e
funzionalità9. Le opere di Keller, che si tratti di villini, condomini e
ospedali, sono accomunate da uno stile che le rende riconoscibili,
ma allo stesso tempo sono svincolate da ogni formalismo proprio
per l’attinenza alla funzione e al tema del singolo progetto. Keller
esercita quotidianamente quella pratica misurata avanguardia propria della cultura milanese. Il suo lavoro ben rappresenta in ambito
locale gli anni del cemento armato e dell’ingegneria tuttavia, nelle
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sue opere, l’arte trova ampio spazio e in alcuni casi contribuisce
a definire la stessa immagine architettonica, come in occasione dei monumenti progettati a Montevideo (1959) e a Cuba (post
1961). Keller è probabilmente l’architetto trentino che ha progettato
il maggior numero di Chiese, una per ogni ospedale o istituto religioso disegnato. Anche in campo liturgico continua a sperimentare
sostenuto da committenze che credono nel valore della ricerca sia
in ambito sanitario sia artistico. Questo approccio alla professione
aiuta a comprendere il coinvolgimento in alcuni progetti di Cesare Poli, artista con il quale Keller collabora in più occasioni come
nel caso della chiesa di Nanno (1950-1952) per la quale Poli realizza una importante via Crucis in ceramica smaltata. Nell’agosto
del 1952 Oskar Kokoschka è documentato a Cles ospite di Keller10.
Negli stessi anni passano probabilmente dalla cittadina anaune
anche Gio Ponti ed Ettore Rossi. L’influenza delle loro opere aiuta a

La Chiesa di Santa Giustina a Dermulo progettata da Efrem Ferrari (1952-1954),
AFS, Fondo della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Trento.
Note
8. Un disegno umoristico del 1937 conservato nell’archivio di Carlo Keller raffigura
la composizione dello studio romano di Ettore Rossi e documenta la presenza di
uno dei fratelli La Padula. Ernesto La Padula e Mario Romano vincono assieme a
Giovanni Guerrini il concorso per la costruzione a Roma del Palazzo della Civiltà
italiana (1937). L’attività professionale di Keller è il risultato dell’assidua partecipazione a concorsi di progettazione anche attraverso la collaborazione con i
colleghi conosciuti nell’ambiente romano.
9. Nei Fondi di Taddei e Keller presso l’Archivio provinciale della Soprintendenza
per i beni culturali sono numerosi gli elaborati dedicati a strutture ospedaliere
progettate in anni diversi e riferibili con ogni probabilità a Cles.
10. Pier Giorgio Fabro [a cura di], Prospettive di Carlo Keller, Cles 2012.
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comprendere i segni della modernità presenti in valle che progressivamente si affiancano alle realizzazioni più tradizionali.
Oltre alla citata chiesa di Nanno, sorgono quelle progettate da
Efrem Ferrari a Coredo (1943-48), Ronzone (1948-1951) e Dermulo
(1952-1954), quella di Dario Segna a Brez (1965-66) e quella a Pavillo di Michelangelo Perghem Gelmi ed Enrico Azzali (1963-1969)
esito di un travagliato progetto guidato dalle prescrizioni della Soprintendenza. La spazialità della chiesa di Pavillo e la sua estrema
semplicità acquistano un particolare significato se poste in relazione all’esperienza personale di Perghem Gelmi e al dibattito sulla
partecipazione della comunità alla liturgia11. Questo cantiere finisce
nel 1971 con l’installazione di una vetrata affidata a Giorgio Scalco.
Le esperienze di Scalco a Pavillo e Poli a Nanno, piccoli abitati poco
distanti tra loro, testimoniano l’apertura dell’Arcidiocesi di Trento ai
temi della sperimentazione artistica, in questi casi favorita dalla posizione periferica dei due paesi e dall’interesse di parroci e progettisti per i temi della contemporaneità. L’economia della valle, sviluppatasi industrialmente anche sull’indotto generato dalle esigenze
agricole, si manifesta nel 1954 con l’apertura delle filiali progettare
da Keller a Cles per la Banca di Trento e Bolzano e per la Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto (con Eugenio Taddei)12. Poco distante da queste due realizzazioni sorge la filiale della Cassa Rurale di
Tuenno costruita su progetto di Danilo Balzan, Angelo Pallaoro, Maria Grazia Piazzetta e Willy Scheweizer (1997 ca.). Questo lavoro e
il museo retico di Sanzeno progettato da Sergio Giovanazzi (1994)
sono influenzati dalle ricerche sul regionalismo critico e dal confronto tra gli architetti e gli artisti che animano il dibattito culturale
del Circolo Trentino per l'Architettura Contemporanea fondato nel
1993. Molte delle realizzazioni costruite in valle sono pubblicate da
Sergio Giovanazzi nel volume dedicato alle architetture delle Valli
del Noce a cui s’invia il lettore per ulteriori notizie e segnalazioni13.

Prospettiva della filiale di Cles della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
progettata da Carlo Keller e Eugenio Taddei [1954 ca.], APTn, Fondo Keller e
riproduzione dell’opera di Carlo Bonacina Episodi e personaggi della Val di Non
[1954 ca.], APTn, Fondo Keller

Note
11. In questo cantiere la partecipazione della comunità si manifesta attraverso l’offerta di materiali e soprattutto di manodopera. Su questa chiesa e in generale
sull’opera del suo progettista s’invia il lettore a: Fabio Campolongo, Michelangelo Perghem Gelmi (1911-1992), Mart, Trento 2012.
12. Nella sede della Banca di Trento e Bolzano è presente un’opera di Carlo Bonacina intitolata Episodi e personaggi della Val di Non (1954). Lo stesso artista aveva
collaborato con Keller anche per la chiesa di Nanno (1952).
13. Sergio Giovanazzi, Trentino come soglia. II. La Val d’Adige e le Valli di Non e Sole,
Trento 1998. Tra le opere pubblicate si segnala il progetto di Vittorio Micheletti
per l’albergo Lago Rosso (1953-1956) al quale è possibile affiancare quello di
Keller per la stessa località (1951). Sullo sfruttamento turistico di quel lago e
sull’azione di tutela svolta dalla Soprintendenza si segnala: Salvatore Ferrari,
Nicolò Rasmo e la tutela del paesaggio in Trentino: appunti per una storia, in Silvia Spada Pintarelli [a cura di], Per L’arte. Nicolò Rasmo (1909-1986), Frangarto
2009.
14. Antonio Stoppani, op. cit., p. 728.
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Le case dei dipendenti della Centrale idroelettrica di Santa Massenza progettate
da Gio Ponti [ante 1953], Fotografia: Fabio Campolongo 2011.
La sala turbine della Centrale idroelettrica di Santa Massenza [ante 1953],
Fotografia: Fabio Campolongo 2011.

Negli stessi anni Sergio Giovanazzi e Paolo Margoni riorganizzano il
Polo scolastico di Cles (1992-1996), realizzando un complesso che
segna l’introduzione, anche in val di Non, di strutture polifunzionali
di grandi dimensioni a servizio dello sport e della cultura.
Contestualmente numerosi sono stati gli interventi di recupero del
patrimonio culturale progettati, finanziati o talvolta curati ai fini tutori dalla Soprintendenza: oltre al restauro di numerosissime chiese
si citano in particolare gli interventi a San Romedio, a Castel Thun
e al Palazzo Assessorile a Cles, complessi che assieme ai citati
castelli e ad altri luoghi come l’antica chiesa di San Bartolomeo a
Romeno e l’ex complesso monastico agostiniano presso Cunevo,
dovrebbero indirizzare le prospettive di sviluppo anche economico
della valle.
Nel Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo
Novecento coordinato dal Ministero della Cultura vi sono cinque
opere realizzate in Val di Non: l’impianto idroelettrico sul Noce di
Santa Giustina realizzato su progetto di Gio Ponti, Antonio Fornaroli e Claudio Martello (1946-1953), il Centro studi e ricerche della Tassullo Spa a Tassullo curato da Renato Ruatti e per la parte
strutturale dalla Società SWS (2002-2006), il B&B Casa Incantata
a Revò opera di Paolo De Benedictis e Glenda Flaim (2006-2012),
gli uffici e la sala lavorazione Melinda a Denno dello Studio Azza-
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li (2011-2015), la nuova Casa sociale di Caltron di Mirko Franzoso
(2012-2015), progettista che nel 2016 ha vinto il premio giovane talento dell’architettura italiana. A queste opere possiamo affiancare
anche le scuole di Revò di Christian Perenzoni e Barbara Plotegher
(2006) e il parco a Coredo intitolato a Guido Moncher, pioniere del
volo, realizzato su progetto dello studio A2 di Cesare Micheletti
(2013), due lavori che si distinguono in un contesto frequentemente
segnato da realizzazioni fuori scala o fuori luogo per forme, materiali o banalità.
Le case tradizionali di questa valle sono spesso caratterizzate da
un impianto quadrangolare con copertura a quattro falde, da ordinata forometria e dall’uso d’intonaci non tinti. Una ragionevolezza
economica, strutturale e funzionale, tipica dell’architettura rurale
accomuna le case antiche sino a quelle realizzate nella seconda
ricostruzione postbellica. L’attuale libertà formale concessa dalle
tecniche e dalle norme ha comportato, anche nelle visuali da lontano, la perdita della sequenza ordinata delle costruzioni che determinava la forma degli abitati e la compromissione di quell’intonazione cromatica tra gli intonaci e le rocce delle montagne.
Osservando quanto recentemente costruito in valle pare che i suggerimenti alla sobrietà e alla semplicità offerti dal contesto storico
siano sempre meno apprezzati da una committenza interessata a
evidenziare le riorganizzazioni aziendali e le disponibilità economiche, anche attraverso segni architettonici di discontinuità. Non
sembrano opportunamente tutelate o valorizzate quelle realizzazioni, antiche e moderne, che convincono per qualità, discrezione
e durata, opere che potrebbero costituire un’ulteriore offerta turistica e culturale. Tra queste attrazioni che non hanno bisogno di
particolari ulteriori interventi di “riqualificazione” ci sono l’elegante
ponte ferroviario in cemento armato progettato dall’ingegnere Luigi Dart tra Tassullo e Dermulo (1959-1960), la diga di Santa Giustina
con la casa del guardiano e il villaggio dei dipendenti dell’impianto
idroelettrico. Aprire alle visite la centrale di Taio è un’occasione da
non perdere in quanto l’opera di Gio Ponti supera per eleganza e
fascino la caverna attrezzata da Giovanni Muzio a Santa Massen-

za, oggi sfruttata dal Gruppo Dolomiti Energia anche a fini promozionali. Nelle viscere della terra Ponti scava un sacello e v’incaglia
una nave sul cui nero pontile eleva le gialle turbine che si stagliano
sotto l’ampia candida volta. La sequenza degli spazi che dalla sala
comandi conducono alla sala turbine -la strada, la scala e il ferrigno
ascensore- mettono in rappresentazione un progresso civile, progettato e governato.
Questi ultimi esempi dimostrano come sia possibile rispondere
alle esigenze contemporanee con eleganza e in modo pertinente.
Tra le realizzazioni che perseguono questa logica di minimo danno
è opportuno segnalare lo stabilimento ex Mondadori, oggi Elcograf,
costruito tra Cles e Tuenno e in gran parte celato alla vista da un
tomo di terra. Se questo esempio fosse stato seguito da altri, od
opportunamente imposto dagli amministratori, oggi potremmo
percorrere le strade della Val di Non godendo del solo panorama
delle montagne.
Se l’urbanistica intenderà avviare quel restauro del territorio ormai
urgente e necessario potrà far tesoro delle esperienze già maturate in questa valle e portare nel sottosuolo strutture e servizi.
Facendo infine un salto di scala, esercizio utile per chi si occupa di
architettura, ricordo che da venticinque anni Renato Ruatti realizza,
assieme a Mauro Moia, quelle seducenti chitarre in alluminio suonate da Ben Harper, Lou Reed, Saturnino, Bruce Springsteen, Sting
e molti altri. Sono le Noah Guitars, chitarre modernissime fresate
in quel metallo “autarchico” figlio dell’epopea idroelettrica e dell’industrializzazione trentina, si pensi a tal proposito al grande relitto
della Montecatini a Mori. Anche il suono di quelle chitarre racconta
il legame che storicamente unisce Milano a questa valle operosa,
un legame che probabilmente passa attraverso le esperienze di
Carlo Keller, Gio Ponti ed Ettore Rossi, tutti, come Renato Ruatti,
sperimentatori a diverse scale.
“Poi... poi lascia fare ai Nònesi (così si chiamano gli abitanti della
Valle di Non), gente sveglia e di cervello fino”14 come scriveva lo
Stoppani, milanese di adozione, nel 23 luglio 1888.
Nònesi, gente che osserva, si confronta, impara e fa.

