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Discreto e raffinato: l’impianto
elettrico nel restauro conservativo.
Uno degli aspetti chiave negli interventi di restauro conservativo riguarda la necessità di soddisfare al contempo tutela del bene, funzionalità ed estetica. In quest’ottica, una specifica progettazione degli impianti
elettrici, permette di individuare soluzioni coerenti, capaci di portare valore al progetto d’insieme.
Ma quali soluzioni considerare quando l’intervento richiede il
minimo impatto estetico e assoluta discrezione visiva dell’impianto? Siamo a “Palazzo del Bene”, un edificio storico del XV
secolo, nel cuore di Rovereto, oggi sede della Fondazione Caritro. Il palazzo ospita un’area museale ed è sede di numerose
convention nel corso dell’anno. Negli ambienti interni di “Palazzo
del Bene” si sviluppano pareti e soffitti ricchi di elementi lignei
e decorazioni di pregio. L’intervento di restauro, diretto e realizzato dalla ditta Bronzini Restauri, nella persona del sig. Luca
Bronzini, ha scelto come soluzione ideale l’impianto elettrico in
rame anticato firmato C’era una volta®. Una accorta applicazione degli impianti, a cura della ditta Zeni Impianti, nella persona
del sig. Matteo Zeni, ha poi dato sviluppo alle diverse linee, in
coordinamento con l’architetto Sommadossi Mauro.
Cromie e materiali degli impianti si fondono perfettamento con
il contesto, garantendo il massimo risultato estetico. Si tratta
di una soluzione progettuale concordata e autorizzata dalla Soprintendenza per i beni culturali di Trento che ha dato il benestare circa l’impiego dell’impianto a vista in rame anticato.
C’era una volta® realizza impianti elettrici in stile vintage, 100%
italiani. I materiali impiegati sono materici e naturali: rame,
porcellana, cotto, cordierite, gres. In questo modo è possibile
sviluppare nuovi concetti per l’architettura: dalla forte caratterizzazione negli ambienti contemporanei, alla presenza raffinata
e discreta nei contesti storico-conservativi.
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Palazzo del Bene - Rovereto

Luca Bronzini e Matteo Zeni
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PASSIONE. DEDIZIONE.
ATTENZIONE AI DETTAGLI.
Serramenti, inﬁssi, tapparelle e porte a regola
d’arte accompagnati da un’assistenza completa
così voi potete liberare la vostra creatività.
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Il Congresso regionale
Congresso
regionale 2021
Il progettista
responsabile e
le nuove sfide
della sostenibilità
a cura di Andrea Mariotto
Si è tenuto, tra il 19 e il 20 novembre scorsi
il Congresso regionale degli architetti, con
l’organizzazione curata dall’Ordine trentino, dal titolo Le strade del riuso.
Un congresso che ha visto particolare soddisfazione nei partecipanti e negli organizzatori, perché possiamo dire pienamente
“riuscito” da più punti di vista. Innanzitutto sul piano operativo, il clima pandemico
in ripresa non faceva presagire i numeri
che invece si sono riscontrati in termini di
pubblico, oltre che in termini di relatori e
di sponsor. Sul piano strettamente organizzativo, i presenti hanno potuto godere di
un’accurata accoglienza, oltreché di un clima amichevole e conviviale, nella maestosa
cornice del Mart di Rovereto. Sul piano dei
contenuti infine, si può dire si sia colto nel
segno, a partire da uno schema tematico di
estrema chiarezza (v. box), articolato dai relatori con interventi di alto spessore.
Il tema del riuso, non certo nuovo nel dibattito disciplinare, è infatti stato trattato dai
professionisti-relatori con la dovuta profondità, sulla scorta di reiterate esperienze,
e a valle di svariate riflessioni e ripensamenti. Il rapporto con le risorse territoriali, con i materiali, con il consumo di suolo,
immediatamente associato al tema del riu-

Congresso
regionale Architetti
Trentino-Alto Adige 2021

so, ha trovato quindi una rappresentazione

(domanda/definizione del problema) e ri-

pratica e poliedrica, di grande interesse.

sposta (progetto e sua realizzazione) sono

Fin dai primi interventi istituzionali, si no-

sempre più dilatati (Zucchi).

tava peraltro come al tema si possano ag-

Le voci raccolte in tema di Riuso degli

ganciare le questioni maggiormente sentite

edifici, vedono esemplificare processi di

nella contemporaneità, dalla qualità delle

innovazione di luoghi, e soprattutto di lin-

lavorazioni (e degli artigiani coinvolti), alla

guaggi, per il mantenimento, e, a volte,

digitalizzazione dei processi progettuali;

l’attivazione, di un dialogo con le comunità

dai rapporti le pubbliche amministrazioni,

presenti e future (Lucchin); e processi di re-

alle funzioni proprie degli Ordini anche

styling che danno nuova vita a spazi urbani

nell’intessere relazioni con altre profes-

e forme architettoniche, anche all’interno

sionalità e categorie. Il tutto sotto il grande

di un sistema di vincoli normativi e proce-

cappello della sostenibilità, articolata come

durali particolarmente gravoso (Aimetti).

insieme di obiettivi e di pratiche cui l’archi-

Viene inoltre evidenziato come il progetto

tettura può (e sa) riferirsi.

architettonico non sia efficace di per sé a

Riuso, quindi, come scelta responsabile

trattare le problematiche legate allo spo-

verso la sostenibilità. E i professionisti-

polamento e all’impoverimento dei piccoli

relatori divisi per le tre sezioni del congres-

centri alpini (ma lo stesso si potrebbe dire

so, hanno dato tutti una propria versione di

delle aree interne nel resto della penisola)

cosa significhi oggi l’assunzione di respon-

e richieda invece politiche integrate, mul-

possibile recupero e nuovo ciclo d’uso dei

alla base delle proprie scelte, e dichiaran-

sabilità in questo senso.

tisettoriali e multiattoriali (Nocker); così

rifiuti, in particolare inerti, non ancora pie-

do in pratica un proprio specifico punto di

Nella sezione Riuso degli spazi, le presen-

come viene fortemente messa in dubbio la

namente sviluppata (Lo Cicero), posto che

vista, o una posizione, oltre che l’interesse

tazioni alternano assunti metodologici utili

validità di approcci volti alla sola realizza-

lo smaltimento di inerti, acciaio, alluminio,

affinché se ne potesse discutere.

all’affinamento di capacità di dialogo con

zione di cubature e funzioni standardizzate,

legno, vetri, plastica, gomma, nonché di fi-

Il progettista che complessivamente emer-

le dinamiche dei contesti in cui operiamo,

che non considerino l’attrattività potenziale

bre d’origine animale e vegetale, rappresen-

ge da queste due giornate è, allora, un pro-

anticipando con il nostro lavoro almeno

dei luoghi, la possibilità di crescita di una

ta tutt’ora un costo che grava enormemente

fessionista riflessivo capace di soppesare

porzioni di un futuro desiderato (Scoloz-

domanda dal basso, e l’opzione di percorsi

in termini ambientali (Ferrai).

le proprie scelte in base alle risorse (eco-

zi), e veri e propri consigli maturati nell’e-

progettuali place-specific con il coinvolgi-

Le Strade del riuso si sono rivelate quindi

nomiche, naturali, ambientali, conoscitive,

sperienza, per operare con semplicità,

mento degli attuali users (Pircher).

particolarmente fertili, per come ci consen-

umane e relazionali, …) che si rendono di-

congruenza, efficacia rispetto ai bisogni

Le relazioni sul Riuso dei materiali vede

tono di coniugare approcci, teorie e metodi,

sponibili, ma anche in base alla possibilità

espressi localmente, velocità, economici-

particolare enfasi sulla sostenibilità delle

ma anche di operativizzare, trasformare e

di innescare, con la propria opera, la ripro-

tà, e apertura agli stimoli entranti dai futuri

risorse, e possibilmente anche delle tecno-

cantierare. Alla base di tutto c’è comunque

duzione di nuove risorse. Un professionista

fruitori (Reynolds). Vengono inoltre ap-

logie ‘a chilometro zero’, quale scelta intrin-

la capacità di riflettere sul proprio ruolo so-

che soppesa le proprie stesse capacità e si

profondite le accezioni di impegno civico

secamente produttiva anche in termini di ri-

ciale, che viene dalla tradizione disciplina-

alimenta delle relazioni con le più svariate

e valore sociale che emergono nei processi

cerca e innovazione di settore (Milan), così

re, dalla consapevolezza circa la fragilità e

expertise ma anche con i saperi comuni,

di trasformazione dei luoghi dismessi, ca-

come sulla relazione da porre tra materiali

la complessità dei contesti in cui operiamo,

ricercando chiavi comunicative che aprano

ratterizzati da ampi margini di incertezza

in uso, spazialità e percezioni sensoriali,

ma anche degli errori compiuti in passato,

l’accesso al dialogo e al confronto. Un pro-

sulle effettive possibilità di completamento

per concretizzare un’idea di benessere spe-

e dalle diverse ‘crisi’ di paradigma vissute.

fessionista che riflette su cosa è avvenuto,

degli interventi e quindi necessitanti di so-

cifica per un dato luogo (Ferrari). Ulteriori

Nel congresso 2021 questa capacità è emer-

e su cosa sta avvenendo, prima di offrire

luzioni scalari che non prescindano dalla

stimoli derivano da riletture del concetto

sa pienamente. Nessuno ha presentato

una propria idea di cosa potrà avvenire,

qualità (Sfriso); e le modalità con cui ope-

di economica circolare nei processi pro-

(solo) il proprio progetto ma tutti si sono

con piena consapevolezza delle dinamiche

rare in assenza di un rapporto coerente di

gettuali, per il riuso di materiali costruttivi

messi in discussione, presentando almeno

e dei tempi che intercorrono tra ideazione

causa-effetto, o laddove i tempi tra stimolo

ma anche e, soprattutto, per la ricerca di un

una parte delle argomentazioni che stanno

e attuazione.

Mart, Rovereto, 19-20 novembre 2021
Le relazioni introduttive sono di:
Marco Giovanazzi| presidente dell’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Trento
Wolfgang Thaler | presidente dell’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Bolzano
Tiziana Campus | vicepresidente del Consiglio
Nazionale degli Architetti PPC
Romano Stanchina | dirigente Servizio
urbanistica e tutela del paesaggio Provincia
autonoma di Trento
Francesco Misdaris | presidente dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trento
Andrea Basso | presidente ANCE Trento
Stefano Debertoli | vicepresidente Associazione
Artigiani Trento

Sul tema Riuso degli spazi sono intervenuti:
sa_partners, Tamassociati, Franco Giorgetta, Porta del Ticino-Urban living lab, Bellinzona (Svizzera), interno della Cattedrale

Rocco Scolozzi
Pianificare e gestire territori in veloce
cambiamento: strumenti e pratiche di
anticipazione

Eric Reynolds, Maxine Webster Reynolds, Paola
Squassina
Rivitalizzare Conservando. La via inglese di
Urban Space Management
Simone Sfriso
Porta del Ticino – Urban Living Lab Bellinzona
(Svizzera)
Cino Zucchi
The campside shower theory. For a just out-oftime architecture

Sul tema Riuso degli edifici sono intervenuti

Claudio Lucchin
Noi Techpark di Bolzano: rigenerare la fabbrica
per ripensare la città
Marco Aimetti, Lorenzo Balsanelli
Superbonus 110%: una grande opportunità per
riqualificare il patrimonio edilizio
Clemens Nocker, Matteo Trentini
Tra Trofaiach ed Eisenerz. Progetti e strategie
per il rilancio delle regioni alpine in Austria
Julia Pircher, Hannes Götsch
Zone militari e forti in bilico tra abbandono,
demolizione e valorizzazione