Renato Ruatti e Mauro Moia, Slim Guitar by Noah Guitars. Fotografia: Oddo Neri
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Il paesaggio
dei castelli
Giorgia Gentilini, Gianluca Dal Rì

Giorgia Gentilini
Architetto, presidente dell’Istituto
italiano castelli - sezione Trentino Alto
Adige
Gianluca Dal Rì
Dottore in Beni culturali, operatore
turistico-culturale Apt Val di Non
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Due cose colpiscono chi, per la prima volta, entra in Val di Non:
le enormi distese di meleti e l’altissima concentrazione di castelli
che punteggiano il territorio, seconda solamente alla Vallagarina.
Praticamente quasi ogni abitato che caratterizza questa valle, su
entrambi i versanti e preferibilmente nelle zone più soleggiate, ha
un importante legame storico con un castello o una struttura fortificata nelle vicinanze. Tale legame è spesso sottolineato anche dalla
corrispondenza tra il nome dell’abitato, del castello e della famiglia
che lo ha edificato: ne sono esempio più famoso i Thun (provenienti da Ton-Tono), ma similmente è avvenuto con gli Spaur, i Coredo,
i Cles, gli Arsio, i Denno.
La val di Non, di origine glaciale, si trova nella zona nord-occidentale del Trentino, confinante a nord con l’Alto Adige, ad est con la
valle dell’Adige e a sud con l’altipiano della Paganella. Si sviluppa
lungo il bacino idrografico del fiume Noce e dei suoi affluenti fino al
Lago di Santa Giustina presso Cles, prosegue lungo il Rio Novella
fino a San Felice, che si trova già in Provincia di Bolzano. La sua
conformazione morfologica, molto ampia e dall’aspetto quasi di altipiano, è caratterizzata da pianori delimitati da strette e profonde
gole solcate da piccoli corsi d’acqua.
Gran parte dei castelli nonesi compaiono nei due secoli successivi alla costituzione del Principato Vescovile di Trento: il fenomeno
dell’incastellamento è infatti noto, in gran parte, da documenti dei
secoli XII e XIII. Si tratta quindi di strutture fortificate relativamente
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“giovani”, rispetto alle ipotesi che li hanno spesso visti come continuazione di fortificazioni romane o addirittura retiche. Un così alto
raggruppamento è probabilmente da legarsi ad una nobiltà rurale che trovò in Val di Non uno dei più fertili e produttivi fondovalle
agricoli del territorio del Principato: tali castelli, dunque, divennero
non solo centri residenziali e di rappresentanza politica e militare, ma anche dei veri centri di controllo del patrimonio fondiario e
delle relative produzioni. Dall’esame degli archivi storici risulta infatti, come ancora nel secondo dopoguerra, diverse famiglie della
nobiltà anaune vantassero tra i loro possedimenti diversi ettari di
superficie agricola e boschiva. E alcune di queste famiglie hanno
ancora radici stabili nella stessa zona che ha dato loro i natali: basti
ricordare gli Spaur, i Cles, i Thun-Hohenstein.
Gran parte di tali castelli sorge su siti muniti di difese naturali, in
posizione dominante: alture, dossi più o meno isolati, addirittura
grotte naturali; non sorgono, inoltre, all’interno di un centro abitato ma si collocano a una distanza che, in media, è pari ad oltre
un chilometro. Sono distribuiti omogeneamente sul territorio, con
una particolare concentrazione nei comuni di Ton (Castel San Pietro, Castel Thun, Castel Visione, Castel Rocchetta e Castelletto di
Vigo), di Cles (Castel Cles, Torre di Regola e Castello di Sant’Ippolito) e di Coredo (Castel Bragher, Castel Coredo e Castello di Tavon).
Nell’ambito del progetto Apsat1, iniziato nel 2009 e conclusosi nel
2013, è stato compiuto un censimento delle architetture fortificate
presenti su tutto il territorio trentino, le quali sono state raccolte nei
due volumi APSAT 4 e APSAT 5 dal titolo Castra, castelli e domus
murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso
medioevo a cura di Elisa Possenti, Giorgia Gentilini, Walter Landi,
Michela Cunaccia. La pubblicazione raccoglie le 234 schede degli
edifici fortificati presenti sul territorio della provincia di Trento, di
cui 88 scomparsi e supportati dalle sole testimonianze storiche,
80 allo stato di rudere e 66 meglio apprezzabili per lo stato di conservazione.

In Val di Non sono stati censiti 41 castelli, con origini comprese nel
lasso temporale tra tardo antico e basso medioevo. Di questi ne
possiamo apprezzare per buono stato di conservazione 13, di cui
9 destinati ad abitazioni private, come il Castello di Arsio di Sotto
(o Castel Sant’Anna), Castello di Castelfondo, Castel Cles, Castel
Bragher, Castel Coredo, Castel Vasio, Castel Nanno, Castel Malgolo e Castel Valer, 4 ad attività culturali, come Castel Belasi, Castel
Thun, Castel Malosco e la Torre di Regola (ora Palazzo Assessorile). Ne troviamo invece 10 allo stato di rudere, tra cui il Castello
di Altaguardia, Castel Cloz, Castel Cagnò, Castello di Mostizzolo,
Castel Corona, Castel Flavon, Castel Zoccolo, Castel Sporminore,
Castel San Pietro e Castel Visione. Tra questi, i ruderi del castello
di Altaguardia, che è tra tutti i castelli trentini quello che si trova
ad un’altitudine maggiore con i suoi 1283 m, sono stati oggetto di
un intervento di restauro, mentre altri interventi hanno interessato i
ruderi di Sporminore e Castel Corona.
Sono invece ben 18 i castelli scomparsi, dei quali si ha traccia solamente attraverso lo studio di fonti storiche: tra questi ci sono il
Dosso di Fravigo, Castel Arsio di Sopra, il Ciaslac di Traversara, il
Castello di Sant’Ippolito, il Castello di Tavon, Castel Denno, Castel
Nomagnum, il Castello di Santa Lucia, Castel Livo, il Castellac di
Portolo, Castel Buseno, Castel Mocenigo, il Dosso di Tomazol, la
Rocca di Taio, Castel Rocchetta, il Castelletto di Vigo, Castel Tuenno e Castrum Anagnis.
Da alcuni anni, anche grazie ad una riscoperta turistica e culturale,
i castelli nonesi sono tornati al centro dell’immaginario collettivo
come elemento della Val di Non: queste architetture fortificate
hanno visto nascere, prima con l’apertura al pubblico di Castel
Thun e del Palazzo Assessorile di Cles e successivamente con la
possibilità di visitare – grazie alla collaborazione con i proprietari – Castel Valer, Castel Nanno, Castel Coredo e Castel Belasi, un
nuovo rapporto sia con i residenti che con i tanti appassionati.

A sinistra Castel Nanno e sopra Castel San Pietro
Note
1.

Il Progetto APSAT “Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini” è stato finanziato dalla Provincia autonoma di Trento all’interno del bando “Grandi progetti
2006 delibera G.P. 3790/2006” ed ha visto come partner l’Università degli Studi
di Trento (coordinatore del progetto), Dipartimento di Archeologia dell’Università degli Studi di Padova, Università IUAV di Venezia, Fondazione Bruno Kessler,
Castello del Buonconsiglio Monumenti e collezioni provinciali, Museo degli Usi
e Costumi della Gente Trentina. Responsabile scientifico: prof. Gian Pietro Brogiolo; coordinamento scientifico: prof.ssa Elisa Possenti.
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Dalle grandi infrastrutture
alla rigenerazione
del paesaggio
a cura di Emanuela Schir e Cesare Benedetti

Tale Office, progetto per un parco per il lago di Santa
Giustina, zattere (fonte: https://bit.ly/3iyiMOV)
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Il parco al lago di Santa GIustina e la cava
di Rio Maggiore come best practices
La presa idroelettrica disegnata da Giò Ponti, elemento generatore del più grande bacino artificiale del Trentino negli anni ‘50
che segna ancora una soglia importante nel territorio della Val di
Non, diventa elemento con cui Tale office si confronta per progettare il parco di 4,5 ettari. Il dialogo con il particolare contesto
naturale caratterizzato da accessi, dirupi, prati e boschi e con
l’immane opera idraulica diventa elemento cardine del progetto.
In uno studio di variante urbanistica la proposta di funzioni ricreative e ricettive si sviluppa attraverso il disegno di spazi per attività
estive sul lago e attività natatorie e di camping negli spazi di una
ex cava oggi rimboschita.
Sempre una cava, ma ancora in attività, in questo ricco territorio
non solo culla di meleti, diventa lo spunto per una riflessione sulle
tradizionali metodologie di coltivazione e recupero dei paesaggi
estrattivi.
Si tratta della cava di Rio Maggiore, fra Vervò e Taio, il cui che
ricorda il progetto visionario dell’artista basco Eduardo Chillida
per il Monte Tindaya.
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Il riuso della cava di Rio Maggiore (fonte: https://bit.ly/2SkF7F8)