Sul tema Riuso dei materiali sono intervenuti:
Maurizio Milan
Nuovo approccio a materiali e tecnologie
costruttive in paesi industrializzati e in via di
sviluppo
Marco Ferrari
Il tessuto delle rigenerazione
Chiara Lo Cicero
Riuso e riciclaggio. Quali le differenze?
Martina Ferrai
Riuso e riciclaggio di materiali nelle costruzioni:
esempi tra obblighi e opportunità

Le miniere di Eisenerz (Austria), oggetto di studi per la loro rigenerazione, intervento di C. Nocker e M. Trentini
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Chapman Taylor, CL_AA (Claudio Lucchin _ Architetti Associati) e Andrea Cattacin, Noi Techpark, Bolzano (foto di I.Corrà)

L’organizzazione del Congresso è stata curata
dal Consiglio dell’Ordine di Trento con il
coordinamento di Giorgia Gentilini.
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Verso l'Urban center di Trento
Il cappòtto1
made in Italy.
Una riflessione
a margine
Sara Mattivi

quindi anche oggi quanto mai necessaria
per invertire il senso unico della produzione edilizia e tenere vivo il legame indissolubile che l’arte dell’architettura da
sempre edifica con la terra e con l’uomo,
concretezza permanente e reale dell'opera
architettonica.
È principalmente in questo legame che si
dipana il concetto di sostenibilità, che del

La città
del presente
e la città
del futuro
Marco Piccolroaz

riuso dei materiali e delle tecniche costrut-
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di edifici posti attorno al parco S. Chiara,

spesso viene smentita dalle dinamiche sul

avendo ottenuto un finanziamento dalla

campo. Siamo convinti, e l’evolversi della

Presidenza del Consiglio dei Ministri attra-

nostra professione ne è la conferma, che

verso il “Programma straordinario di inter-

l'obiettivo lo si possa avvicinare costruen-

vento per la riqualificazione urbana e la si-

do un’alleanza allargata alle varie anime

curezza delle periferie delle città metropo-

della città come quelle sociali ed econo-

litane e dei comuni capoluogo di provincia

miche.

- DPCM 25 maggio 2016” per un importo di

A noi pare però evidente che, se l’Urban

€ 18.000.000, a fronte di un investimento

Center deve contribuire alla costruzione

complessivo previsto di € 41.034.000. Il

Nikolaj Vasil'evič Gogol' ne scrisse un ge-

tive è chiamato a far risorsa di dialogo con

Il tema dell’Urban Center per la città di

delle politiche per la città, la città stes-

progetto individua un programma artico-

niale racconto.

gli stessi elementi della composizione e

Trento va oltre l’accordo firmato dall’Or-

sa debba crederci per prima. Abbiamo la

lato in otto moduli funzionali dei quali il

L’eleganza italiana seppe farne un esem-

della costruzione. Di nuova figura e for-

dine degli Architetti e dall’Ordine degli

consapevolezza che un progetto ambizio-

modulo 2 riguarda il recupero dell’ex Men-

pio scultoreo di calda lana vergine, un

ma, che s’invera nel progetto, di cui il ca-

Ingegneri della Provincia di Trento con

so come questo sia una grandissima op-

sa Santa Chiara con la realizzazione della

«soprabito invernale pesante da uomo o

rattere costruttivo è quel modo di presen-

il Comune di Trento. Va oltre perché, da

portunità per la città intesa anche come

nuova sede dell’Ordine degli Architetti

da donna» ; monumentale e statuario il

tarsi che rielabora antichi rapporti e che

quando è stato firmato nel 2018, la città è

comunità. Non vogliamo che si riduca ad

Ppc, dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ur-

modello a doppio petto.

evidenzia, nei caratteri strutturali e mor-

passata dalla definizione di una variante

un “esercizio di stile” ma vogliamo invece

ban Center e del Centro giovani.

Tonino Guerra lo usò come elemento del-

fologici della costruzione stessa, la po-

al PRG all’affrontare le sfide e le oppor-

che sia un luogo di dialogo, confronto e

Parallelamente, il Comune sta redigendo

la poesia “in dialetto” -La casa- che lesse

tenza ideativa del pensiero architettonico,

tunità del periodo pandemico. La nuova

ricerca per parlare della città del presente

il progetto per il recupero del Complesso

ad Andrej Tarkovskij3 nel salone della sua,

contemporaneo quanto antico. Il progetto

Consigliatura dell’Ordine degli Architetti,

e del futuro. Perché questo accada c’è bi-

ex Lettere-S. Chiara. La fase propedeutica

di casa.

come costruzione quindi, per riaffermare

insediatasi nell’estate del 2019, si è subito

sogno di un impegno forte delle parti. Noi

al progetto è stata oggetto di un processo

Se fossimo tutti siciliani ne avremmo già

il valore umanista della disciplina che nel

impegnata nel cercare di dare sostanza a

siamo pronti.

partecipato, per tracciare le linee di una

fatto la più raffinata, incantevole, tragica

comfort abitativo e nella ricerca di tecni-

quell’accordo che porta con sé grandi re-

Cultural Factory con una parte destinata

e passionale pièce teatrale.

che e materiali del costruire trova risorsa

sponsabilità e impegni. Il lavoro svolto

a residenza finalizzata alla produzione

Incurante delle mezze stagioni, il mercato

di precisione e di definizione di platonica

dalla Commissione Cultura si è indirizzato

culturale. Attualmente quest’opera è in-

edile contemporaneo indossa il cappotto

memoria.

nel cercare di indagare il funzionamento e

per ogni occasione, facendone il “reale”

Pensare in termini utili e creativi all’im-

la governance di casi significativi per co-

protagonista di qualsivoglia intervento.

piego di materiali e tecniche costruttive

gliere gli aspetti importanti che potrebbe-

Si orchestrano gli abbuoni, ma suonano

-interpretati come elementi del proces-

ro guidare il caso trentino.

distorte le parole di Umberto Eco sull’ar-

so edilizio nella vastità della disciplina

Ci è parso evidente da subito che la co-

chitetto come «unica e ultima figura di

dell’architettura- è risorsa contemporanea

struzione di Urban Center, o forse meglio

umanista» citate nello scorso numero di

per elevare ciò che nel Rinascimento ve-

di un centro di competenza, non possa e

“a”4.

niva interpretato come lato “puramente”

non debba passare esclusivamente da una

Rappresentante quindi dell’umanesimo e

tecnico, ovvero quell’insieme di regole

gestione e programmazione degli ordini

della cultura umanistica nella sua più va-

con cui «si recano a fine le cose, le quali

tecnici perchè non è solo da una lettura

sta accezione, l’architetto è chiamato oggi

mediante movimenti di pesi, congiungi-

“disciplinare” come la nostra che passa il

Un nuovo polo urbano

-più che in altre epoche- a promuovere let-

menti et ammassamenti di corpi si posso-

contributo alla lettura e alla costruzione

Attraverso il progetto di rigenerazione ur-

Le origini del complesso e il progetto Cecchet-

tere, arti e scienze con gli ideali culturali

no accomodare allo uso degli uomini»6.

di processi interpretativi dei cambiamenti

bana “Santa Chiara Open Lab”, l’Ammini-

to-Ferrari per la nuova Mensa universitaria

propri dell’umanesimo stesso, affinché la

Lungo la via duplice del riuso, con aspet-

urbani. Appare ormai chiaro che la com-

strazione comunale di Trento sta interve-

disciplina dell’architettura professi l’atti-

to pratico e tecnico uniti a quello estetico,

plessità dei mutamenti della città avviene

nendo per la riqualificazione di una serie

vità che gli è propria, nel connubio di arte,

rivive stabilmente l’essenza stessa dell'ar-

di pensiero e di tecnica, per «ideare, co-

chitettura, luogo in cui ha senso ricercare

struire ed ornare edifizi».

le leggi del suo sviluppo e quelle urgenze

È d’uopo il pensiero di un grande uma-

costruttive che rappresentano la ragione

nista come Giulio Carlo Argan: «l’Archi-

della composizione architettonica. Luogo

tettura era per lui un’arte come le altre e

in cui la costruzione diviene il mezzo e la

lo era non solo per la qualità formale dei

possibilità di realizzare l’architettura, con

monumenti ma per essere arte della città,

l'arte di riferire all'edificio l'armonia del-

l’arte che per sua natura incide sulla vita

le forme, delle proporzioni e dell'ornato,

quotidiana di tutti gli abitanti a qualunque

conferendole espressione simbolica.

classe appartengano»5.

Del bello, quindi, per archiviare lo scopo

La cultura del progetto architettonico è

pratico.
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Note
Titolo riferito a L’immaginazione senza fili e
le parole in libertà. Manifesto futurista, 1913
Vocabolario Treccani
h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=fgeUwcEM67c - tratto da Tempo
di viaggio di Tonino Guerra e Andrej Tarkovskij, 1983.
a, 1-2/2021
Paolo Portoghesi, Giulio Carlo Argan un
grande umanista, introduzione in Fernando
Miglietta, Diariotre con Giulio Carlo Argan.
La città, le arti e il progetto, Rubbettino Editore 2019
L.B. Alberti, De re aedificatoria

oltre la programmazione urbanistica, che

Il Santa Chiara
Open Lab
e la sede
dell’Urban center
Anna Bruschetti

serita nel Bilancio 2021 per un importo di
€.3.796.381,00, che saranno utilizzati per
una prima parte di lavori rivolti al recupero generale dell’edificio (tetto, serramenti e
facciate).
L’area nel suo complesso è in tal modo destinata a diventare un nuovo polo urbano
incentrato sulla cultura e animato dalle relazioni tra le diverse funzioni previste, destinate a dialogare tra loro.

Il Lazzaretto prima dell'intervento

Il complesso Santa Chiara, convento delle
Clarisse fino alle soppressioni napoleoniche del 1810, viene fondato intorno al 1229
a fianco delle chiese di San Michele Arcangelo e della Santa Croce. Abbandonata l’ipotesi di trasformarlo in caserma militare,
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vi vengono unificati gli ospedali cittadini

viene insediata la facoltà di Lettere oltre

L'edificio -prima dell'intervento- si compo-

che, insediati nel 1811, vi rimangono fino

al Centro Servizi Santa Chiara e all'Audito-

neva di tre corpi, tutti con due piani fuori

al 1969. A est dell’esistente convento viene

rium, mentre l'edificio del Lazzaretto rima-

terra ma con solai e altezze di gronda di-

realizzato un edificio a chiudere il com-

ne abbandonato per molti anni. Nel 1984,

verse tra loro. I solai interni in legno era-

plesso da destinare a funzioni miste, quali

con il progetto degli architetti Alberto Cec-

no crollati in più punti come la copertura

il reparto infettivi (il cosiddetto Lazzaret-

chetto e Roberto Ferrari, vi trova spazio

in capriate lignee. L'esigenza di realizzare

to), la lavanderia, la cappella mortuaria e

la Mensa universitaria anche grazie ad un

una mensa con 300 posti a sedere porta

la zona detenuti.

riconoscibile ampliamento verso il parco.

alla scelta di uniformare la quota del solaio

Dopo il trasferimento dell'ospedale nella

Dopo i lavori (1986-1989), la Mensa rimane

del primo piano per ottimizzare l’uso de-

attuale sede in Bolghera, nel complesso

in funzione fino al 2008.

gli spazi e di realizzare un ampliamento. Il
nuovo volume, posto a una quota superiore
rispetto al piano terra, entra in relazione
con il parco coinvolgendo in particolare le
sue piantumazioni. Tre grandi Cedri diodara presenti nei pressi della Mensa vengono inglobati nella struttura e inseriti in
altrettanti patii quadrati con pareti in vetro:

Progetto A. Cecchetto, R. Ferrari, le sale studio (dove
sarà ubicata la sede dell'Ordine degli Architetti)

da qui la luce illuminava il grande spazio
della mensa. Altri alberi situati sul bordo
esterno della nuova costruzione ne ispirano l’andamento sinuoso.
Il rapporto con il parco era stretto in un
patto silenzioso: il fronte è costituito da
un lungo muro che, secondo la poetica dei
progettisti, rappresentava il rapporto tra
natura artificio così come avviene tradizionalmente nelle nostre campagne. Rivestito
in lastre di porfido posate in corsi paralleli, accompagnato da un corso d'acqua con
grossi ciottoli, il nuovo edificio voleva così
integrarsi in un ideale paesaggio naturale.
Il contatto tra ampliamento e Lazzaretto
viene sancito da una sorta di diaframma,
un percorso interno con copertura vetrata
che cuce i due volumi, attraverso il quale si
poteva percorrere longitudinalmente tutto
l'edificio.
Nel Lazzaretto i solai esistenti vengono
sostituiti da una nuova struttura metallica
completamente autonoma e indipendente
rispetto alle murature perimetrali. I solai

La Mensa prima dei lavori

del piano primo, posti tutti alla stessa altezza, vengono tenuti separati dal perimetro dell’edificio in quanto la nuova quota
dei solai non poteva assecondare i fori di
facciata, ma in questo modo la luce può illuminare naturalmente gli spazi.
Lo stato dell’ex Mensa universitaria all’inizio del progetto
L’edificio si presentava in uno stato di abbandono che lo ha esposto al degrado cau-

Progetto A. Cecchetto, R. Ferrari, le sale studio e lo
spazio della Mensa.

sato non solo dalle intemperie ma anche
dai vandalismi. Dall’esterno l’ampliamento
Progetto A. Cecchetto, R. Ferrari, sezione prospettica, spaccati assonometrici, planimetria generale.

appariva come un fortino, chiuso in se stesso, oltre l'acqua, inaccessibile. Il volume
era configurato come risposta architetto-
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La nuova piazza a nord con l'Urban center al piano
terra e l'Ordine degli Architetti al primo piano.
Il nuovo polo visto da Nord.

8
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nica ad un parco che in parte non c'è più e

Il progetto di recupero

livello, con una nuova passerella-ponte tra

È stata prevista una sala da 80 posti e una

fitodepurazione inserite nel contesto della

dall’interno non era prevista nessuna rela-

All’interno dell’ex Mensa universitaria tro-

il corpo sud e il corpo nord dell’edificio

da 30, con un corpo servizi e un ingresso

riprogettazione del parco stesso.

zione con l’esterno. Entrando nell'edificio

veranno spazio diversi enti che coabite-

storico. Tutti i livelli saranno sbarrierati

dall’esterno che ne renda possibile l’uso au-

abbandonato, i grandi cedri fatti prigionie-

ranno sotto un unico tetto condividendo, a

tramite un ascensore centrale. L'edificio

tonomo.

Gruppo di progettazione

ri all'interno dei tre patii sembravano cre-

gruppi unitari, spazi e servizi. Nell'edificio

centrale, anche nel suo sviluppo verticale,

Per assecondare le esigenze dell’Ordine de-

ature preistoriche tanto cresciute da voler

dell'ex Lazzaretto, accessibile dalla piazza

sarà il luogo dedicato all'accoglienza, di

gli Ingegneri la struttura metallica presente

far esplodere le vetrate in cui erano con-

interna al complesso Santa Chiara, trove-

rappresentanza e di incontro tra gli ordi-

in quest’ala sarà sostituita con solai estesi

tenute. Questi grandi alberi sono stati ora

ranno sede l’Urban Center e gli Ordini pro-

ni professionali, destinato ad allestimenti

alle murature perimetrali con il conseguen-

rimossi per esigenze legate alla sicurezza.

fessionali, mentre nell'ampliamento verso

aperti alla collettività, in collegamento con

te riallineamento delle finestre. Verso il

L’interno dell’edificio storico era percor-

il parco avrà sede il Centro Giovani, acces-

l'Urban Center.

parco viene conservato il muro in porfido

ribile come il relitto di una nave, con la

sibile da nord o da est. Per ottemperare alle

A nord, al piano terra è previsto l’Urban

che identifica l'intervento Cecchetto-Fer-

speciale caratterizzazione delle strutture

esigenze funzionali e per integrarsi con la

center. Lo spazio propriamente dedicato è

rari. Il progetto ne rinnova il rapporto con

metalliche finemente disegnate e dipinte di

riqualificazione dello spazio aperto è stato

costituito da un’ampia sala e una sala mi-

lo spazio aperto realizzando una passerella

Rup: ing. Giuliano Franzoi
Coordinamento e progettazione architettonica:
arch. Anna Bruschetti
Collaboratore progettazione architettonica:
arch. Ivan Muscolino
Progettazione strutturale: ing. Matteo Tomaselli
Progettazione impianti elettrici: ing. Alberto Ricci
Progettazione impianti meccanici:
ing. Stefano Bertolini
Csp: arch. Nicola Predelli

bianco: parapetti a ritti orizzontali, scale

ripensato il rapporto dell’edificio esistente

nore affacciate sulla piazza interna, servite

che lo percorre da nord a sud per rendere

metalliche e passerelle, staccate dai muri

con il contesto e sono state previste nuove

inoltre da un deposito situato al piano inter-

accessibile il Centro giovani e una caffette-

perimetrali. L’adeguamento alle esigenze

volumetrie in ampliamento.

rato. Sicuramente gli spazi a disposizione

ria vetrata. Oltre la passerella, verso il ver-

normative e funzionali del complesso ha

A nord dell’edificio storico è previsto un

potranno comprendere anche l’ampio atrio

de, saranno realizzate vasche d'acqua per la

cercato un dialogo con queste preesisten-

nuovo sistema di rampe e scale di collega-

comune determinando una pluralità di con-

ze che il progetto di recupero ha cercato di

mento tra la città e il parco. Su quest’asse si

dizioni interpretabili tramite l’allestimento

salvaguardare per quanto possibile.

troverà il portale di ingresso al nuovo Cen-

e la tecnologia.

tro giovani.

Al piano primo è prevista la sede dell'Or-

All’interno dell’edificio gli Ordini condivi-

dine degli Architetti: l'attuale ambiente

deranno spazi di accoglienza, di relazione

unitario con copertura lignea a vista avrà

e di formazione che costituiranno un siste-

una suddivisione con partizioni leggere. È

ma di ambienti da gestire assieme.

prevista la costruzione di un soppalco, dove

ll corpo centrale dell'edificio storico sarà

realizzare la Sala del consiglio: la struttu-

atrio comune per tutte le funzioni ospitate.

ra raggiungibile attraverso una passerella,

La scala staccata dai muri perimetrali e la

rimarrà staccata dalla muratura finestrata

passerella di collegamento tra corpo sud e

a ovest lasciando libero parte dello spazio

corpo nord del progetto Cecchetto-Ferrari

sottostante che resterà a doppia altezza.

vengono conservate: è prevista una nuova

A sud troverà sede l’Ordine degli Ingegneri

scala centrale per raggiungere il secondo

oltre alle sale per la formazione condivise.

L'affaccio sul parco, il Centro giovani e la caffetteria.
i volumi delle aule formazione e la sede dell'Ordine
degli Ingegneri.
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NEXTn
ex Mensa.
Un progetto
partecipato
per il centro
giovani

Come si fa
un Urban center?
Report da tre
città italiane

a cura dell’Ufficio Politiche giovaniliComune di Trento e Csv Trentino
NEXTn ex Mensa è un progetto partecipato
con i/le giovani, cittadin* e realtà organizzate promosso dall’Ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento e dal Centro seril futuro della parte dell’ex Mensa destinata

e un computer (un luogo per lavorare ma

e due spazi di coworking (Lab 121 di Ales-

a Centro giovani. Il progetto, cominciato

anche per divertirsi); una tazza di thè (per

sandria e Warehouse Hub di Pesaro Urbi-

nel gennaio del 2020 con la partecipazione

relazioni umane calorose); una valigia (per

no).

di venti giovani tra i 15 e i 16 anni e gestito

custodire i simboli e conservarli affinché si

L’inizio dei lavori ha dato avvio, nel giugno

insieme al facilitatore Davide Boniforti, è

realizzino).

2021, al progetto “Umarell”. Un nuovo ciclo

stato suddiviso in quattro tappe:

La presentazione non è stata solo l’occasio-

di incontri pubblici e informali finalizzato

1. brainstorming creativo e immaginazione

ne per dare visibilità e rilievo al progetto,

ad informare e porre all’attenzione dei cit-

ma anche per creare interesse, dibattito e

tadini i “lavori in corso” e l'avanzamento

2. confronto sulla fattibilità delle proposte;

crescita sui temi della rigenerazione urba-

del cantiere mirando, al contempo, a sta-

3. selezione e sintesi delle idee progettuali;

na, della co-progettazione, del protago-

bilire un dialogo tra le diverse realtà che

4. restituzione del percorso alla città in

nismo giovanile e degli spazi dedicati ai

abiteranno il nuovo spazio del complesso

un’ottica di rilancio e approfondimento.

giovani nella città in collaborazione con le

Santa Chiara. Grazie a questi incontri è sta-

I risultati del percorso sono stati presenta-

realtà associative e culturali locali.

to possibile condividere anche con l’Ordine

ti nell’autunno 2020 attraverso 14 “oggetti

Grazie agli stimoli emersi, il percorso è

degli Architetti alcune riflessioni su future

simbolo” che sintetizzano la riflessione

proseguito nel 2021 con un ciclo di ma-

collaborazioni come “vicini di casa”.

dei giovani sul futuro di questo spazio: un

sterclass online. “Esplorazioni urbane” ha

tappeto magico (un luogo capace di acco-

messo in dialogo esperienze nazionali con

gliere i sogni e trasportarli nella realtà); un

caratteristiche simili, con l’obiettivo di co-

pouf (un luogo accogliente che si modella

struire insieme (Comune, Csv, giovani ed

in base a chi lo abita); una lampadina (un

organizzazioni) la cassetta degli attrezzi

luogo generatore di idee); un microfono

per la gestione e l’organizzazione di attività

(amplificazione delle idee); un vinile (fare

nel contesto di spazi di/con e per i giova-

ed ascoltare musica); un metro (simbolo di

ni. Flaviano Zandonai ci ha accompagnati

crescita); un libro di ricette (luogo scam-

nell’approfondimento delle esperienze di

bio di esperienze anche relative al cibo);

due centri di innovazione culturale (Cre.

uno spartito (traccia per, metaforicamente,

Zi.Plus di Palermo e Kilowatt di Bologna),

suonare assieme anche strumenti diversi);

due esempi di attivazione giovanile (Centro

una chiave (corresponsabilità nella gestio-

Pippo di Bolzano e Social Innovators Com-

ne); una rete (mettersi in relazione con al-

munity), due hub urbani (Case di Quartiere

tre realtà per lavorare assieme); un frisbee

di Torino e La Polveriera di Reggio Emilia)

Link utili
https://trentogiovani.it/Novita/News/Masterclass-Esplorazioni-Urbane-il-percorso-di-NEXTn-Exmensa-per-trasformare-la-citta
https://trentogiovani.it/Novita/Racconti-e-storie/Ex-Mensa-la-rinascita-di-una-fenice
https://trentogiovani.it/Novita/Eventi/UMARELL-NEXTN-EX-MENSA-IN-CANTIERE
https://trentogiovani.it/Novita/Eventi/UMARELL-NEXTN-EX-MENSA-feat-URBAN-CENTER
https://trentogiovani.it/Novita/Eventi/UMARELL-NEXTN-EX-MENSA-feat-PARCO-EX-SANTA-CHIARA
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Bologna

bre e organizzato dall’Università Iuav di

L’Urban center di Bologna rappresenta il

Venezia per il ciclo di incontri once upon a

luogo destinato all’informazione e alla

time… Riflessioni sull’urbanistica 50 anni

comunicazione sulle politiche urbane e sui

dopo la fondazione del primo corso di laurea

progetti di trasformazione del capoluogo

a Venezia.