«… se ci sono persone che lavorano nella montagna, perché
non posso farlo io? Molti lavorano nella montagna, estraendo
pietra senza sapere che mentre tolgono pietra stanno in realtà introducendo spazio all’interno della montagna. Ma allora
perché non dirigere, pianificare questo processo e creare una
scultura?»
(Eduardo Chillida)
Inserita nel 2008 nel PPUSM (Piano Provinciale di Utilizzazione
delle Sostanze Minerali) l’area di cava Rio Maggiore, prevede lo
sviluppo della coltivazione in sotterraneo, attraverso la realizzazione di camere di coltivazione e della galleria principale costruita su due livelli (Livello 0, quota di imbocco circa 540 m s.l.m., e
Livello 1, quota di imbocco circa 580 m s.l.m.), per una superficie
complessiva d’intervento di circa 757.540 mq.
Si tratta di un progetto di scavo “preventivo”, la cui regia è della Tassullo Materiali S.p.A., in cui, già in fase di pianificazione, i
vuoti minerari sono dimensionati con le geometrie idonee per i
successivi utilizzi. Associata all’estrazione di materiale la preziosa dolomia, si realizzano spazi per la conservazione delle mele,

serbatoi ipogei per l’accumulo di acqua ad uso irriguo e, in futuro,
un data center.
Dal 2004 ad oggi sono stati realizzati i primi tre moduli di celle frigorifere per un totale di 34 celle che consentono la conservazione di 30.000 tonnellate di mele. Il progetto complessivo prevede
la costruzione di ulteriori due moduli, al livello superiore, per un
totale di 55 celle con la capienza di 50.000 tonnellate di mele.
Quello per la cava di Rio Maggiore è un progetto innovativo, rivoluzionario, non solo per la modalità razionale dello scavo che
prevede già in fase di pianificazione il futuro riutilizzo dello scavo, ma per i conseguenti e connessi vantaggi di tipo ambientale,
energetico ed economico. La conservazione in sotterraneo di
prodotti “integri” e non “surgelati” costituisce una buona pratica
a livello internazionale.
Per Riomaggiore credits: Immagini tratte da: https://www.laltraitalia.it/2016/05/12/melinda-futuro-e-sostenibile-a-275-metrisottoterra/
Per Santa Giustina credits: https://www.taleoffice.land/progetti/
parco-al-lago-di-santa-giustina/
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Sperimentare
l’abitare
Chiara Dallaserra
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La dimensione geografica e organizzativa della Val di Non è ampia quanto basta per consentire e rendere possibile lo sviluppo di
visioni strategiche trasversali e tuttavia è sufficientemente contenuta da consentire alla Comunità di Valle di non perdere il collegamento diretto con le realtà e le istituzioni dei diversi territori e
poter tradurre strategie in esperienze concrete.
La capacità di adattamento e la volontà di sperimentazione, nonché l’abilità di costruire reti di soggetti tipica della gente di questa
valle e la presenza di un servizio socio assistenziale aperto alle
innovazioni, sono gli ingredienti necessari per rendere operative
queste strategie in tema abitativo.
A seguire una selezione di iniziative raccolte sul territorio in cui
si cerca di dare risposte innovative alle richieste di alcune categorie fragili, proponendo alcuni modelli di abitare sperimentale. I
presupposti e le modalità sono diversi di volta in volta, così come
differenti sono i risultati e le risposte messe in campo dagli attori
coinvolti.
Tre di queste esperienze nascono dalla collaborazione delle istituzioni locali con la cooperativa sociale Sad, attiva non solo in Val
di Non, ma sul territorio trentino da più di trenta anni. Sad ha infatti
promosso in Valle una formula già sperimentata con successo a
Trento, poi denominata le Case di Sad. L'iniziativa si colloca all’in-
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terno di un percorso di welfare generativo e propone una forma
di abitare collaborativo per persone anziane alternativa a quelle
offerte dai servizi assistenziali, che consente attraverso la progettazione di contesti abitativi ad hoc alle persone ancora autonome
e parzialmente autonome di contrastare la solitudine e vivere in
maniera più sicura e serena la propria età. Le esperienze in collaborazione con la cooperativa Sad non seguono un modello standardizzato, ma rispondono alle esigenze riscontrate sul territorio,
intervenendo sul patrimonio esistente oppure proponendo un
progetto ex novo.
L’edificio pubblico dove oggi si trova Casa Tassullo era stato più
volte oggetto di interventi edilizi, che si sono dimostrati inefficaci.
Solo quando, attraverso la collaborazione con la cooperativa che
avrebbe gestito il servizio di coabitazione per persone anziane, si
è delineato il progetto sociale, l’intervento sull’immobile ha portato ad una sua rigenerazione effettiva e permesso di mettere in
campo servizi innovativi.
La seconda struttura scelta per ospitare questa tipologia di servizio è altrettanto significativa: è un edificio privato del 1936 che sorge a Cles fianco della chiesetta di San Rocco, accanto all’attuale
oratorio e agli spazi per le associazioni, un luogo aperto ideale per
creare una comunità dialogante con il territorio.
La vicinanza con la vita di paese è anche una caratteristica della
Comunità alloggio Lidia, gestita dalla Cooperativa GSH, dove in
un edificio nel centro storico di Cles si propone un’esperienza di
vita autonoma, anche se protetta, a persone con disabilità in un
percorso alternativo a quello dell’istituzionalizzazione.
Uno degli aspetti che più stanno funzionando infatti nelle esperienze di abitare collaborativo e cohousing per la terza età in Val di
Non è la posizione delle abitazioni, che non sono isolate in paradisi naturali, ma inserite nel tessuto urbano dei relativi paesi. Questo

favorisce quel processo virtuoso tipico delle esperienze di coabitazioni che tocca, oltre la relazione tra abitanti, anche il rapporto
con la comunità circostante: la vicinanza con i servizi e i principali
luoghi di aggregazione stimola gli abitanti ad uscire e allo stesso
tempo offre alla comunità uno spiraglio per entrare e contribuire
a completare l’ambiente familiare e di vicinanza nel caso di bisogno. L’effetto finale risulta essere un arricchimento reciproco, lo
sviluppo di una modalità locale di fare cohousing, dove, anche se
lontana dalla casa di famiglia, una persona riesce a sentirsi parte
di una comunità.
Ma è tuttavia ancora con qualche nota di stupore che vengono
accolte le diverse domande di persone anziane che decidono di
lasciare la loro casa per essere coinvolte nei progetti di coabitazione… segno questo che sono le esperienze concrete che fanno
cultura e orientano i progetti di vita.
Diversa ancora è l’esperienza (in corso di realizzazione) di Casa
Romallo, dove l’intervento per la realizzazione di un progetto residenziale assistito, più sostanzioso dei precedenti, è frutto di un
partenariato pubblico-privato. Il Comune di Romallo infatti non
disponeva delle risorse finanziarie necessarie per realizzare l’intervento, né delle specifiche competenze di natura gestionale e
socio-assistenziale. Quindi è nata l’idea della finanza di progetto
che consente di realizzare il progetto e di offrire alla collettività un
servizio ad alto valore sociale.
Della collaborazione tra privato sociale e istituzioni è figlia anche
Casa Sebastiano, edificio realizzato nel 2017 a Coredo dedicato alla residenzialità e semiresidenzialità, nonché riabilitazione
e trattamento delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico (d’ora in poi DSA). Casa Sebastiano sorge in una zona verde
e tranquilla con splendida vista sulle Dolomiti di Brenta ed è un
centro all’avanguardia voluto e gestito da Fondazione Trentina per

Casa Tassullo, Ville d’Anaunia, 2016
Cooperativa Sociale Sad
L’edificio dove sorge Casa Tassullo era stato più
volte oggetto di interventi edilizi, ma solo quando
si è delineato il progetto sociale, l’intervento
sull’immobile ha portato ad una sua rigenerazione
effettiva e permesso di mettere in campo
servizi innovativi. L’iniziativa è stata supportata
dal Comune di Ville d’Anaunia, proprietario
dell’immobile, dalla Comunità di valle e dal privato
sociale.
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l’Autismo Onlus, realizzata con il contributo della Provincia autonoma di Trento.
La progettazione di ambienti a carattere residenziale per persone
con DSA richiede competenze altamente specialistiche e interdisciplinari. Il coinvolgimento nel gruppo di progettazione sin dalle
fasi di programmazione dell’intervento dei portatori di interesse
e del comitato scientifico della Fondazione è rivelato essenziale
per raggiungere lo standard di qualità funzionale richiesto dall’edificio, che è oggi una delle strutture d’eccellenza in Trentino, in
Italia e all’estero. Casa Sebastiano è stata inoltre progettata secondo avanzati criteri di sostenibilità ambientale: l’edificio in legno infatti è in Classe Energetica A ed certificato Arca Platinum.
Nell’esperienza di Coredo la residenzialità è associata ad attività
diurne e servizi di più ampio respiro che hanno l’importante ruolo
di spingere ad aprirsi al territorio e alla comunità in cui la struttura
è inserita e ad integrarsi con la rete dei servizi sociali e delle realtà
aggregative già esistenti in valle.

Casa Cles, Cles, 2017
Cooperativa Sociale Sad
Costruita tra il ’37 e il ’39 su progetto dell’ingegner
Taddei, la casa era nata inizialmente come oratorio
femminile e negli anni ha poi ospitato iniziative
diverse: dai corsi di ballo alle lezioni di musica, alle
feste di fine anno. Tutti i giovani di Cles delle ultime
generazioni sono transitati da questo luogo che
profuma di storia e di comunità. Oggi ospita un
cohousing per anziani, la cui particolarità consiste
nella sua posizione centrale: la casa sorge infatti
sulla via principale del paese e permette di
sperimentare la vita comunitaria.
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Casa Romallo, Romallo, in corso
Cooperativa Sociale Sad
L’iniziativa prevede la riconversione di una ex
scuola elementare in un progetto residenziale
assistito con l’attivazione di un cohousing per
persone anziane. L’intervento sull’immobile è
frutto di un partenariato pubblico-privato, che
vede coinvolte la Cooperativa Dinamos HS, il
Comune di Romallo e la Comunità della Valle di
Non. Innovative sono le soluzioni dal punto di
vista edilizio, ma soprattutto dal punto di vista
del finanziamento: il project financing di iniziativa
privata, è una formula decisamente inconsueta per
un piccolo comune.

Casa Sebastiano, Coredo, 2017
Fondazione Trentina per l’autismo onlus
La struttura è gestita da Fondazione per l’Autismo
Onlus e offre servizi residenziali, riabilitativi e
di trattamento sociale e sanitario alle persone
con Disturbi dello Spettro Autistico. L’edificio,
organizzato intorno ad una corte con un giardino,
si sviluppa su tre livelli ed è in grado di ospitare
9 persone in regime residenziale e circa 50
per attività diurne. Sono 7.000 metri cubi di
costruzione in legno che oltre agli spazi abitativi
comprendono una stanza multisensoriale
interattiva unica nel suo genere, laboratori di
falegnameria e cucina, fattoria con animali per
attività di pet terapy e giardinaggio, una palestra e
una piscina.
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Doppio sguardo
Luca Valentini
dialoga con Renato Ruatti e Mirko Franzoso