emiliano, ma anche al dialogo e alla cata-

Infine, nella giornata del 4 novembre scor-

lizzazione delle idee, delle competenze e

so, la Commissione si è recata in visita

delle risorse territoriali. Nata come “E-Bo”

a cura della Commissione Cultura Ordine

all’Urban Lab di Torino per condividere ul-

(“Esposizione Bologna”) nel 2003 con l’o-

Architetti Ppc di Trento

teriori stimoli e riflessioni circa il percorso

biettivo di dotare Bologna di uno spazio

che la città di Trento e gli Ordini professio-

espositivo per raccontare ai cittadini i prin-

Bilancio di un anno di confronti

nali si stanno apprestando a compiere in-

cipali progetti di trasformazione urbana

Nel corso dell’anno 2020 la Commissione

sieme. Dall’incontro è emersa la necessità

e il nuovo masterplan della mobilità, nel

Cultura dell’Ordine degli Architetti Ppc di

di individuare tempi e modalità per avviare

marzo 2018, attraverso un accordo tra Co-

Trento ha avviato una ricerca sul tema ai

un percorso -anche laboratoriale- che per-

mune di Bologna e Università degli studi di

fini di indagare attività, attori e principali

metta agli interlocutori prioritari di costru-

Bologna, il Comitato Urban center prende

finanziamenti/finanziatori possibili per

ire un lessico comune e una visione gestio-

il nome di Fondazione innovazione urba-

il funzionamento complessivo dell’Urban

nale e strategica per l’Urban center.

na, ampliando il ventaglio di attività per

center.

vizi volontariato Trentino per immaginare

collettiva;

ieri, oggi e domani tenutosi online il 6 otto-

favorire la comunicazione delle trasforma-

Per orientarsi in questa indagine la Com-

Una prima sintesi

zioni urbane e la partecipazione civica.

missione ha redatto un Report che è stato

Nei primi mesi del 2021 la Commissione,

Importante è stato il passaggio da una pri-

trasmesso ad alcune realtà già esistenti che

nella prospettiva di avviare una prima ri-

ma a una seconda fase in termini gestiona-

operano sulla città e il territorio: la Fon-

flessione con il Comune di Trento e l’Or-

li. Nella prima fase l’Urban center era un

dazione innovazione urbana di Bologna,

dine degli Ingegneri, ha predisposto una

Comitato, presieduto dal Sindaco, e com-

l’Urban lab di Torino e l’Urban center di

prima sintesi rispetto a quanto emerso dai

posto da: Comune e Città metropolitana,

Bari.

tre incontri con le realtà intervistate.

Fondazione Cassa di risparmio di Bolo-

Successivamente ha promosso tre momen-

Nello specifico si riporta un estratto di

gna, Fondazione del Monte di Bologna

ti di confronto con i “portavoce” di queste

quanto emerso dal dibattito con le 3 realtà

e Ravenna, Università di Bologna, Tper

realtà con l’obiettivo di ascoltare, appren-

rispetto a 5 quesiti che sintetizzano in buo-

– Trasporto passeggeri Emilia Romagna,

dere quanto in altri contesti sta avvenendo.

na sostanza quanto articolato nelle nume-

Hera, Aeroporto G. Marconi, BolognaFie-

L’esito di questo primo percorso è stato

rose domande riportate nel Report iniziale:

re, Acer, Finanziaria Bologna metropolita-

presentato al primo incontro del tavolo di

1 - Cos’è un Urban center?

na, Caab – Centro agroalimentare di Bolo-

lavoro tra Giunta comunale e Ordini pro-

2 - Perché sono nati? Ragioni

gna, Ordine degli Architetti e Ordine degli

fessionali.

3 - Come sono organizzati? Composizione

Ingegneri di Bologna. L’organo gestionale

Terminata questa fase preliminare la Com-

dei soci, organigramma e modalità di

del Comitato era la Commissione tecnica,

missione si è avviata verso una nuova fase

programmazione

formata da un componente per ciascun

di sviluppo della ricerca finalizzata a definire, assieme ai principali attori del contesto cittadino, le prime idee e gli scenari in
termini “gestionali” del nuovo Urban cen-

4 - Cosa fanno? Filosofia generale e inizia-

membro del Comitato. Nella seconda fase

tive specifiche
5 - Quanto costano? Budget e provenienza
delle risorse

Bologna, Fondazione innovazione urbana,
Accessibilità (Margherita Caprilli per Fiu)

ter. In questo percorso, unitamente all’Ufficio delle Politiche giovanili del Comune
di Trento e in collaborazione con il Centro
servizi volontariato - Csv Trentino è stato
organizzato un primo incontro all’interno
del progetto “Umarell”, che ha permesso di
conoscere le realtà che troveranno spazio,
insieme agli Ordini, nel nuovo centro e numerose figure del “panorama attoriale” che
in questo momento sono attive nel contesto urbano. In parallelo la Commissione ha
continuato il lavoro di ricerca alla scoperta
di nuovi “cugini” nelle altre realtà cittadine, ascoltando ed entrando in contatto con
le realtà di Rovigo e Firenze in occasione
della partecipazione all’evento Urbanistica
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Bologna, Fondazione innovazione urbana, Spazio a Bologna. Intervento in via Milano (Margherita Caprilli per Fiu)

sociale, contrastando una stagione di im-

elabora il documento di programma e lo sot-

ziative che attraverso la cittadinanza attiva

portanti dismissioni industriali che hanno

topone al Consiglio direttivo e all’Assemblea

e le associazioni emergono, dall’altro le

radicalmente trasformato la città. E’ in que-

dei soci.

integra con una serie di attività promosse

sto contesto che L’Urban center di Torino

Oltre a raccontare i processi di trasfor-

dall’ufficio Urban center del Comune di

si inserisce, con il compito di raccontare le

mazione di Torino, l’Urban lab è oggi un

Bari. La gestione del calendario è compi-

trasformazioni, sia fisiche che sociali, che la

centro di documentazione, divulgazione e

to della cabina di regia dell’Urban center.

città di Torino si accingeva a vivere.

dibattito sulla città, un luogo di confronto

Ad affiancare questa attività verrà istituito

I principali finanziatori dell’Urban center

e informazione a disposizione di cittadini,

un comitato scientifico che avrà il compito

di Torino, sono la città di Torino e la Com-

pubblico esperto e operatori economici.

di mettere in relazione e coordinare le atti-

pagnia San Paolo, una delle principali fon-

Il dialogo con i cittadini interessati alle

vità ai fini di una migliore organizzazione

dazioni bancarie che ha sede nel capoluogo

trasformazioni urbane avviene anche ac-

logistica e introducendo temi e contenuti

piemontese. Dal 2010 l’Urban center diventa

compagnandoli alla scoperta del territorio

scientifici.

Associazione, e dal 2018 il nome è cambiato

torinese, delle sue architetture, dei suoi

Un’iniziativa importante è legata all’e-

in Urban lab. I cui soci sono principalmen-

spazi e dei loro usi. Al pubblico esperto e

sperienza delle mostre, ed in particolare

te l’Associazione Torino Internazionale, la

agli addetti ai lavori è data la possibilità di

le mostre sui temi legati alle grandi tra-

Città di Torino e la Compagnia di San Pa-

approfondire le politiche, i piani e i pro-

sformazioni della città di Bari e le mostre

olo. Da un punto di vista organizzativo c’è

getti di trasformazione urbana guardando

didattiche curate in collaborazione al Po-

è avvenuta la trasformazione da Comita-

ni” urbane (fisiche, economiche e sociali)

Torino

un Consiglio direttivo, espressione dei soci,

all’esperienza locale e alle buone pratiche

litecnico di Bari, ed in particolare alle atti-

to Urban center a Fondazione innovazio-

attraverso percorsi/laboratori di lettura e

L’Urban center di Torino è un’agenzia ur-

composto da tre membri di cui il Presiden-

internazionali. Le attività portate avanti

vità didattiche laboratoriali che ragionano

ne urbana. La Fondazione è costituita da

riflessione - anche progettuale -, al fine di

bana che lavora sul territorio, svolgendo

te. Si affianca una struttura organizzativa

da Urban lab riguardano incontri pubblici,

e offrono spunti sullo sviluppo della città.

un’assemblea dei soci fondatori (Comune

accompagnare la città e i suoi abitanti nel

compiti di analisi e coinvolgimento dei cit-

composta da 5 unità compreso il Direttore

visite, mostre, costruzione di mappe e defi-

Una seconda iniziativa è quella più diffusa

nizione di progetti di ricerca.

e continuativa legata alla calendarizzazio-

di Bologna e Università di Bologna) e dei

cambiamento. Le principali iniziative sono

tadini nelle decisioni legate alle trasforma-

che viene nominato attraverso una selezione

soci sostenitori (Centro agroalimentare di

i Laboratori di quartiere, spazi di confron-

zioni della città e alle loro politiche.

pubblica. Ci sono poi 10 collaboratori che

Il budget annuale si attesta intorno ai

ne delle attività di ascolto e dialogo con

Bologna Caab Scpa, Fiere Internazionali

to democratici e accessibili a tutte e tutti

Nasce nel 2005 a seguito di una serie di

affiancano le attività progettuali e di ricer-
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Casa Emilia Romagna della Provincia di

ascolto, dialogo e collaborazione per far
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matiche e d’azione. Successivamente lo staff

che allora da Città di Torino e Compagnia

tiva è legata al ruolo che si è ritagliato per

cui tre –tra cui il Presidente– nominati dal
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sità; Oltre a questi la fondazione si occupa

Bari, realtà imprenditoriali, associazioni

vando a fare una stima i capitoli di spesa

settori di attività della Fondazione e della

di progetti partecipativi anche in altre città

di categoria che sono state coinvolte nella

per la gestione le attività dell’Urban center

gestione di enti simili. La modalità di pro-

oltre alla promozione di concorsi e mostre.

fase di consultazione del Piano urbanistico

ammontano a circa 40.000-60000 €. Na-

grammazione è a cura dell’Assemblea e del

Negli ultimi anni le principali risorse deri-

generale (Pug) del comune di Bari. L’Urban

turalmente essendo l’Urban center in una

Comitato scientifico composto da cinque

vano da fondi vincolati del comune e dell’u-

center rientra in una delle linee strategiche
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Parte del budget deriva anche da fondi eu-
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ropei.
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avranno in attività.
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processi urbani in atto
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13

Editoriale

N. 3 / Dicembre 2021
Anno XXXVIII

Lo spazio tra l'infinitamente piccolo
e l'infinitamente grande era riempito dall'infinitamente complesso:
l'uomo e la sua vita, la natura. L'esigenza di una informazione o conoscenza nasce dunque tra questi due
estremi; oscillando dal microscopio
al telescopio, per poter tradurre e
interpretare il reale o il geroglifico.
Luigi Ghirri
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EDITORIALE