Renato Ruatti
Architetto, vive e lavora tra Milano e
Cles. Consegue la laurea alla Facoltà
di Architettura del Politecnico di
Milano nel 1984, dove per alcuni anni
lavora anche nel campo della ricerca
accademica presso il Dipartimento
di Progettazione dell’Architettura.
Nello stesso periodo, inizia la sua
pratica progettuale in collaborazione
con Silvia Cesaroni, partecipando a
concorsi nazionali e internazionali.
È presidente e direttore tecnico di
RuattiStudio Architetti s.r.l.. Dal 1994
è responsabile del settore design di
NOAH Guitars.
Mirko Franzoso
Architetto, nel 2009 ha aperto il
proprio studio a Cles e nel
2017 ha fondato con l’arch. Mauro
Marinelli lo studio franzosomarinelli.
Nel 2016 vince il premio “Giovane
talento dell’architettura italiana” e
nel 2018 la “Medaglia d’Oro per
l’Architettura Italiana”, premio speciale
all’opera prima. Nel 2016 e nel 2018
è stato invitato ad esporre all’interno
del Padiglione Italia della Biennale di
Venezia.
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Esattamente un anno dopo il primo incontro con Il dialogo tra
Gianmatteo Romegialli e Maria Grazia Piazzetta sul loro lavoro
nel Primiero, ci troviamo in presenza a Cles per incontrare le voci
degli architetti Renato Ruatti di RuattiStudio Architetti e Mirko
Franzoso dello studio franzosomarinelli per uno sguardo incrociato sul loro lavoro in Val di Non.
Questa volta si tratta di uno sguardo doppio che ci aiuta a leggere
ed interpretare il senso del territorio di questa valle.
Ne è nato un dialogo ricco e fertile che, ricalca e riecheggia, la
geografia della Valle, solcata dal torrente Noce che alle origini, è
diviso in due rami, il Noce Nero, che nasce dalle nevi del Corno
dei Tre Signori, e il Noce Bianco, che nasce dalla punta del Cevedale.
Anche il dialogo partendo da una dimensione apollinea ed una
dimensione dionisiaca trasforma lo scorrere delle dimensioni in
energia.
Mi sento dentro il film “L'albero dei frutti selvatici” di Nuri Bilge
Ceylan, per l’idea di una lettura storico/culturale dei luoghi, e per
lo sviluppo attorno la tetragonia degli elementi, terra, aria, fuoco,
acqua. Ad acuire il sentimento del tempo partecipa, lungo l’intero
arco del film, la splendida Passacaglia di Bach (BWV 852).
Quando infine il protagonista Sinan, torna a visitare il padre nella
casa di campagna, in un aspro scenario invernale, è finalmente
pronto ad ascoltare: «Bisogna lasciarsi filtrare dal tempo», dice
il padre, «per accettare la propria natura», una natura che, come
confessa lo stesso Sinan, assomiglia a un pero selvatico.
La figura di Renato Ruatti trentino di Cles con studio a Milano e
di Mirko Franzoso, trentino, premio Giovane Talento dell’Architettura italiana 2016 e Medaglia d’oro, ci conducono in un’idea di
viaggio, paesaggio fondante del fare architettura, che si è manifestata nei loro lavori più significativi in Val di Non. La sede della
Tassullo di RuattiStudio e la Casa sociale di Caltron di Franzoso,
entrambi tra i vincitori del premio Costruire il Trentino.
La Val di Non come soglia che paesaggio descrive?
Renato Ruatti Ho cominciato, come tanti studenti, a fare il pendolare settimanale a 16 anni prima a Trento poi al Politecnico di
Milano. Questo alternarsi di partenze e rientri, col passare degli
anni, ha innescato, in questa mia vista dinamica, fenomeni percettivi interessanti.
Nonostante conoscessi bene quel percorso, nel tempo, soprattutto nel tratto di rientro nella Val di Non, mi sono visto scoprire
cose nuove e lì da sempre.
La conformazione orografica della valle, due stretti passaggi per
entrare o uscire, pochi chilometri a salire e la magica apertura
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della valle stessa, la luce, la logica sequenza dei castelli, gli insediamenti urbani con uno, due, tre campanili adagiati in un sorprendente anfiteatro naturale. Un tempo la chiamavano “Riviera
delle Dolomiti”, un paesaggio fantastico in grado sempre di stupirmi ma, con il passare degli anni, anche di deprimermi.
Alla fine degli anni settanta ho assistito alla nascita e al proliferare negli anni successivi dei “castelli contemporanei”, necessari
per lo sviluppo dell’economia valligiana; sono i magazzini della
frutta che spesso sono sorti in periodi di scarsa sensibilità paesaggistica, iniziando a segnare il territorio.
Oltre a ciò, nel mio percorso ritmico e regolare ho visto la demolizione, due anni fa, del magazzino storico di Portolo, edificio
iconico che segnava il territorio appena entrati in valle, quando i
magazzini erano case molto grandi, fuori scala, inseriti nel tessuto urbano dei paesi.
Ho testato, dal loro varo, le più recenti infrastrutture “pochi chilometri a salire e la magica apertura della valle”, descrivendo
l’arrivo sulla piana di Mollaro, la vera porta che si spalanca sull’intera Val di Non. In realtà, percorri un lungo tratto di strada statale, scarsamente armonizzata con il paesaggio, e una miriade di
svincoli scomodi che determinano un forte impatto ambientale.
In questo è il punto dove la mia porta ideale sulla valle diventa
una soglia verso un mondo a noi vicino dove temi così importanti come l’infrastruttura e l’architettura, ci regalano una grande
quantità di progetti veramente virtuosi in grado di armonizzarsi
perfettamente con il territorio dell'Alto Adige.
Per finire, un gioiellino contemporaneo, un esempio italiano di
siedlung, una serie di residenze unifamiliari realizzate per ospitare le famiglie dei dipendenti della centrale di Santa Giustina. Si
tratta di un progetto di Gio Ponti del 1952. Delle sei case che formavano il complesso, cinque hanno subito degli aggiornamenti
poco coerenti, solo la prima conserva ancora molti elementi originali, in uno stato di degrado galoppante.
Inoltre, quattro anni fa vengono demoliti, gli orti e i pollai entrati in
collisione con il tracciato della pista ciclabile.
Considerando che il tema della casa è forse il leitmotiv dell’attività di Gio Ponti e filo conduttore della sua prodigiosa creatività, è
un vero peccato assistere a sua una lenta e inesorabile distruzione. Qualche anno fa, notizia da giornale, lessi che la società proprietaria della centrale avrebbe finanziato la realizzazione di una
“giostra” a sbalzo sulla diga per incrementare il turismo. Forse, in
alternativa, sposterei il finanziamento per l’acquisto della sesta
casa, la restaurerei filologicamente e la proporrei a nuove forme
di turismo architettonico, che potrebbero innescare un interessante fenomeno turistico-culturale.
Let’s dream: passare una notte in una casa progettata da Gio
Ponti, non sarebbe male. Via di seguito, con un intercalarsi di nascite e demolizioni che caratterizzano una soglia dinamica verso
il cuore della Valle, dove la necessità di sviluppo economico e
sociale marcia con orologi diversi dalla necessità di valorizzare
ed apprezzare sorprese del territorio spesso riservate a chi non
stanzia.

Mirko Franzoso Io non percepisco la Val di Non come soglia verso l’Alto Adige, la mia è però una visione dall’interno, che potrebbe quindi essere falsata.
Non la vedo come una soglia, dal punto di vista dell’architettura perlomeno, è molto trentina invece, è forse un avamposto del
Trentino.
Per questo non noto differenze in campo architettonico tra quella
che può essere la Val di Non, la Val di Cembra o la Valsugana se
non per le normali declinazioni che le caratterizzano.
Quello “slancio in avanti” verso l’architettura contemporanea che
c’è in Alto Adige, ma non in Trentino, non lo ritrovo neppure in
Val di Non. Per questo non la considero una soglia tra questi due
territori.
Renato, come percepisci il Trentino e la Val di Non dal tuo osservatorio milanese Renato?
R Il Trentino, e quella della Valle, è la mia terra, non me ne sono
mai andato. Come ti dicevo, sono residente a Cles da sempre.
Una nostra collega commentava: «el Ruatti a Milan el fa el trentin,
en Val de Non el fa el milanes». Questa condizione dinamica che
mi sono progettato da subito, complice la mia famiglia prima e i
soci di studio dopo, in realtà mi ha permesso di “godere doppio”
il bello del paese e il bello della città, ma anche il bello delle contraddizioni: i tredici gelsi monumentali dietro casa abbattuti pochi
anni fa a Cles, il semaforo trafficato davanti alla casa a Milano.
Dal punto di vista della mia professione, osservatorio milanese
come dici tu, perché è lì che mi sono formato professionalmente
e dove respiro la cultura della metropoli, mi permetto di alzare
la prospettiva e registrare anche da noi una situazione in cui ripetizione e disimpegno vanno per la maggiore, dove si possono
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produrre artefatti spettacolari senza considerare importante ciò
che li circonda, e dove il rapporto tra architettura, città e territorio,
segue percorsi concettuali e costruttivi sempre più frammentati. Questa tendenza alla separazione tra questi aspetti essenziali
del nostro stare e fare forse è solo la preoccupante testimonianza del esaurirsi (forse ciclico?) di una cultura che necessariamente richiede di essere rinnovata.
Mirko, in Val di Non si percepisce una condizione di periferia?
M La Val di Non rispetto l’asse Trento-Rovereto potrebbe essere
percepita come periferica, cosa che però non reputo negativa,
anzi, è questa la dimensione che sento veramente mia, una realtà alpina, periferica solo da un punto di vista geografico.
La sua marginalità può quindi essere interpretata come un punto
di forza.
Qui mancano sicuramente molti servizi e possibilità che la città
può offrire ma quelle sono mancanze di carattere sociale, non
certo culturali o architettoniche. In valle ritrovo una vicinanza alle
radici, ai modi di costruire, all’artigianato, che permette la creazione di quei rapporti che in città si possono perdere. In quest’ottica, la periferia ritrova quindi un ruolo centrale, riuscendo a innescare dinamiche sane e propositive.
Avendo un approccio molto legato al territorio, mi risulta più facile
lavorare in un luogo familiare come la nostra regione, ma ciò non
toglie che apprezzi molto anche progettare fuori da tale contesto.
Ovviamente l’approccio al progetto è lo stesso ma diventa più
impegnativo dovendo approfondire tante tematiche che magari
non posseggo già dentro di me. Di contro, è pur vero che vivendo
in un posto, tante cose si possono dare per scontate, e alcuni fattori non vengono percepiti come da qualcuno che viene da fuori.
Quali segni fondanti, storico, culturali, determinano il vostro
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sguardo? Quali emergenze vi hanno formato nel vostro contesto di appartenenza?
R Ancora “diplomando”, a Venezia, in Piazza San Marco, al molo,
sono rimasto rapito da un’immagine: una grossa chiatta, trainata
da due rimorchiatori neri, che trasporta lentamente una costruzione effimera in legno con forme classiche, dipinta di giallo e
con un tetto azzurro.
Il primo anno di università è stato deludente, e dopo l’anno di servizio militare, volevo occuparmi di architettura, inizio la ricerca del
“maestro”.
Durante un viaggio in treno verso Cles, mi passa per le mani una
rivista, un numero di “Controspazio”, con in copertina la stessa
immagine dal molo di Piazza San Marco, dove riconosco e posso
dare il nome alla costruzione effimera già vista: il Teatro del mondo di Aldo Rossi. Era un segno del destino. La mattina ero stato
alla presentazione di un corso: “L’architettura come mestiere”
tenuto da Giorgio Grassi e quindi si chiudeva un cerchio. Praticamente nasco e cresco e mi laureo nel nell’area degli organizzatori
della XV Triennale di Milano. La mostra, tappa storica importante
nel breve percorso della cosiddetta “Tendenza”, metteva in primo piano proprio la ripresa d’interesse degli architetti nei confronti della città, considerata come fondamento dell’architettura.
A seguire, prima della laurea mi sposo con una studiosa di Cibernetica (a quel tempo non esisteva l’Informatica): scopro e vengo a
contatto con il mondo scientifico e ho occasione di interagire con
l’allora direttore dell’Istituto di Cibernetica (Gianni Degli Antoni) e
fondatore del successivo primo corso di laurea di Informatica. In
quanto architetto, il professor Degli Antoni mi insultava simpaticamente: «…voi architetti siete dei pazzi! non vi rendete conto
che tra qualche anno le case si stamperanno!» Era il 1983.
Effettivamente le innovazioni tecnologiche e le pratiche hanno
totalmente trasformato tutta la nostra realtà, dalla progettazione
alla visualizzazione. Oggi, gli anni 1980/90 sono percepiti come
appartenenti a un’epoca remota, ma le radici culturali delle scuole di architettura di quegli anni hanno determinato gran parte della mia formazione e di quella di molti colleghi.
M Avendo avuto la possibilità di osservare la Valle da fuori, ho