Professione,
cultura, territorio
Davide Fusari

Tre anni
Tre anni di Redazione, due anni di uscite cartacee: un
percorso impegnativo e intenso per chi, come noi, segue questa iniziativa per passione e non per lavoro,
nella consapevolezza di un impegno rivolto ai colleghi, alla categoria. Senza pretese e ambizioni ma con
la volontà di provare a incontrare, raccontare, mettere in relazione persone, cose, temi e opportunità, per
conoscere l’attività e il pensiero della comunità degli
architetti sulle questioni che riguardano il territorio e
la società, trentina e non solo. E, d’altro lato, per capire
cosa la società ci chiede anche, e soprattutto, in modo
latente. Assieme alla Redazione stiamo tentando di
portare avanti questo approccio, certamente consapevoli delle difficoltà, dei nostri limiti, aperti al confronto e anche alla “correzione del tiro”.
Da subito il lavoro è stato orientato in tre direzioni: la
prima è la relazione con enti e associazioni che sul territorio parlano di e si interrogano sull’architettura (da
cui il Notiziario); la seconda è la riflessione monografica su temi di attualità profonda, non spicciola, facendone questioni da indagare per comprendere il ruolo
dell’architetto dentro le loro pieghe (da cui la Monografia); la terza, non per importanza, un viaggio attraverso
il Trentino per incontrare amministratori, progettisti,
innovatori sociali, imprenditori e comprendere come
le Valli si stanno muovendo, cosa sta succedendo o
cosa potrebbe succedere ma ha qualche difficoltà ad
accadere (da cui il Dossier). A fianco, l’incursione di Intersezioni che ogni volta restituisce il punto di vista di
una disciplina diversa, raccontandoci le relazioni che
l’architettura e il progetto possono attivare con essa:
si rende evidente che a volte siamo noi stessi a limitare il nostro orizzonte quando invece, sempre più,
gli altri ci sollecitano ad una maggiore proattività. Ci
è stato ricordato anche durante il recente Congresso
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regionale, di cui diamo notizia nelle prossime pagine:
certo, molte volte, la società non sembra dare un così
evidente valore al nostro ruolo. Forse dovremmo rivendicarlo di più.
In questi anni, grazie al Consiglio, siamo stati coinvolti
in varie iniziative a livello locale e non. Alcune consolidano rapporti già in essere (Archivio del ‘900, Archivio provinciale, Step-Tsm, Università, Soprintendenza
per i Beni culturali oltre a Inu, Citrac, Agatn, Istituto dei
castelli-sezione Trentino Alto Adige,...). Altre aprono
a nuovi orizzonti e permettono di esplorare questioni
che di volta in volta emergono: penso infatti che ad
una legittima curiosità sulle cose vada affiancato un
responsabile impegno per entrare nel merito degli
aspetti che le sostanziano affinchè l’esprimersi non
rimanga un commento superficiale ma ne comprenda gli elementi costitutivi. In questa prospettiva si inseriscono le collaborazioni relative ad alcune iniziative culturali e progetti che lo scorso anno sono state
avviate e che continueranno in futuro in relazione alla
città, agli archivi, ai concorsi, alla progettazione in alta
quota, agli spazi per la formazione, agli incontri di divulgazione nelle scuole. A latere gli embrioni di alcune
progettualità che coinvolgono anche gli Ordini provinciali confinanti, a partire dalla nostra partecipazione
al Premio “ArchitettiVerona” edizione 2021, e che vedranno auspicabilmente maggiori sviluppi in futuro.

Ritorno alla natura
Eccoci ai contenuti di questo numero: “terra”. La terra costituisce un patrimonio ambientale, culturale e
sociale fondativo della nostra identità. Eppure talvolta sembra che sia assunto soltanto in modo retorico.
Come le trasformazioni ad essa relative hanno un impatto sul complesso del paesaggio? In che modo ci
si può (oppure non ci si può) approcciare in modo da

fare di ogni intervento un’opportunità? Come considerare la prospettiva di una progressiva riduzione del
consumo di suolo una potenzialità? In sintesi: come il
progetto del suolo può diventare un’operazione di architettura, intesa in maniera ampia e sistemica, che ne
consideri la tridimensionalità, i caratteri qualitativi, le
relazioni e il valore socioculturale?
L’indagine che ne è risultata è volutamente aperta e
lascia intravedere scenari tanto interessanti quanto
variegati che hanno un comune denominatore: richiamano al ruolo culturale della nostra professione chiedendo prese di posizioni che vadano oltre il soddisfacimento del contingente.
Il dibattito mette sempre più in risalto il valore della
natura nella vita quotidiana, l’emergenza Covid-19 ce
lo ha dimostrato in maniera eclatante al termine del
primo lockdown e continua a dimostrarcelo: sarà un
trend effimero oppure è stata una tra le molte accelerazioni che la pandemia ha impresso a dinamiche già
in atto?
E in questo caso, ancora una volta, come possiamo
farne un vettore di cambiamento del nostro modo di
approcciarci ai temi della professione in un quadro di
“servizio” al territorio e alla comunità, ma anche, perchè no, alla bellezza e alla felicità?
Professione che, è da dirlo, sarebbe forse più corretto
declinare al plurale “professioni”, data la moltiplicazione delle sfaccettature in campo, aprendo la strada a
riflessioni sullo statuto delle varie figure “specialistiche”, vedi quella del paesaggista che in Italia non ha
ancora trovato una sua collocazione qualificata.
Il tutto dentro un quadro di interdisciplinarietà ancora
da approfondire ma che, forse, le giovani generazioni
-come ci hanno mostrato i nostri futuri colleghi, studenti universitari- potrebbero aiutarci meglio e sempre più ad affinare.
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pratica di architettura
Mauro Marinelli

0_E. Viollet-le-Duc, Le Massif du Mont Blanc, Modifications apportées à un sommet
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Può suonare forse eccessivamente ottimista affermare che «l’architettura abbraccia la considerazione di tutto l’ambiente fisico
che circonda la vita umana; […] è l’insieme delle modifiche e alterazioni introdotte sulla superficie terrestre in vista delle necessità
umane, eccetto il solo puro deserto»1.
Tuttavia quando Cattaneo scriveva che «un popolo deve edificare i
suoi campi come le sue città»2 non esprimeva un concetto troppo
dissimile.
Ripensare così ad Aldo Rossi, che ha interpretato le città come
manufatti unitari costruiti nel tempo3, ci svela come i territori rurali,
trasformati nei tempi della produzione con l’obiettivo di eleggerli a
luoghi in cui vivere, siano grandi costruzioni collettive figlie di modificazioni consapevoli e di pratiche costruttive che talvolta sembrano lontane dalla pura edilizia ma che possono essere indagate
e affrontate attraverso la disciplina architettonica.
Eppure non è raro imbattersi in interpretazioni che riducono il territorio rurale a puro sfondo, a immagine piatta e fissa, dimenticando pertanto che il territorio, e la terra, sono materiali trasformati
dall’azione culturale umana e per questo tanto modificati quanto
modificabili.
La grande fortuna del termine paesaggio, che spesso viene usato
con una tale disinvoltura da usurarne la forza, può essere riconosciuto come un sintomo di questo modo di interpretare il territorio
rurale che si allontana dalla materialità delle cose. Non è certo un
caso se il termine paesaggio inizialmente stava ad indicare una
rappresentazione artistica. Lo svizzero Jacobs non dimentica di
ricordare infatti l’origine del termine paysage inteso come vista
di insieme. Il paesaggio dunque «non si compone di cose ma è
soltanto una maniera di vedere e rappresentare le cose»4 ed ogni
paesaggio è «una costruzione mentale, un atto di cultura»5 in cui
la dimensione anche di godimento estetico e di lettura del reale
(che diventa evidentemente un reale soggettivo) marca la differenza con i termini di matrice germanica e anglosassone come Landwirschaft e Landscape. L’etimologia di questi si lega invece non
tanto ad un modo di guardare, ma alla materia, al suolo, all’idea
di proprietà, alla materialità della terra esattamente come il termine italiano territorio. Spesso i termini paesaggio e territorio sono
usati come sinonimi; ne consegue che il termine territorio (se non
nel suo significato più politico) sta lentamente soccombendo tanto nelle pubblicazioni da addetti ai lavori quanto nelle espressioni
colloquiali della vita di ogni giorno. Eppure confondere i paesaggi
con i territori ci porta lungo una strada piena di incomprensioni e
imprecisioni che conduce a due pericolosi rischi.

Matteo Pedrozzi, Rovina di un alpeggio, Sceru, Svizzera, 2008

Il primo è quello che porta a ridurre una realtà fatta di materiali
trasformati e operabili in una scenografia fissa, idealtipicamente
bidimensionale, in cui il territorio attraverso una visione estetizzante rischia di venire appiattito e isolato come sotto una teca,
diventando object trouvè svuotato del proprio uso.
Un secondo è quello di eliminare la finalità estetica, seppur secondaria, che ha potuto animare agricoltori e allevatori nell’atto di
costruzione del territorio, visto che spesso soprattutto in passato
«possedevano una conoscenza e una sapienza tecnica molto fini
in grado di penetrare nella profondità del territorio, come artisti
alle prese con un’opera d’arte»6.
In entrambi i casi si propone un’interpretazione della realtà distorta che dimentica la complessità e la pluralità di valori e significati
che un territorio rurale custodisce e rappresenta.
La disciplina architettonica può dunque aiutare a superare queste

due posizioni antitetiche e stereotipate permettendo, sulla scia
di Cattaneo, di leggere il territorio come un grande artefatto costruito nel tempo attraverso modalità attuative non sempre strettamente edilizie, lungo tempi talvolta ciclici e operando a scale
molto diverse tra loro.
Note
1.
2.
3.
4.
5.
6.

traduzione dall’inglese del testo in Morris W., “The prospects of architecture
in civilization” del 1881, in Morris W., On art and socialism, a cura di Kelvin N.,
Dover Pub., New York, 1999.
Cattaneo C., Scritti economici, in Bertolino A. (a cura di), vol.III, Le Monnier,
Firenze, 1965, p. 5.
Rossi, A., L’architettura della città, Marsilio, Padova, 1966; n. ed. Quodlibet,
Macerata, 2011, p.21
Farinelli F., Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Einaudi, Torino
2003, p.41
Ibidem.
Poli D. “Agricoltura paesaggistica: un arredo fittizio della campagna o un’opportunità di sviluppo per il mondo rurale in evoluzione?” (A.A.V.V., Agricoltura
paesaggistica. Visioni, metodi, esperienze, a cura di Poli D., Firenze University Press, 2013, p.6).
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G. Caminada, Stalle a
Vrin (fonte Col zuffel e
l_aura dado, Quart Verlag,
Luzern 2005, p.128)

Note
7.
8.

9.

Cattaneo C., Scritti economici, in Bertolino A. (a cura di) , vol.III, Le monne,
Firenze, 1965, p. 5
Simmel G., “Die Ruine”, in Simmel G., Philosophische Kultur. Gesammelte
Essays, Klinkhardt, Leipzig 1911 (1919 II, pp. 125–133); ripubbl. presso K. Wagenbach, 1983. La traduzione qui riportata è di Gianni Carchia in Rivista di
Estetica, 8, 1981, p.123.
Ugo V “Alpine architektur in Bruno Taut o La terra come buona dimora” in
Salotti G.D., Bruno Taut, la figura e l’opera, Angeli Editore, Milano, 1990, p.153.
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Il tema scalare è infatti uno dei temi più interessanti da affrontare e la storia dell’architettura ci offre alcune eccezionali esperienze su cui riflettere.
A cominciare da Bruno Taut che con la sua utopica Alpine Architektur interpreta il territorio alpino come un grande manufatto,
un materiale plasmabile e modificabile dalla scala più minuta
a quella geografica dei massicci montuosi. Così come ViolletLe-Duc che in pieno Ottocento compie una ricognizione del
Massiccio del Monte Bianco e lo descrive e interpreta come una
grande architettura della quale si spinge ad immaginare l’originaria forma idealizzata.
In entrambi i casi l’architettura è usata per interpretare le scale
geografiche e al tempo stesso più minute del territorio ed immaginarne così una sua trasformazione superando al tempo stesso
tanto l’idea di una sua fissità quanto la non necessità di interrogarsi sulla dimensione estetica delle modificazioni.
Anche oltre ogni interpretazione colta, il territorio alpino, soprattutto nelle sue porzioni più rurali, è la lampante testimonianza
che la terra è un materiale con cui si costruisce l’architettura del
territorio ed è una materia che può essere modificata e plasmata non solo in qualità di mero supporto per edificare.
Dalle azioni minime dell’aratura fino alle opere più consistenti
e collettive come può essere il terrazzamento di un intero versante, la terra è un materiale che viene piegato alle necessità
produttive ma anche a esigenze tettoniche e costruttive tanto
quanto avveniva nell’Alpine Architektur di Bruno Taut.
Se inoltre non dimentichiamo che un territorio verticale come
quello montano tende all’inevitabile equilibrio orizzontale, l’uomo attraverso la costruzione ciclica che prende corpo nell’agricoltura, non solo modifica le forme del suolo ma si oppone a
fenomeni distruttivi come frane e smottamenti. In questo senso
l’azione del contadino è propriamente costruttiva e tettonica,
atta alla stabilità.
Non è certo un caso se «la lingua tedesca chiama con una medesima voce l’arte di edificare e l’arte di coltivare; il nome dell’agricoltura (Akerbau) non suona coltivazione ma costruzione»7. Se
le Alpi sono una sorta di grande rovina in cui l’erosione e il tempo
definiscono le forme e allo stesso modo generano una perenne instabilità, così il lavoro ciclico sulla terra si oppone a questa
tendenza attraverso un costante ed instancabile atto costruttivo
che vede l’agricoltura come pratica principale.
Simmel, trattando del tema della rovina in architettura, propone
lui stesso l’analogia tra montagne e rovine nelle quali compaiono
«le medesime forze che, tramite decomposizione, dilavazione,
frane, proliferare di vegetazione procurano alla montagna la sua
configurazione»8.
E se l’agricoltura si oppone a questa continua dissoluzione
dell’architettura del territorio allora le alpi rurali sembrano essere
la materializzazione di quella eccezionale lotta tra la spinta distruttrice che tende a far precipitare verso il basso tutto ciò che
è in alto e il desiderio costruttivo dell’uomo che cerca un nuovo
temporaneo e prezioso equilibrio.

L’azione secolare protratta attraverso un lavoro costante e di progettata modificazione ha dunque trasformato il territorio rurale alpino nella materializzazione della ricerca di un equilibrio “altro”, un
equilibrio che permetta di evitare il rovinare dei suoli, di impedire
la loro disgregazione, di arginare la loro instabile fragilità.
L’agricoltura è dunque la pratica costruttiva principale con cui
questo equilibrio viene ricercato e che richiede tanto il presidio
quanto la costante azione che non può non generare una altrettanto costante modificazione.
L’abbandono dei territori rurali ci offre la testimonianza di come,
senza la presenza del contadino, l’architettura del territorio vada in
frantumi, si sgretoli di fronte al tempo e alla forza delle natura che
si esprime anche con piccoli dissesti idrogeologici o con l’avanzata lenta e costante del bosco.
La necessità di una continua cura e modificazione ci pone di fronte all’impossibilità di rendere il territorio agricolo ostaggio di visioni musealizzanti che ne inibiscono le trasformazioni ma ci conduce ad una visione aperta, disponibile alle modificazioni, destinata
alla ricerca di un equilibrio che tenti tanto la stabilità fisica quanto
la durabilità nel tempo.
In questo senso se modificare è dunque una necessità vitale che
permette alle terre di rimanere (o ritornare) risorse produttive, non
si deve però correre il rischio di considerare a prescindere ogni
trasformazione quale positiva poiché propedeutica alla valorizzazione della risorsa naturale.
In questo senso, se come sosteneva Erich Fredorf, l’agricoltura è
un’«operazione urbanistica fondamentale»9, diventa cruciale valutarne gli effetti e entrare nel merito di “come” le modificazioni
avvengono.
La sfida che l’architettura può accettare, con umiltà e comprensione dei propri limiti disciplinari, è dunque quella di offrire uno
sguardo che sappia valutare le singole scelte, e talvolta forse guidarle, superando visioni estetizzanti (che spesso la ingabbiano) e
rinunce a priori.
Abbandonare pregiudizi e snobismi elitari è un primo passo verso
la giusta direzione che non è ancora stato compiuto; è sintomatico l’evidente diffuso disinteresse della disciplina architettonica
verso la dimensione agricola che, tranne alcuni casi rari e purtroppo eccezionali, è considerata un universo minore, meritevole di
poca attenzione e costretta ad un destino costellato di manufatti
di nessun interesse e qualità.
Se l’architettura si metterà a servizio delle necessità dei territori,
saprà dare un suo contributo reale e efficace.
Occorre però ricordarsi che gli edifici sono solo una piccola parte
della costruzione di un territorio rurale e che la terra è il materiale
principale con cui questa costruzione prende corpo e forma. Dunque dedicare anche ad essa la nostra attenzione non solo è un
passo necessario ma permetterà di dare il nostro appassionato
contributo per continuare a costruire i nostri campi come le nostre
città.
Val di Bresimo, disegno del suolo
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L’attività
della
“Sotto-Cup”.
Un bilancio
a cura di Mauro Marinelli,
Lorenza Piffer, Susanna Serafini

La Sottocommissione Urbanistica Provinciale (“Sotto-Cup”) è chiamata ad esprimersi su interventi molto differenti legati
al tema agricolo (manufatti in aree agricole di pregio, manufatti per l’allevamento,
serre, apiari, ecc.) ma anche al tema infrastrutturale e produttivo (ponti, passerelle,
barriere antirumore, piste e impianti per
lo sci, trasformazioni in contesti minerari,
ecc.).
Grazie alla composizione mista della
Sottocommissione a cui partecipano numerosi servizi della Provincia e differenti
discipline, si incontrano e si affrontano interventi che lavorano a scale molto diverse, da piccoli manufatti a trasformazioni
estese che interessano la scala territoriale.
Ciò che accomuna tutti i progetti è la particolare fragilità dei contesti in cui si inseriscono e che richiedono grande attenzione
anche quando i manufatti oggetto di autorizzazione hanno finalità strettamente
produttive.
Succede che i progetti di manufatti legati all’agricoltura siano talvolta sbrigativi e
poco approfonditi, come se la funzione a
cui sono destinati fosse un’autorizzazione
a non redigere un progetto di qualità: sono
spesso oggetti perfettamente funzionanti
dal punto di vista produttivo ma senza alcuna riflessione architettonica.
In alcuni casi la loro natura di architetture “tecniche”, destinate ad un ruolo produttivo e funzionale (stalle, fienili, piccole
cantine, depositi, ecc.), sembra dunque
autorizzare i progettisti a non porsi altre
domande che non siano legate agli aspetti
puramente prestazionali.
La nostra convinzione è tuttavia diversa e
si radica nella cosciente necessità, legata
alla preziosa qualità dei luoghi in cui si inseriscono, che tutti i progetti debbano affrontare ogni trasformazione con attenzione e cura indipendentemente dalla scala
o dalla destinazione funzionale, tenendo
conto tanto degli aspetti tecnici quanto
di quelli legati al rapporto tra manufatti e
luoghi.
In un paesaggio complesso e articolato
come quello montano le scale si intersecano, si sovrappongono, le viste sono
molteplici e gli elementi antropici e natu-

rali sono numerosi e stratificati. Porre l’attenzione sul contesto in cui i manufatti si
inseriscono è dunque centrale e dovrebbe
riflettersi anche nelle modalità di redazione degli elaborati stessi: spesso infatti i
singoli manufatti vengono rappresentati
come oggetti isolati, avulsi dai contesti
con i quali in realtà interagiscono.
Questa carenza rappresentativa, oltre a
segnalare una carenza progettuale, rende
difficile il compito della commissione che
più che valutare la correttezza progettuale
dei manufatti si dovrebbe porre l’obiettivo
di verificare l’adeguatezza del loro inserimento paesaggistico.
Per questo riteniamo potrebbe essere utile, sia in fase di redazione dei progetti che
in fase di valutazione, disporre di elaborati
che raccontano l’interpretazione dei luoghi che è propedeutica alla loro trasformazione: così si potrebbe ragionare sui
principi dei progetti incidendo profondamente tanto nella fase progettuale quanto
nella fase autorizzata.
Da questo punto di vista sarebbe importante anche dare più spazio ai sopralluoghi come ulteriori e preziose occasioni
per verificare ed approfondire sul posto
le caratteristiche dei siti e le esigenze dei
proponenti.
Grande importanza è stata data agli incontri con i progettisti che hanno costituito sempre occasioni fertili di crescita
reciproca e che spesso hanno offerto occasioni di maturazione tanto dei progetti
quanto delle professionalità che operano
sul territorio.
In questi anni di lavoro infatti c’è stata la
possibilità di lavorare insieme su progetti
di qualità che, attraverso una lettura del
contesto approfondita e una cura progettuale adeguata, hanno saputo interpretare le trasformazioni come occasioni per
prendersi cura dei territori combinando
equilibratamente gli aspetti funzionali e
l’adeguatezza dell’inserimento paesaggistico. Da questi vogliamo ripartire, nella
speranza che il lavoro che con tanta passione e dedizione si sta portando avanti,
sappia configurarsi come un vero servizio
alla collettività superando il mero ruolo
autorizzato e aprendosi alle necessità dei
territori.

Dinamiche di
urbanizzazione e
consumo
di suolo

Una rappresentazione
del nostro rapporto
con le risorse

Giorgio Tecilla

Giorgio Tecilla
Architetto, è direttore dell'Osservatorio
del paesaggio della Provincia
autonoma di Trento

Dinamiche di sviluppo degli insediamenti in Trentino dal 1960 al 2019
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Al netto delle semplificazioni di carattere ideologico, è innegabile che il nostro pianeta stia attraversando una fase critica, con
segnali sempre più evidenti di squilibrio sul fronte ecologico e
sociale.
A questa situazione, che ha i tratti inquietanti dell’anticamera di
una crisi epocale, stiamo rispondendo in termini opachi e contraddittori, privi della capacità di reinventarci e di costruire nuovi
modelli economici e sociali che siano in grado di orientare sensatamente le nostre comunità e il nostro futuro.
Siamo così tanti nel mondo e le dinamiche demografiche sono
ancora in forte crescita, al punto che il rapporto tra risorse e consumi sta perdendo ogni ragionevole equilibrio.
Nello scorrere la lente delle letture a scala diversa, assistiamo
a livello planetario al fenomeno preoccupante del cambiamento
climatico e della erosione sempre più spinta degli habitat destinati alle altre specie. Questa gestione squilibrata ci sta presentando il conto in termini di continue crisi ambientali a scala locale
e globale. In un contesto così complesso e allarmante, la nostra
incapacità di “resettare la macchina” sembra assumere sempre
più i tratti di un “inconsapevole” progetto autodistruttivo.
Nella nostra quotidianità e nella nostra professione assistiamo
alla difficoltà di elaborare risposte convincenti ed efficaci per
contrastare questa tendenza, nel perdurare, per inerzia, di visioni
che si mantengono vitali nonostante la loro evidente inadeguatezza.
Lo studio delle dinamiche di urbanizzazione e infrastrutturazione
del territorio e l’analisi dei fenomeni di “consumo di suolo”, pure
se in una prospettiva parziale, ci aiuta a comprendere la direzione
che stiamo percorrendo nel nostro rapporto con le risorse.
Il suolo è una risorsa fondamentale e non riproducibile. Non
sempre siamo in grado di comprendere la complessità del suolo come struttura vivente tridimensionale. Nella visione comune
siamo abituati a interpretare questa risorsa quasi esclusivamente in termini di superficie: una superficie da destinare a usi umani
diversi.
La visione ecologica ci insegna però che quando costruiamo un
edificio, realizziamo una strada, pavimentiamo o compattiamo un
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terreno, non sottraiamo solamente questi spazi ad altri usi, ma
sopprimiamo un habitat che svolge funzioni fondamentali per gli
equilibri degli ecosistemi: dalla gestione dell’acqua nei suoi flussi
e nella sua qualità, al mantenimento della biodiversità, alla produzione di biomassa, alla regolazione del clima.
Nel valutare gli effetti delle dinamiche di trasformazione nell’uso dei suoli e nel tratteggiarne gli scenari futuri, dobbiamo avere
chiaro l’esito di questi processi e soprattutto la loro natura sostanzialmente irreversibile. L’edificazione, la pavimentazione o la
compattazione di un suolo cancellano in pochi giorni questi ecosistemi, spesso invisibili, a fronte di un tempo di costruzione di
un suolo vitale che è stimato mediamente in un centimetro ogni
200 anni.
Non a caso l’Agenda 2030 adottata nel 2015 dall’Onu, nel contesto di una serie articolata di sollecitazioni rivolte alle nazioni,
affronta il tema della tutela dei suoli e fissa l’obiettivo dell’allineamento delle dinamiche di consumo di suolo a quelle dell’andamento demografico. In parallelo ed in termini ancora più espliciti,
l’Unione europea nella “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” ha fissato l’obiettivo dell’azzeramento del consumo di suolo a scala continentale per il 2050.
L’eco di queste sollecitazioni la troviamo a livello locale nella legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015 che tra le