imparato ad apprezzare anche ciò che prima, vivendoci, non capivo. A me interessa una lettura poetica della Val di Non, a volte
anche in controtendenza riguardo le classiche narrazioni.
Per esempio tutti sparano a zero sul sistema produttivo delle
mele e pure io mi rendo conto delle criticità che fa emergere, d’altro canto però, questo ha disegnato e modificato profondamente
il territorio della valle e con questo ora noi come architetti ci dobbiamo confrontare. Il progetto di Caltron legge e si relaziona con
questo paesaggio e senza quel tipo di coltura, senza quei ritmi e
quelle trame legate all’agricoltura intensiva della mela sarebbe
stato completamente diverso.
Il mio atteggiamento è quindi quello di leggere il territorio evidenziarne le particolarità per poi radicarvi profondamente il progetto.
Fare ponti
R Incontri, esperienze e frequentazioni, l’attenzione al mondo
scientifico e alla sorprendente accelerazione che esso ha impresso, stanno ancora alla base di una naturale attitudine del
nostro Studio a considerare l’innovazione come elemento importante del nostro immaginare, creare, progettare e, soprattutto,
fare e lasciare tracce di materia e di pensiero. Oggi, più modernamente, potremmo chiamare questo atteggiamento “multidisciplinare”, ma si tratta piuttosto di “curiosità congenita” e voglia
di sperimentare le regole della buona architettura anche verso
altri campi.
Ad esempio, all’inizio degli anni novanta ci viene chiesto di progettare una chitarra elettrica in metallo; ne risulta una chitarra
innovativa, ricavata da un blocco di alluminio, usando una tecnologia che stava maturando in quegli anni: le macchine a controllo numerico. Questo progetto, che ancora oggi ci impegna
costantemente, ci ha permesso di indagare, nel tempo, il mondo
dell’auto-produzione (dalla progettazione alla produzione e commercializzazione).
La cosa stupefacente e inaspettata di questo progetto è il trovarci catapultati nel mondo della musica e del rock, dandoci la
possibilità d’interagire con personaggi, uno per tutti, del calibro
di Lou Reed che in occasione di una sua visita in studio, osserva
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con entusiasmo cosa si riesce produrre, in una cantina-laboratorio del nostro studio, usando tecnologie innovative.
Chissà, forse il prossimo passo potrebbe essere verso una chitarra stampata, come saggiamente preconizzato dai cibernetici
del 1983. Per le costruzioni, alcuni si stanno attrezzando.
M Credo sia importante fare ponte con le generazioni che ci hanno preceduto e che ci seguiranno, riuscendo a collegare questi
due mondi.
È importante anche creare connessioni al di fuori della disciplina,
non solo culturali ma anche nell’ambito della socialità.
Mi sembra che la concezione di architettura che noi architetti abbiamo a volte sia lontana dalla realtà; con le nostre teorie e i nostri libri siamo spesso troppo distanti dalla visione che la signora
di paese ha della nostra disciplina. Il ponte più difficile da fare è
quindi con loro, con le comunità con cui ci confrontiamo e con
i nostri committenti; dobbiamo leggere ciò che la comunità conosce per poi tradurlo con un approccio contemporaneo, come
abbiamo cercato di fare, ad esempio, nel progetto della piazza di
Castelfondo.
Come si radica il vostro lavoro nel contesto?
R «L’architettura è soggetta alle circostanze. A differenza di musica, pittura, scultura, cinema e letteratura, una costruzione (che
poggia sul suolo) è anche il risultato dell’esperienza di un luogo».
Sono parole di Steven Holl, per citare una frase riletta di recente
che ben esprime la nostra attitudine.
Nonostante la potenza immaginativa che il foglio bianco su cui
poggia un progetto può sprigionare, i vincoli contestuali (in tutte
le loro sfumature) fortunatamente danno peso alla materia, strutturano e domano le velleità espressive.
È un esercizio di responsabilità che cresce e deve maturare insieme all’evoluzione professionale di un architetto: il formarsi di
un proprio linguaggio non può e non deve far perdere il contatto
con il contesto in cui si opera, nella consapevolezza che il risultato sarà qualcosa che dura nel tempo.
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M La lettura del paesaggio viene legata ai fattori fisici, alla socialità, alla cultura, ai modi di vivere ed alla percezione sensoriale
che abbiamo di un luogo. Tutti i nostri progetti nascono da questo
tipo di letture.
Una ricerca svolta nel 2012 per la Provincia Autonoma di Trento
ed intitolata “Progetti fondo del paesaggio: tecniche costruttive e
compatibilità dei manufatti e delle costruzioni rurali in area agricola”, mi ha dato la possibilità di approfondire ed avere un nuovo
sguardo su varie tematiche del territorio trentino. Dopo aver analizzato numerosi territori sparsi all’interno della nostra Provincia,
ritornare in valle e approfondirne il paesaggio, sicuramente mi ha
dato una visione differente permettendomi di apprezzare le caratteristiche e le peculiarità della Val di Non.
Quali valori vi piacerebbe che venissero letti nei vostri progetti?
R Non è facile rispondere a questa domanda senza essere banali, e inciampare nei luoghi comuni. Il fatto stesso di partire dal
presupposto che il proprio lavoro possa trasmettere dei valori, mi
sembra vada al di là dei nostri obiettivi.
Per dirla con parole di Adolf Loos «l’architetto è un muratore che
sa di latino», un bravo artigiano e, in quanto tale non ha la pretesa
di trasmettere dei valori, ma di dare risposte a problemi concreti,
utilizzando un linguaggio il più possibile colto ed evoluto, dove i
mattoni sono parole tenuti insieme in un linguaggio che dovrebbe trovare le sue radici nello studio attento della buona tradizione, punto di partenza di ogni significativa evoluzione.
M Ciò che più mi interessa è fare in modo che la gente percepisca un nuovo edificio come qualcosa che è sempre stato lì,
anche se fino a poco prima non c’era, come qualcosa che non è
fuori posto.
Qual è la vostra formazione e di cosa si nutre il vostro sguardo?
R Nel nostro procedere ci accompagna sempre un percorso retrospettivo, in cui storia e linguaggio sono le chiavi per incedere
nel paesaggio circostante. È proprio una questione di “scuola”,
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coniugata con l’esperienza e l’aggiornamento continuo.
Per esempio, per quanto riguarda i temi ambientali, il mondo
dell’architettura ha preso a carico queste tematiche da almeno
due secoli. Ripartire da questi studi e progetti non ha a che vedere con il passato ma con il futuro. E la tecnologia gioca il suo ruolo. La lettura del passato non come sterile erudizione, ma come
connessa alla capacità di leggere il presente magari con l’aiuto di
altre arti (pittura, letteratura, cinema).
Un ruolo importante ha la fotografia che ci supporta nella scoperta del paesaggio. L’arte contemporanea è poi complemento
all’attività analitica in grado di restituirci intuizioni sullo spazio e
sui rapporti che in esso si consumano. “Prendere in prestito e restituire”: ecco una nobile attività alla quale gli architetti possono
pensare di ambire.
M Gli anni dell’università durante i quali ho avuto la fortuna di
poter seguire corsi con professori molto diversi nel loro approccio alla professione è ciò che più mi ha formato come architetto.
Il passaggio dai corsi di composizione e teoria dei primi anni a
quelli di progettazione, ma soprattutto l’incontro con alcuni docenti molto legati al costruire ed allo stare in cantiere e quindi al
trasferire le idee dalla carta alla materia, mi hanno fatto appassionare a questa professione.
Come i vostri progetti si sono inseriti in ecosistemi ampi?
R Sempre e comunque, in un ambiente dinamico in accelerazione. La visione sistemica è insita nella pratica dell’architettura,
dalla natura al virtuale.
Ad oggi, ogni ecosistema non può prescindere dal ruolo delle
tecnologie e delle possibilità di accesso a dati e conoscenze fondamentali per supportare la professione e i suoi aspetti espressivi. Fattori quali gli Open Data o le piattaforme di integrazione
rappresentano una direzione verso nuovi strumenti di supporto
allo sviluppo e alla dinamica di ecosistemi.
Per quelli che ricordano una famosa scena del film “Minority
Report”, in un futuro tecnologicamente possibile (anche oggi),
vediamo Tom Cruise che, in una gestualità confortevolmente
umana, sposta e manipola su uno schermo gigante e trasparente dati, immagini, grafici, codici, mappe, e così via, fino a che dà