proprie finalità e principi generali, segnala di «perseguire il recupero degli insediamenti esistenti al fine di riqualificare il paesaggio e di limitare il consumo di suolo (…)». Il tema della limitazione
del consumo di suolo è inoltre introdotto dalla stessa legge tra i
principi ispiratori del sistema di pianificazione.
L’esito dello studio degli andamenti dei fenomeni di urbanizzazione e consumo di suolo in Trentino è consultabile nel “Rapporto
sullo stato del paesaggio” redatto periodicamente dall’Osservatorio del paesaggio e in una sezione del sito Internet dello stesso Osservatorio dedicata espressamente al tema e accessibile
all’indirizzo: https://www.paesaggiotrentino.it/it/urbanizzazionee-consumo-di-suolo-in-trentino/.
La situazione descritta in questi documenti segnala la progressiva crescita dei fenomeni di consumo di suolo, pure se nel contesto di un relativo rallentamento registrato negli ultimi anni.
Il Trentino, ha subito nel secondo dopoguerra una trasformazione
radicale della propria struttura insediativa e paesaggistica. Nel
1960 gli insediamenti occupavano una superficie di circa 5.500
ha, divenuti 12.000 nel 1987, per crescere a quasi 16.000 ha nel
2004 e attestarsi a più di 16.500 ha nel 2019. La progressione
degli incrementi delle superfici insediate registrata in meno di 60
anni, è stata pertanto del 203 % a fronte di un incremento demografico del 31% circa.

Aree insediate e andamento
demografico in Trentino
dal 1960 al 2019
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Lo sviluppo delle città, dei paesi, dei nuclei edificati sparsi e delle aree produttive è avvenuto principalmente a danno delle aree
agricole, che il Pup del 2008 quantificava in poco più del 10%
dell’intera superficie provinciale, attestando il dimezzamento
delle superfici coltivate registrato a partire dagli anni ’50 dello
scorso secolo.
Il cambiamento radicale delle modalità di utilizzo insediativo dei
suoli, avvenuto dopo il secondo dopoguerra, è altrettanto significativamente espresso dal rapporto tra la superficie insediata e
la popolazione residente che, a partire dai 130 mq/ab del 1960, è
stato stimato per il 2019 in 304 mq/ab.
A questo dato relativo ai soli spazi insediati, va aggiunto quello comprensivo delle infrastrutture di varia natura e dell’attività
estrattiva che porta a più di 21.500 ha. l’estensione delle “aree
fortemente antropizzate” del Trentino, corrispondente ad un rapporto di circa 400 mq di suoli destinati a questi usi per ogni cittadino residente nella provincia.
Uno studio effettuato nel 2019 dall’Osservatorio sulle aree produttive del settore secondario nel comune di Rovereto, ci mostra
come lo squilibrio tra spazio occupato e dato demografico si riverberi con ancor più forza sugli usi produttivi dei suoli destinati
a ospitare le industrie e le attività artigianali. A Rovereto, nonostante le molte iniziative di riconversione di siti industriali verso
altri utilizzi, abbiamo rilevato come dal 1971 al 2016, a fronte di
una riduzione del 46% degli addetti, l’estensione delle aree ad
usi produttivi del settore secondario sia aumentata dell’86 %. In
altri termini, se nel ’71 la densità territoriale per addetto era di 70
occupati per ettaro, nel 2016 il dato si è ridotto al valore decisamente modesto di 20 occupati.
L’analisi effettuata in Osservatorio sulle “aree fortemente antropizzate” segnala grossi squilibri nelle dinamiche di consumo
di suolo rilevabili nelle diverse aree della provincia, con valori di
densità dei suoli impegnati per abitante residente, variabili dai
più di 1000 mq/ab. rilevati in alcuni comuni delle valli laterali ai
circa 250 mq/ab. che caratterizzano gli insediamenti di carattere urbano come Trento e Rovereto dove il modello insediativo è
caratterizzato da livelli particolarmente elevati di densità edilizia.
La situazione rilevata nelle valli -dove in alcuni comuni i valori di
densità hanno raggiunto e superato i 1400 mq/ab.- è riconducibile al concorso di fenomeni quali la presenza diffusa di “seconde
case”, la dispersione territoriale delle aree produttive e in alcuni
ambiti la diffusione dell’attività estrattiva, l’estensione della rete
infrastrutturale, l’abbandono del patrimonio edilizio tradizionale e
l’affermazione di tipologie insediative ad alto consumo di suolo,
quali la casa unifamiliare.
Il nostro modello insediativo segnala quindi fattori diffusi di criticità messa in evidenza dal raffronto con i dati sul suolo consumato in relazione alla superficie territoriale, che segnano una differenza sensibile rispetto alla vicina provincia di Bolzano. Il dato del
consumo di suolo registrato in Trentino si attesta infatti al 3,7%
rispetto al 2,7% di Bolzano. Il tutto con riferimento a condizioni
demografiche e territoriali analoghe tra le due province. Questi

Aree fortemente antropizzate in Trentino al 2019

Strato informativo sulle Aree fortemente antropizzate.
Rovereto aggiornamento dicembre 2019
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non ancora trasformate. Tutte le esperienze riconducibili a questo modello hanno sviluppato un’approfondita azione preliminare
finalizzata ad operare una definizione più chiara della natura del
fenomeno del “consumo di suolo”, concretizzatasi dal punto di
vista metodologico, in una ricerca di equilibrio tra approcci fisicoambientali e paesaggistico-insediativi. A questo modello, che è
sempre associato a forme strutturate di monitoraggio del consumo di suolo, sono riconducibili le esperienze maturate nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna;

Incidenza del suolo artificializzato
e impermeabilizzato sul totale
della superficie territoriale in Italia
e nelle province alpine

Aree fortemente antropizzate
esistenti e programmate al
dicembre 2019 in Trentino

valori trovano peraltro un riscontro intuitivo e percettivo dall’esame visivo della struttura paesaggistica degli insediamenti, che
risultano essere compatti in provincia di Bolzano e più dispersi e
meno netti nella loro delimitazione, in Trentino.
Le ricerche effettuate in questi anni e il monitoraggio periodico
di questi fenomeni, ora a regime, mostrano come gli scenari di
futuro rappresentino un quadro altrettanto preoccupante, quando andiamo ad analizzare lo stock di aree oggi agricole o naturali che in Piani regolatori comunali destinano agli usi insediativi
diretti o pertinenziali e alle infrastrutture. Le “aree fortemente
antropizzate programmate” dai piani in vigore assommano, infatti, a livello provinciale a più di 4.200 ha. L’attuazione di queste
previsioni rappresenterebbe un elemento di potenziale forte criticità in quanto porterebbe ad incrementare di un ulteriore 20%
l’estensione già significativa delle “aree fortemente antropizzate”
del Trentino.
Alla luce di questi risultati, nel corso del 2021 si sono svolti alcuni
approfondimenti sul tema della gestione urbanistica del fenomeno. Tali approfondimenti hanno coinvolto un gruppo di lavoro
composto da rappresentanti del Forum e dalla Segreteria tecnico scientifica dell’Osservatorio.
Attraverso una serie di incontri con le strutture tecniche operanti
in ambito urbanistico nelle regioni e province autonome del nord
Italia, il gruppo di lavoro ha approfondito la natura delle iniziative
messe in campo per arginare un fenomeno che -ricordiamo- investe in termini diretti, di artificializzazione e impermeabilizzazione, più del 7% dei suoli italiani.
Nel contesto delle differenze anche sensibili dei quadri regionali
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e delle province autonome di riferimento, si sono potute rilevare
alcune similitudini di approccio riconducibili a tre modelli definiti
nel lavoro di ricerca come:
• modello dei principi generali. Nei contesti caratterizzati dall’applicazione di questo modello non sono stati sviluppati strumenti
normativi dedicati alla gestione del fenomeno del consumo di
suolo, che ricorrano direttamente a soglie quantitative o a limiti
fisici prefissati alle espansioni di carattere insediativo. Le norme
in vigore in tali contesti fanno riferimento a principi generali di riduzione del consumo di suolo da attuarsi attraverso il rimando a
scelte locali o a modalità di verifica puntuali, gestite a livello centrale in sede di approvazione degli strumenti urbanistici. A questo
approccio sono riconducibili le situazioni registrate nelle Regioni
autonome della Valle d’Aosta e del Friuli Venezia Giulia e nella
Provincia autonoma di Trento;
• modello del limite quantitativo. Questo modello di approccio
normativo e gestionale al tema del consumo di suolo si basa sulla
traduzione del principio della limitazione e/o dell’azzeramento del
consumo di suolo, ricorrendo alla fissazione di soglie quantitative
di suolo insediabile, programmato dagli strumenti urbanistici comunali. Le Regioni che hanno adottato tale approccio si sono dotate di strumenti diversificati finalizzati ad agire sui Piani comunali
che in tali aree sono prevalentemente distinti tra piani di carattere
strategico e piani di valenza conformativa. In tali contesti, l’azione
a livello regionale si concretizza “tagliando” con diverse modalità
una quota delle aree programmate previste a livello comunale e

• modello del limite disegnato. Il terzo modello si identifica con il
caso della Provincia autonoma di Bolzano, dove il tema della gestione del consumo di suolo si innesta su una tradizione particolarmente attenta al tema dell’uso della risorsa suolo e alla cura
del paesaggio. Questo modello si basa sull’assenza di soglie
quantitative prefissate e punta, invece, su una chiara distinzione tra gli spazi insediati, intesi come luoghi della trasformazione
qualitativamente controllata e quelli agricoli o naturali, dove a
prevalere è il concetto della tutela degli assetti consolidati.
La definizione di nuove strategie per raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati a livello internazionale e locale potrà trarre
spunto da queste esperienze che sviluppano approcci centrati
prevalentemente sul livello comunale di pianificazione. A tale
proposito va rilevato che in questa fase storica le dinamiche più
incisive in termini di consumo di suolo sono quelle riconducibili alla programmazione di livello territoriale siano esse di natura
infrastrutturale, di servizio e di apprestamento di aree produttive, commerciali o di carattere logistico, che spesso sfuggono
al livello comunale di pianificazione, agendo nell’ambito di piani
di settore o di procedure di carattere derogatorio connesse alla
natura pubblica o di pubblico interesse delle iniziative.
Questa constatazione ci deve orientare alla messa a punto di
strumenti efficaci di gestione dei fenomeni di consumo di suolo
che, accanto al necessario ridimensionamento delle previsioni
espansive dei Prg comunali, siano in grado di agire sulla pianificazione strategica e settoriale di livello provinciale.
In tale contesto una particolare attenzione va rivolta alla gestione delle iniziative finalizzate a incrementare la produzione
energetica da fonti rinnovabili. In molte regioni del Paese questo
settore, in forte crescita, sta generando notevoli criticità di carattere paesaggistico e ambientale legate al consumo di suolo e alla sottrazione di superfici agrarie rese progressivamente
sterili. Considerato il valore strategico e spesso ineludibile di tali
iniziative di riassetto della produzione energetica, si rende necessaria la definizione di idonei strumenti di gestione delle trasformazioni connesse alla loro realizzazione. Nel contesto di tali
temi di carattere generale sarà sempre più necessario mettere
a punto strumenti di controllo sugli impatti generati da tali trasformazioni sul bilancio generale del consumo di suolo, anche
in vista di quanto promosso dal Pnrr nei diversi settori di operatività propri di questo strumento di programmazione generale e
di investimento.