significato all’integrazione delle informazioni concettualmente
strutturate per raggiungere il suo obiettivo.
Immaginiamo di avere a disposizione tutto ciò che serve durante
lo svolgimento di un lavoro, dai documenti per istruire la pratica
edilizia, alle mappe del catasto, alle pratiche depositate nel tempo, sino ai materiali che consultiamo durante la progettazione,
pubblicazioni, manuali, cataloghi e altro ancora: un’armonizzazione di accesso ai dati che non solo permetterebbe di migliorare la
produttività, ma anche trovare nuovi spazi di creatività.
M Come detto poco fa, cerco sempre di fare in modo che il progetto appaia come se fosse sempre stato presente nel contesto
in cui si inserisce.
Per ciò cerco di cogliere più informazioni possibili dal passato e
dai giorni attuali per poi trasferirle nei progetti pensando al domani.
Rapporto con la materia nei vostri lavori
R Nel nostro lavoro la materia ha un ruolo importante, in primo
luogo, perché è tutt'uno con l'idea stessa del progetto, ne fa parte, la "ispira" e al tempo stesso scaturisce da essa.
Nel 1931, Giuseppe Pagano spiegava come ci fossero architetture pensate per essere realizzate in legno, altre in granito o in
mattoni, altre ancora in ferro o in cemento armato.
La materia porta con sé una peculiare vocazione formale al di
là del suo aspetto esteriore, che deriva dalle sue caratteristiche
fisiche.
Un’altra questione importante da considerare è il rapporto con il
materiale in relazione al concetto di sostenibilità.
Non è necessario andare lontano, l'uso con modalità innovative
dei materiali antichi, della tradizione, appartenenti al contesto in
cui si sta operando, alla luce delle nuove tecnologie, costituisce
un percorso sostenibile possibile nell'espressione del linguaggio
contemporaneo. Nel nostro lavoro, in cui la carta diventa materia,
è imperativo nutrire il sostrato comune verso il rapporto tra materia e sensorialità, coniugato con un aggiornamento continuo sulla ricerca di nuovi materiali e la costante ri-scoperta di soluzioni
storicamente valide. Anche in questo caso, le scelte e la stratificazione delle esperienze progettuali e costruttive accumulate
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determinano la misura del nostro calibro professionale, che è l’aspetto su cui fondiamo i nostri criteri di successo/soddisfazione.
M Rapportarmi con la materia mi piace tantissimo, anche se nella progettazione non parto dal materiale di costruzione, ma dalla
lettura del contesto. Ogni progetto è realizzato quindi con il materiale più idoneo per esso. La matericità viene sempre declinata
in sintonia con il contesto.
Cosa succede oggi in Val di Non?
R La Valle non è altro che l'esempio di ciò che succede diffusamente su tutto il territorio nazionale.
Considerando una vasta produzione edilizia, possiamo individuare pochi progetti virtuosi che non sono in grado da soli di tracciare la strada verso il ritorno a una cultura architettonica diffusa
che si è persa. Anche il ruolo dell'Ente pubblico, che dovrebbe
essere promotore e garante della qualità degli interventi pubblici,
ha perso la sua incisività; il ruolo sociale dell'architettura si è da
tempo smarrito, e assistiamo al proliferare di costruzioni spesso
bizzarre, decontestualizzate o peggio ancora che fanno un uso
spettacolare della forma. Tuttavia ci fa ben sperare che per le tre
edizioni del Premio "Costruire il Trentino", sono risultati vincitori
progetti siti in Val di Non, a Tassullo, a Revò e a Cles.
M La Val di Non rispecchia ciò che succede in tutto il resto del
territorio Trentino. Architetti bravi ce ne sono, ma spesso sono
costretti a confrontarsi con il grande numero di altri progettisti
anonimi e senza passione che popolano la nostra provincia. Ciò
comporta un preoccupante decadimento della qualità delle nuove costruzioni che si ripercuote sull’immagine complessiva che
le persone hanno dell’architettura e quindi sulla “formazione” dei
possibili committenti.
Ruolo della cultura e delle associazioni culturali per l’Architettura trentina e il confronto con Milano
R A differenza del ruolo delle associazioni in ambito cittadino,
dove le molteplici iniziative culturali costituiscono da un lato una
ricchezza, ma dall'altro anche una maggiore difficoltà nell'individuare le iniziative più significative e stimolanti, in un ambito più
ristretto l'associazionismo può assumere un ruolo cruciale e divenire un punto di riferimento.
Da giovane architetto l'attività del CiTrAC, tra le quali la pubblicazione della rivista “Luoghi”, hanno contribuito a stimolare la riflessione sul mio territorio; ricordo con piacere gli incontri presso
il Convento dei Cappuccini a Trento.
M Le associazioni culturali per l’architettura all’interno del territorio provinciale sono molte ed hanno l’importante ruolo di stimolare
il dibattito sulla nostra professione. A volte però, mi sembra, che
si limitino ad alimentare il dibattito tra architetti invece che creare
un “ponte” tra architetti e non addetti ai lavori, dimenticando così il
ruolo fondamentale del committente nel fare architettura.
Indicazioni e suggerimenti per i giovani progettisti
R Primo comandamento: riuscire a leggere. Leggere libri, imma-
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RuattiStudio Architetti, Lambretto Art Project, Milano, 2007/09

gini, mostre per nutrire l’immaginario, ma anche leggere i graffi
della materia nel contesto e nel paesaggio nel suo essere e nel
suo divenire, come nelle peregrinazioni pendolari (dentro e fuori
la Valle) o nelle esperienze di viaggi per assorbire esperienze culturali diverse e lontane ma oggi sempre più indispensabili.
Secondo comandamento: imparare a toccare. Coinvolgere i sensi e le percezioni sempre a nutrimento dell’immaginario, senza
paura di sporcarsi le mani (letteralmente) e di capire il rapporto
con artigiani e fruitori finali attraverso l’immersione. L’esperienza
di cantiere deve essere immersiva.
Terzo e ultimo comandamento: attenzione al divenire sociale.
Essere presenti nel ritmo della storia con l’attenzione agli avvenimenti e svolgere una costante cernita del significato dei fenomeni che accadono, per interpretare le esigenze in divenire ed essere pronti ed attuali. Città, scuole, ospedali, strade, ponti, teatri,
musei, accampamenti e via di seguito: le modalità funzionali e di
fruizione segnano nuovi ritmi e nuovi significati, ma la geometria
rimane geometria.
M Ritengo difficile dare suggerimenti ai giovani progettisti che
devono costruirsi un percorso professionale personale.
L’importante penso sia avere i piedi ben piantati per terra e mettere tutto se stessi nello sviluppo del progetto; in questo modo
non si possono avere rimpianti e si è consapevoli che più di così
proprio non si sarebbe potuto fare.

MAPPE

Architetture recenti
in Val di Non

a) Cimitero, Livo,
Gianluigi Zanotelli, 1982/84
b) Casa, Cles,
Marco Pilati, 1992/94
c) Museo retico, Sanzeno, 		
Sergio Giovanazzi,
1994/2002
d) Cassa rurale, Cles,
Pallaoro Balzan e Associati,
Schweizer Piazzetta
Architetti Associati, 		
1997/2001
e) Scuola materna, Romeno,
Giovanni Berti, 2001/2005
f) Sistemazione ingresso
Municipio, Romallo, Denis
Chini, Michele Lorenzoni,
Mirko Franzoso, 2015
g) Area archeologica
San Martino, Vervò,
Edy Pozzatti, Claudio 		
Maurina, 2018/20
h) Casa a Revò,
Modus Architects, in corso
i) Casa AB, Malosco,
Luca Pedrotti, in corso
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1 Centro studi e ricerche, Tassullo, 2002/06
Renato Ruatti

2 Percorsi d’Anaunia, 2002/06
Edy Pozzatti, Claudio Maurina, Paolo Pozzatti

3 Scuola elementare, Revò, 2002/06
Christian Perenzoni, Barbara Plotegher

Il complesso interpreta il suo contesto,
caratterizzato da una forte dimensione produttiva,
senza mimetismo articolandosi in sezione a
distribuire i flussi ai vari livelli e rappresentandosi
verso il paesaggio attraverso una lunga barra in
calcestruzzo armato facciavista.

Esteso lungo la direttrice sud-nord della valle, un
sistema di percorsi che ricalca tracciati esistenti
collega tra loro abitati e luoghi di interesse
sottolineando passaggi, affacci e punti di vista
con passerelle, aree di sosta e belvedere
caratterizzati da un linguaggio coerente.

Il complesso scolastico viene articolato su un
terreno in pendenza attraverso un sistema
gradonato che dispone le varie funzioni lungo
la sezione del sito, affacciandole a valle tramite
ampie aperture schermate da aggetti e pergolati.

4 Restauro del Palazzo Assessorile, Cles, 2009
Giovanni Marzari

5 Biblioteca, Cles, 2010
Renato Ruatti

6 B&b Casa incantata, Revò, 2006/12
Glenda Flaim, Paolo De Benedictis

Adibito a deposito per le derrate alimentari, a
dimora nobiliare, sede del Capitanato delle Valli,
carceri il palazzo viene restaurato per ospitarvi il
Municipio attraverso un intervento che ne rivela
l’impianto cinquecentesco e i preziosi affreschi
rinascimentali.

L’intervento ridisegna una parte del centro di
Cles attraverso la riqualificazione di un edificio
esistente -riorganizzato al suo interno con un
ampio vuoto a più livelli- che viene caratterizzato
all’esterno da un nuovo volume e da un’insegna
extralarge.

Un volume compatto riprende la configurazione
delle case tradizionali ripulendola di tutte le
superfetazioni e valorizzando il sistema delle
aperture, ora piccole finestre ora grandi vetrate
ora logge scavate a incidere il materico manto
dell’involucro esterno.

7 Ponte ciclopedonale, Romeno, 2008/12
Sergio Deromedis

8 Castel Belfort, Spormaggiore, 2009/12
Chiara Maria Amalia Bertoli

9 Casa a sbalzo sui meleti, Tassullo, 2010/12
Christian Menapace, Tommaso Staccia

L’occasione dell’attraversamento di una
strada viene colta per fare del sovrappasso
un’architettura che, sospesa su forcelle infitte nel
terreno, accompagna il movimento con il ritmo
degli anelli che si susseguono e l’involucro dei
listelli che la avvolgono.

A partire dal consolidamento delle rovine del
castello, il progetto ne ricompone la fruizione
e la percezione dispiegando entro i suoi spazi
un sistema di elementi architettonici che
organizzano i flussi verticali e orizzontali.

Giustapposto ad un edificio esistente affacciato
sui meleti, il nuovo volume si protende verso il
paesaggio con un ampio sbalzo caratterizzandosi
per il profilo essenziale e la chiara sincerità
nell’uso dei materiali che ne compongono gli
elementi.
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10 Parco alla Torre e Memoriale Guido
Moncher, Coredo, 2007/13
A2Studio (Cesare Micheletti, Claudio
Micheletti, Loredana Ponticelli)

11 Galleria del Vento a Castel Cles, Cles, 2013
Chiara Maria Amalia Bertoli

12 Casa sociale di Caltron, Cles, 2014/15
Mirko Franzoso

Il progetto connette tra loro alcune parti
visitabili del castello con la realizzazione di una
galleria che intercetta l’Ora del Garda e che,
dispiegandosi ad accompagnare i flussi, integra
in punti salienti l’allestimento di alcune opere
d’arte.

Ai margini dell’abitato, tra i meleti, la Casa
sociale si dispone nel sito sovrapponendo ad un
basamento in calcestruzzo armato un padiglione
in legno dove -scandite dalle paraste che
definiscono i volumi- trovano spazio sale per la
collettività aperte sul paesaggio.

13 Stabilimento e uffici Melinda, Denno, 2012/15
Studio Azzali

14 Scuola media, Taio, 2014/16
Krej engineering

15 Casa a Sarnonico, 2019/20
Chiara Zanolini

Il progetto interpreta i grandi volumi necessari
alla lavorazione e alla logistica in modo da
contestualizzarli attraverso l’uso dei materiali,
del colore e lo studio delle coperture, ritrovando
nella parte destinata agli uffici spazialità di scala
commisurata alla loro fruizione.

La scuola si caratterizza per un linguaggio
che associa funzionalità della pianta, varietà
delle soluzioni spaziali e dinamismo dei fronti
scanditi da elementi verticali ritmati e conclusi
da coperture inclinate culminanti nel timpano
asimmetrico posto all’ingresso.

L’edificio, espressione coerente della tecnica
costruttiva in legno massiccio che è stata
impiegata, si articola come una composizione di
volumi che riprende in modo astratto i profili delle
case tradizionali alla ricerca di un dialogo fluido
tra interno ed esterno.

16 Casa Clapa, Rumo, 2018/20
Giovanna Salgarello

17 Piazza e spazi pubblici, Castelfondo, 2020
franzosomarinelli (Mirko Franzoso, Mauro Marinelli)

18 Progetto Dhomo, Predaia, 2015/
Mauro Marinelli, Matteo Covi

L’intervento di recupero reinterpreta il manufatto
con la conservazione delle parti murarie e la
realizzazione ex novo delle parti non più esistenti
con un linguaggio in equilibrio tra tradizione e
introduzione di nuovi elementi.

La demolizione di alcuni edifici pone le premesse
per un progetto di suolo costituito da sequenze
di spazi pubblici su livelli diversi definiti da sistemi
murari in calcestruzzo lavato e caratterizzati
dall’uso dei materiali che si rifanno alla storia del
luogo.

Un nuovo insediamento residenziale costituisce
l’occasione per la realizzazione di un intervento
organico caratterizzato da un impianto
morfologico ordinato e dallo studio delle
tipologie edilizie e delle soluzioni costruttive che
reinterpretano i caratteri tradizionali.

Area verde un tempo dedicata a campo di volo per
prototipi, il progetto riprende il tema con il disegno
dello spazio aperto definito da padiglioni affacciati
sul paesaggio e punteggiato da attrezzature che
nella forma, disposizione ed uso richiamano il
tema del movimento.
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Modelli
pedagogici e
spazi didattici.
Riflessioni
ai tempi
della Dad
Giovanni Biondi
Tutti sappiamo che lo spazio è un insegnante molto efficace in grado di cambiare la fisionomia di un’intera scuola attraverso il disegno degli interni, degli arredi
e integrando anche le tecnologie nella
progettazione complessiva di una nuova
concezione della scuola. Una trasformazione che può dare visibilità e concretezza
ad un nuovo modello pedagogico di scuola. Per progettare diversamente spazi ed
arredi occorre però avere una concreta ed
articolata idea del cambiamento dell’organizzazione del modello scolastico. Una
progettazione innovativa degli spazi è in
grado di cambiare la didattica molto di più
di tanti testi o corsi di formazione. Su questa base ormai quindici anni fa come chairman di European Schoolnet sviluppai la
Future Classroom Lab che fu realizzata a

casione che difficilmente si ripresenterà.

“corridoi” e pensare che anche l’ingresso

Certamente l’attenzione alla sostenibilità

a scuola sia un ambiente di accoglienza,

energetica è oggi fondamentale per ogni

arredato e funzionale ma soprattutto che

intervento edilizio e quindi anche per gli

gli ambienti scolastici siano costruiti ed

edifici scolastici ma l’idea trainante deve

arredati in funzione delle diverse attivi-

essere l’innovazione del modello scolasti-

tà, in modo flessibile e idoneo ad essere

co e quello che una vision sulla scuola di

trasformati. Nella scuola primaria ormai

domani richiede. Intervenire solo sull’in-

da tempo queste idee si sono fatte strada e

volucro significa lasciare inalterato uno

la scuola come laboratorio diffuso, senza

schema architettonico ripetitivo fatto di

porte sbarrate, che utilizza tutti gli spazi

corridoi e aule, funzionale alla lezione

per attività diverse di esplorazione, ri-

frontale e alla scuola che ci è familiare da

cerca e lavoro di gruppo non rappresenta

decenni.

una novità così come gli atelier di Reggio

Naturalmente intervenire su edifici esi-

Children sono un punto di riferimento

stenti o costruirne di nuovi comporta so-

consolidato.

luzioni diverse e porta anche a risultati

Più complessi sono invece gli interven-

molto differenti ma lavorare anche solo

ti sugli edifici che ospitano le scuole se-

sugli arredi, le luci e i colori permette di

condarie. Intervenire su edifici esistenti

realizzare ambienti che cambiano la fi-

presenta numerose difficoltà non sempre

sionomia dell’intera struttura. È necessa-

superabili con gli arredi. L’obiettivo è di

rio però che la progettazione sia guidata

scomporre gli ambienti: creare piccole

dal cambiamento del modello scolastico,

scuole da grandi scuole. Progettare per

dalle necessità delle nuove metodologie

dipartimenti, scomporre edifici pensati

didattiche, dalla riorganizzazione del

in modo uniforme in unità pensate per le

tempo scuola e dalla necessità di inserire

diverse attività pluridisciplinari. In que-

nel percorso di apprendimento le tecnolo-

sto modo il Dipartimento scientifico, ad

gie che ormai vanno integrate nella pratica

esempio, potrà avere aree laboratoriali,

educativa e non relegate in luoghi “specia-

una agorà, spazi di lavoro di gruppo pen-

li” come i laboratori o peggio usate come

sati secondo uno schema comune con gli

soprammobili.

altri Dipartimenti ma con soluzioni, tec-

Per prima cosa dobbiamo eliminare i

nologie ed arredi diversi. Il modello 1+4

Bruxelles e che ha ispirato in questi anni
numerosi interventi di edilizia scolastica
in tutta Europa. Naturalmente la dimensione del cambiamento non è la classe ma
la scuola e da allora si segue questa direzione in tutta Europa. Nello stesso tempo
l’intervento trainante è rappresentato da
una nuova concezione del modello scolastico al quale devono dare risposte le soluzioni architettoniche.
Sembra però che nel Recovery Plan, l’intervento trainante degli interventi sarà
invece l’efficientamento energetico: in
questo modo rischiamo di perdere un’oc-

Giovanni Biondi
Presidente dell’Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa) dal 2013, è stato a lungo direttore generale dello stesso Istituto. È
componente del nucleo di start-up e coordinamento
per l’attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione,
membro del comitato ordinatore della IUL - Italian University Line e, dal 2009, chairman di European Schoolnet, il network costituito da 30 ministeri dell’educazione europei.

Arkitema Architects, Hellerup School, Copenhagen, 2002
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Innovarch, Lauttasaaren Primary School, Helsinki, 2016

elaborato da INDIRE (www.indire.it) può

del progetto educativo che dovrà poi es-

scelta per molti docenti ma una soluzione

costituire un riferimento utile così come

sere realizzato con le soluzioni più atten-

obbligata, una strada secondaria che si è

quello che la Banca del Consiglio d’Euro-

te alla sostenibilità ed al risparmio ener-

dovuto imboccare perché la strada che si

pa (CEB) ha realizzato in vari paesi euro-

getico ma non viceversa. Purtroppo non

era abituati a percorrere era interrotta.

pei.

è quello che emerge dall’attuale testo del

Questa strada secondaria è apparsa subito

Il modello architettonico col quale sono

Recovery Plan.

scomoda, sconnessa, polverosa come tut-

stati costruiti gli edifici scolastici durante

Una riflessione sul modello scolastico è

te le strade secondarie. E di buche ce ne

il ‘900 al di là delle stagioni politiche che

quindi alla base di ogni progettazione ar-

sono state tante: chi non era attrezzato, ed

l’hanno influenzato, presenta una linea di

chitettonica e deve guidare gli interventi.

era la maggioranza, ha dovuto acquistare

continuità ripetitiva che vede nell’aula il

Quello che è accaduto in questi due anni

l’attrezzatura e soprattutto imparare ad

centro della scuola. Tutti gli spazi intorno

scolastici deve farci riflettere. Fuori dal

usarla. In molte zone del paese le connes-

a partire dai grandi corridoi sono di corre-

mondo della scuola la didattica era cer-

sioni erano e sono ancora oggi precarie.

do, di completamento all’aula, unico vero

tamente una parola poco usata e anche

Queste carenze infrastrutturali hanno cre-

ambiente di apprendimento. E questo gra-

di significato incerto. Improvvisamente

ato non pochi problemi a chi non abitava

zie anche all’orario scolastico e a quello

con la pandemia è entrata nelle case come

nei grandi centri. Gli insegnanti sono stati

degli insegnanti che è anch’esso centrato

“DAD”, Didattica a Distanza: un soluzione

costretti a percorrere questa “deviazione”

sulla lezione in aula. Lo stesso vale per l’u-

inevitabile, di cui si sarebbe fatto volentie-

e l’hanno percorsa nel modo con cui era-

niformità degli arredi che anche durante

ri a meno. La DAD immediatamente ha

no abituati a percorrere la strada di tutti

la pandemia non hanno certamente subito

legato la sua esistenza alle tecnologie:

i giorni: le buche, i ciottoli, la polvere, le

una trasformazione qualitativa anzi hanno

computer e collegamenti alla rete spesso

tante difficoltà tecnologiche spesso insor-

seguito lo stesso schema tradizionale: se-

difficili, resi però necessari per supera-

montabili per chi usava per la prima volta

die e banchi per di più di misure ridotte. Ci

re la distanza tra studenti ed insegnanti.

piattaforme e collegamenti, hanno fatto la

troveremo quindi dopo la pandemia classi

Dopo tanti tentativi, piani ministeria-

loro parte per dimostrare che questa era

arredate come sempre e forse peggio di

li, fondi europei per portare la scuola a

davvero una strada secondaria. In genere

sempre dove fare attività che non siano l’a-

sfruttare le potenzialità offerte dal digi-

si è semplicemente ribaltato quanto si fa-

scolto della lezione sarà più difficile.

tale, la diffusione del virus ha costretto

ceva in aula sulla rete: tutti davanti alla te-

Quello che è fondamentale ribadire è che

improvvisamente tutti gli insegnanti a

lecamera ad ascoltare l’insegnante. Quin-

l’intervento trainante deve essere quello

dover usare il computer e la rete. L’uso

di invece che rappresentare un’occasione

dell’innovazione del modello scolastico,

delle tecnologie, quindi, non è stata una

di innovazione, l’uso delle tecnologie è
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servito semplicemente per riproporre lo

no a diffondersi i primi personal compu-

il digitale può offrire numerose opportuni-

stesso paradigma scolastico trasmissivo

ter e le prime reti locali (LAN). Prima che

tà, anche in termini di pluralità di linguag-

peggiorandolo perché stare ore davanti

fosse inventato Internet si creavano delle

gi, alle intelligenze multiple dei nostri

allo schermo, specialmente nelle scuole

reti locali con i computer di un ufficio,

studenti. Il problema centrale è il modello

secondarie, ad ascoltare le lezioni è diffi-

di una azienda collegati tra loro in modo

scolastico: non si può mettere «vino nuovo

cile per chiunque. Non parliamo dei ten-

che potessero scambiarsi i dati. Nacquero

in otri vecchi». Il modello scolastico, fatto

tativi di interrogazione on line che qual-

anche nelle scuole le reti locali e una del-

di tempo, spazio, strumenti, metodologie

che insegnante ha cercato di fare. Qui il

le prime LAN fu installata in una classe di

viene da lontano ed era stato costruito per

modello scolastico tradizionale si è scon-

un Istituto tecnico. L’ingegnere che l’aveva

un obiettivo preciso: traghettare una so-

trato con un ambiente on line totalmente

creata iniziò a spiegare tutto quello che si

cietà di analfabeti figli di analfabeti ver-

inadatto a questo modo di valutare gli ap-

poteva fare. Un grande schermo troneg-

so la nascente società industriale. Questa

prendimenti.

giava sulla cattedra e su questo schermo

architettura formativa fa fatica a recepire

Quindi analizzare quanto è accaduto col

apparivano i banchi presenti nella classe:

tutto quello che non è testo scritto o comu-

parametro distanza-presenza è del tutto

“..se si illumina il banco in alto a destra si-

nicazione orale (la lezione). È un modello

inadeguato. A questo proposito si biso-

gnifica che Luca chiede di intervenire…”.

costruito con tecnologie povere per poter

gnerebbe anche ricordare che la scuola,

Un insegnante presente a voce alta chiese:

essere facilmente replicato e diffuso.

come l’università, utilizza moltissimo da

ma non poteva alzare la mano…..? Usare le

Il mondo del lavoro oggi premia non tanto

sempre uno strumento di educazione a

tecnologie per ripercorrere le stesse strade

un “sapere vuoto”, senza contenuti, come

distanza: il libro di testo. Quindi non è la

molto spesso finisce solo per complicarle

si potrebbe pensare estremizzando slogan

presenza-distanza il parametro giusto col

e quasi certamente non riesce a portare

come “testa ben fatta”, “imparare ad impa-

quale misurare quanto è accaduto e sta ac-

alcun valore aggiunto. Un tablet, un com-

rare”. “Imparare ad imparare” non è una

cadendo oggi nelle scuole.

puter portatile in un’aula dove l’insegnante

sorta di slogan che preclude ad una testa

Dobbiamo ricordare che il modo peggiore

fa lezione è solo un disturbo, non porta al-

vuota di apprendimenti. Si è creativi e in-

di usare il digitale è quello di fare con le

cun vantaggio: mentre infatti l’insegnante

novativi solo in settori di cui si conoscono

tecnologie le stesse cose che si facevano

spiega lo studente si assenta e naviga in

i contenuti e che si sono approfonditi. Nes-

in “analogico”. Racconto un episodio che

rete.

suno può pensare di essere creativo in set-

risale a molti anni fa quando cominciava-

Percepiamo più o meno distintamente che

tori che non conosce pena cadere vittima

3XN, Ørestad Gymnasium, Copenhagen, 2007
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di modelli interpretativi della realtà privi
di ogni fondamento scientifico, di fake
news alimentate ed amplificate dalla rete,
come purtroppo assistiamo oggi da parte
dei vari “terrapiattisti”, “negazionisti” etc.
Un sapere che non si fonda sulle evidenze
scientifiche ma sul diffuso rumore sociale
che la rete amplifica.
Oggi questo modello basato su un “sapere insegnato” non può più essere il fine,
l’obiettivo sul quale modellare le metodologie, gli ambienti e gli strumenti del
sistema scolastico. Nella scuola che conosciamo i nostri studenti sono quotidianamente chiamati a “riprodurre”, restituire
all’insegnante i contenuti del sapere, sono
valutati su un “sapere insegnato”. I processi di sviluppo delle competenze non possono fermarsi a questo processo nel quale
lo studente è chiamato a “restituire” quello
che ha ascoltato e letto, appunto quello che
possiamo definire “un sapere insegnato”.
L’evoluzione tecnologica che sta trasformando oggi, anche in modo radicale, tutte

JJW Arkitekter, Skole i Syndhaven, Copenhagen, 2015

le attività, richiede che si sappia applicare,

“mediare” il libro di testo rendendo poi

ad abbassare le asticelle del salto in alto

estrapolare il sapere per utilizzarlo poi in

più facile agli studenti capirlo e studiarlo:

per permettere a tutti di saltare, ottenen-

situazioni nuove, che non si sono affronta-

“se stai attento a scuola poi tutto ti sarà più

do però risultati sempre più modesti. Alle

te prima sui banchi di scuole né si sono im-

chiaro”. A scuola, quindi, si chiede di im-

uscite autostradali ci saranno poi i caselli

parate ad affrontare svolgendo gli esercizi

parare soprattutto ascoltando e leggendo.

per entrare nel mondo del lavoro dove si

dei libri di testo. “Pensare oltre i confini

E questa è stata l’impostazione anche della

pagherà un pedaggio sempre più pesante e

delle discipline” non è in genere un eser-

maggioranza delle esperienze di didattica

dove si stazionerà spesso per anni perché

cizio che si impara a scuola e neppure un

a distanza: lezioni on line e pagine da stu-

non si hanno le competenze necessarie.

obiettivo esplicito della scuola che con le

diare, esercizi da fare dopo essere stati in

Forse a molti genitori tornare alla didat-

sue ottanta classi di concorso tende all’op-

collegamento con gli insegnanti. Questo

tica in presenza potrà apparire una vera

posto. Come tende all’opposto la fram-

modello che nelle scuole primarie era ab-

liberazione e li rassicurerà nello stesso

mentazione dell’orario scolastico e lo stes-

bastanza desueto, è invece ritornato pre-

tempo sul fatto che siamo tornati sulla via

so ambiente centrato sull’aula, disegnato

potentemente alla ribalta quando si sono

maestra quella che anche loro hanno per-

ed arredato per apprendere ascoltando e

chiuse le scuole durante la pandemia.

corso qualche decina di anni prima. Ma il

leggendo: un sapere “insegnato” che ine-

Quindi cosa resterà dopo che questa pan-

tema è proprio questo: il modello scolasti-

vitabilmente naufraga poi nella rincorsa

demia sarà solo un ricordo come tutti ci

co è rimasto lo stesso di quello che hanno

ai contenuti e a terminare il programma.

auguriamo? Le strade secondarie conti-

conosciuto loro quando erano studenti,

Questa concezione ha dei riflessi diretti

nueranno ad essere percorse dai pochi

nel secolo scorso; quando cioè non solo

molto importanti sulla progettazione degli

insegnanti in cerca di nuove soluzioni e il

non c’era internet ma neppure i telefonini,

edifici scolastici perché richiede degli am-

traffico riprenderà sulla strada principale,

non c’era la posta elettronica ma si spedi-

bienti nuovi funzionali alle diverse attività

quello della didattica in presenza dove non

vano i telegrammi, i treni rapidi non l’alta

e progettati per dipartimenti interdisci-

ci sarà più necessità del computer, della

velocità, le biglietterie nelle stazioni non

plinari. Quindi la classe o le classi intese

rete, delle piattaforme, delle password,

le app per acquistare i biglietti, gli” amici

come luoghi dell’insegnamento devono

delle webcam.

di penna”, quelli che stabilivano amicizie

essere sostituite da ambienti progettati ed

La disconnessione della scuola dalle pro-

scrivendosi una volta la settimana non i

arredati in funzione delle attività da rea-

fonde e rapide trasformazioni alle quali

social. Insomma la radicale e profonda

lizzare. Si deve cioè passare da aule per

assistiamo resterà un problema irrisolto

trasformazione della nostra società che

l’insegnamento ad ambienti articolati per

perché quella strada maestra che siamo

ha influenzato profondamente anche le

l’apprendimento.

abituati a percorrere non è più adeguata

strategie cognitive dei nostri studenti,

Molti insegnanti identificano la didattica

agli studenti di oggi, molti dei quali ab-

quei “digital native” che siedono oggi su-

con la lezione e la loro professionalità

bandonano il viaggio. Le scuole sono co-

gli stessi banchi e nelle stesse aule dei loro

con la capacità che hanno di spiegare, di

strette “ad abbassare i limiti di velocità”,

genitori.
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Intersezioni

Non è l’uso o meno della tecnologia che

quelli che avevano i migliori risultati nel-

abbiamo di fronte, è anche la risposta

cambia la didattica. Chi ha fatto come chi

le cure di una particolare malattia. Così,

alla domanda che ogni insegnante si deve

ha seguito lezioni davanti allo schermo lo

incoraggiati dai docenti, in rete si sono

porre sulla natura delle conoscenze e del-

può testimoniare. L’averle fatte in presenza

formati gruppi di studenti che hanno ini-

le competenze che oggi questa società

oppure online non determina di per sé un

ziato a cooperare per provare le diverse

richiede per esercitare una cittadinan-

cambiamento e soprattutto non è questo

strategie, confrontare on line i risultati e

za attiva e responsabile, per entrare nel

che può cambiare la didattica. Anni fa ho

così via. Successivamente sono intervenuti

mondo del lavoro, per avere un livello

seguito due MOOC (Massive Online Open

i sociologi che, proponendo letture diverse

culturale adeguato ad una società sempre

Course), sull’analisi di Big data, organiz-

di questi dati in rapporto al livello econo-

più complessa. Ridurre tutto alla contrap-

zati da due diverse Università. Il primo

mico e di istruzione della popolazione, ci

posizione presenza-distanza è quindi una

era strutturato in lezioni teoriche (nascita,

hanno invitati a incrociare altri database o

semplificazione inadeguata.

struttura, strategie, analisi) con l’apporto

a provare simulazioni per costruire i risul-

I movimenti di innovazione, almeno quel-

di

tati in forma grafica.

li più famosi e diffusi come Avanguardie

quello sociologico a quello statistico e in-

Non era l’uso della tecnologia a differen-

Educative o Senza Zaino, sono nati per

formatico. Una ricca bibliografia e quindi

ziare i due corsi, dal momento che en-

trasformare un modello educativo basato

libri ed articoli da leggere ed ogni iscritto

trambi usavano la rete e presupponevano

sulla trasmissione del sapere, su una orga-

doveva poi studiare singolarmente: erano

l’utilizzo dei linguaggi digitali. Quello che

nizzazione dello spazio e del tempo mo-

poi previsti esami per chi voleva ottenere

li differenziava era invece la metodologia:

nopolizzata dalla lezione frontale.

una certificazione: un percorso tradizio-

in un caso si sarebbe potuto fare anche a

Se ci pensiamo bene non siamo lontani da

nale che avrei potuto benissimo frequenta-

meno della tecnologia, nell’altro invece

quello che la Montessori, Freinet, Lom-

re in un’aula universitaria e che invece se-

era essenziale; in un caso si studiava da

bardo Radice e più tardi Mario Lodi, Bru-

guivo on line, magari scegliendo io i tempi

soli per una verifica individuale, nell’altro

no Ciari hanno proposto ed ha influenzato

e i luoghi che mi erano più comodi.

si imparava anche a collaborare ma so-

radicalmente la scuola primaria. L’unica

Il secondo corso, dopo un paio di lezioni

prattutto, oltre a una serie di conoscenze

dove non c’è il primato della lezione fron-

introduttive su alcuni software, propone-

alla conclusione del corso si erano svilup-

tale e dove la cattedra è spesso messa da

va di partecipare attivamente all’analisi di

pate delle competenze.

parte e si usano tutti gli spazi disponibili

un caso, utilizzando i dati di un database

La didattica quindi è la risposta che sia-

secondo un concetto laboratoriale diffu-

di alcuni ospedali americani per trovare

mo in grado di dare sia agli studenti che

so.

esempi e di punti di vista diversi, da

Rosan Bosch, Vittra Telefonplan School, Stoccolma, 2011
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Nel gennaio del 1976 usciva il primo numero della rivista UCT –
Uomo Città Territorio, battuto con una Olivetti 22 su fogli lucidi,
frutto del lavoro di un gruppo di intellettuali guidati da Sergio
Bernardi che sognavano un periodico di politica culturale per il
Trentino. Dopo le contestazioni studentesche del Sessantotto,
l'intento era di promuovere uno strumento di elaborazione e
riﬂessione critica, capace di discostarsi dai dogmi ideologici di
quegli anni e di partire dalla realtà concreta per comprendere i
mutamenti sociali e culturali in atto. Da qui la scelta del nome
della testata che coniuga, in un rapporto di reciproco rispetto,
la dimensione individuale (Uomo) con quella collettiva (Città) e
ambientale (Territorio).
Dopo quarantasei anni di impegno, la rivista si propone ancor
oggi come un contenitore di dibattito culturale che, senza aver
perso i valori impressi dai fondatori, vuole raccontare il
Trentino della contemporaneità.
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