Le attività di monitoraggio sul suolo
consumato/insediato: schema metodologico,
fonti e contenuti informativi
Ruggero Bonisolli
Nell’ambito delle attività di redazione del Rapporto sullo stato del paesaggio,
l’Osservatorio del paesaggio, svolge da quasi un decennio un intensa attività
di monitoraggio sulle trasformazioni che investono il territorio trentino.
In tale contesto rivestono un ruolo centrale le iniziative finalizzate ad
approfondire la conoscenza delle dinamiche di consumo di suolo inteso
nelle diverse accezioni ﬁsico-ambientale e paesaggiﬆico-insediativa. Le
analisi sono accompagnate dall’approfondimento dei dati desunti dagli
strumenti di pianificazione locale, necessari per comprendere i potenziali
scenari futuri di trasformazione. Di seguito sono brevemente accennati gli
aspetti metodologici di riferimento per la gestione tecnica di queste attività.
Suolo consumato (Sc), così come definito nel rapporto annuale Snpa/Ispra.
Si tratta di un dato con elementi informativi su maglia quadrata con 10 metri
per lato. Il trattamento di suolo impermeabilizzato, in modo permanente e
reversibile, viene aggiornato ogni anno anche in modo retroattivo con una
procedura di verifica rispetto a due componenti:
• aree che transitano dallo stato permeabile a quello impermeabile (nuovo SC)
• aree già classificate come impermeabili da riclassificare (gallerie stradali e
ferroviarie, viabilità interpoderale, aree di cava vicine a pendii morfologici di
roccia nuda).
La classificazione delle aree viene proposto dall’Osservatorio con successiva
validazione da parte di Ispra mediante procedura di fotointerpretazione
delle immagini satellitari multispettrali Sentinel 2 A titolo esemplificativo lo
scorso anno sono state individuate circa 600 aree, 500 delle quali validate,
comprendenti sia nuovo Sc sia riclassificazione dell’Sc precedentemente
mappato.
Suolo insediato - Aree fortemente antropizzate (ArFAn) esistenti suddiviso
in due componenti:
• nuclei insediati (centri abitati e edifici isolati). Il dato è calcolato sulla base
del Catasto fondiario aggiornato ogni sei mesi ed elaborato con procedure
automatiche realizzate dall’Osservatorio al fine di comprendere gli spazi
inedificati interni all’insediamento. A fini di verifica e validazione, il dato
cartografico viene inoltre sottoposto ad una procedura manuale di raffronto
con quello relativo ai suoli impermeabilizzati Snpa/Ispra di cui al punto
precedente;
• infrastrutture di origine antropica (viabilità e ferrovia), aree antropizzate con funzioni
speciali tipicamente esterne agli insediamenti (discariche, aree di cava), siti
degradati. Le fonti informative sono la rete infrastutturale certificata dal Servizio
gestione strade Pat, integrata da viabilità locali derivate da Openstreetmap.
Discariche, cave e siti degradati derivano dagli strumenti di pianificazione locale,
corretti su fonti certificate da Appa e Servizio minerario Pat.
I dati utilizzati sono prioritariamente certificati da fonti ufficiali, valutati nel
loro processo di costituzione, aggiornamento, validazione. Procedure
automatiche realizzate in proprio ne consentono l’individuazione per le sezioni
territoriali di Comune catastale, Comune amministrativo, Comunità di valle e
Provincia. L’elaborazione automatica viene realizzata in circa tre ore/macchina
consentendo il monitoraggio in tempi molto ridotti e rendendo possibile la
programmazione di monitoraggi annuali o biennali. Lo strato informativo è
esposto nel Geocatalogo Pat, con licenze d’uso pubbliche, nello standard
europeo Inspire.
Suolo insediabile - Aree fortemente antropizzate programmate.
Raccoglie le aree non ancora antropizzate per le quali la programmazione
urbanistica locale prevede la trasformazione in Aree fortemente antropizzate.
Per consentire una comparazione rispetto al quadro attuale l’informazione
è classificata in coerenza con le due componenti delle ArFAn di cui al
punto precedente, costituite dagli insediamenti e dalle infrastrutture/aree
specializzate. L’analisi non tiene conto delle capacità insediative residue interne
all’edificato (aree libere e densificazioni consentite) e delle programmazioni
di settore a scala provinciale non ancora recepite dai piani (infrastrutture).
L’elaborazione, con procedure automatiche realizzate dall’Osservatorio per le
sezioni territoriali catastali e amministrative, sottrae le ArFAn esistenti alle aree
con destinazione d’uso riconducibili all’insediamento dei Prg comunali. Il dato
della programmazione è derivato dallo strato informativo dell’uso del suolo
pianificato elaborato dal Servizio Urbanistica Pat, sistematizzato in alcune
componenti. Il monitoraggio è programmato a cadenza annuale.
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Quali temi per la terra
trentina?
Incontro tra professioni

La Redazione dialoga con Marco Avanzini e
con Claudio Maurina e il Consiglio dell’Ordine
degli Agronomi e Forestali della Provincia di Trento

Marco Avanzini
Geologo, è responsabile della sezione
Geologia presso il Muse - Museo delle
scienze di Trento.
Claudio Maurina
Dottore forestale, partner dello studio
AmpArchitecture&Landscape è presidente
dell’Ordine dei Dottori agronomi e forestali
della provincia di Trento.

Val di Non, come i teli antigrandine modificano il paesaggio
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Negli ultimi decenni il territorio trentino ha subito rapide e radicali
trasformazioni sia per opera dell’uomo che di straordinari fenomeni naturali.
I cambiamenti socio-culturali, come quelli economici e climatici,
le renderanno sempre più frequenti ed importanti. D’altra parte,
stiamo assistendo ad un progressivo interesse e ad una nuova sensibilità per l’ambiente come luogo da vivere, come spazio
pubblico: il Covid-19 ha accelerato una tendenza che sta però maturando da tempo, come ci racconta anche l’ultima Biennale di
Architettura dal titolo “How will we live together?”.
Abbiamo voluto estendere la riflessione ad altre categorie professionali attente a questi temi: geologi e dottori agronomi e forestali.
Ringraziamo il geologo Marco Avanzini, responsabile della sezione Geologia presso il Muse, e il dottore forestale Claudio Maurina,
presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e forestali e al relativo
Consiglio, per averci dato la loro disponibilità.
redazione L’ambiente e la sostenibilità sono tematiche che sono
sempre più centrali nel dibattito socio-politico. Qual è il vostro
punto di vista? Come potrebbe essere interpretato questo interesse?

Marco Avanzini L’Articolo 9 della nostra Costituzione recita: «La
Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». I nostri Padri costituenti trascurarono tuttavia la nozione di
ambiente perchè si trovavano in un contesto -quello della ricostruzione- nel quale era difficile aver coscienza dei gravi danni
provocati dall’azione umana al patrimonio naturale e dei grandi
mutamenti che avrebbero successivamente toccato il Pianeta.
Grazie alla maturazione di una più sensibile consapevolezza, alle
conquiste del Diritto internazionale e comunitario, le questioni
ambientali sono diventate progressivamente centrali e anche l’Italia ha adottato via via una legislazione sempre più attenta. Tutelare il paesaggio significa quindi oggi riconoscere e difendere
anche la particolare ricchezza ambientale italiana, resa tale dall’opera dell’uomo.
Ne consegue che la protezione dell’ambiente non è qualcosa di
astratto ma esprime «l’esigenza di un habitat naturale nel quale
l’uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa,
ai cittadini». D’altra parte dobbiamo considerare che la terra è un
pianeta vivo e di conseguenza le sue manifestazioni dirette (terremoti, tsunami, frane, alluvioni) comportano dei rischi con i quali
l’uomo deve imparare a convivere, compresi quelli indiretti.
È quindi necessario imparare il rispetto per la terra attraverso una
cultura della conoscenza: conoscere per capire, imparare dagli
errori fatti e tradurre in concreto questa conoscenza. Solo così
potremo utilizzare le risorse del Pianeta in modo sostenibile e nello stesso tempo proteggerci dai rischi in modo consapevole. Rispettare la terra significa rispettare il ruolo dell’uomo e “rispetto” è
semplicemente un altro modo per definire la sostenibilità.

Cava Lastari Sacco, Fornace (foto P. Sandri)

Claudio Maurina La terra, o meglio, il suolo come lo definiamo noi
dottori agronomi e forestali, si origina attraverso un lento e lungo processo di disgregazione fisica e di alterazione chimica delle
rocce. È una risorsa preziosa sul piano ecologico ed economico,
limitata e, pertanto, risorsa finita e non più rinnovabile. Regola il
ciclo naturale dell'acqua, dell'aria e delle sostanze organiche e minerali; filtra e depura l'acqua, memorizza le sostanze e le converte.
È un anello fondamentale del flusso energetico e del ciclo dei nutrienti che contraddistinguono l'ecosistema Terra.
Per la nostra realtà è un elemento di fondamentale importanza
tanto ecologica quanto economica. Basti pensare all'importanza
di due settori prioritari per la nostra economia: agricoltura e turismo.
Alla stregua dell'acqua, dell'aria e del bosco, il suolo è un bene
pubblico che può essere sfruttato, ma non distrutto. Chi lo utilizza è anche responsabile della sua protezione. Gli ambiti dove noi
svolgiamo la nostra professione come la pianificazione del territorio, l'agricoltura e la selvicoltura, sono fondamentali per la protezione del suolo. Anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto,
lavorare in modo competente, sia come liberi professionisti che
come funzionari di un ente pubblico, è di vitale importanza.
red Uomo/ambiente: la terra è in continua trasformazione. Come
considerare la stratificazione delle trasformazioni antropiche
che nel corso del tempo hanno modificato il paesaggio? Quali
sono le più significative percezioni dei cambiamenti che come
“tecnici” stiamo osservando in Trentino?
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Interramento ferroviario e città di Trento: un esempio di trasformazione
infrastrutturale per la quale è stato attivato l'istituto del "Dibattito pubblico" (art.
22, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.) per coinvolgere i portatori di interesse nei processi

MA «Il presente è la chiave del passato» è l’affermazione con
cui, alla metà del XIX Secolo, Archibald Geikie sintetizzò le
idee del geologo Charles Lyell e rimane valida purchè integrata
dall’ammissione che «il passato è la chiave del presente». Oggi,
per gli avanzamenti della geologia moderna, probabilmente questo assunto non basta e dovremmo aggiungere che «il passato è
la chiave per il futuro».
Forse non ce ne rendiamo conto ma il paesaggio che ci circonda
ha poco di naturale dopo più di 10.000 anni di presenza umana.
Nel corso della storia la crescita demografica ha spinto gli abitanti dei fondovalle a dissodare boschi sempre più ripidi o più in
quota per ricavare campi e prati: il paesaggio naturale si è trasformato a poco a poco in un paesaggio forgiato dall’uomo. Si tratta
di paesaggi culturali che trovano la loro peculiare identità nella
relazione tra natura e azione umana e che, per mantenere la loro
straordinaria diversità, hanno bisogno che questa sia costante.
CM Vi porto un esempio che è sotto gli occhi di tutti, l'aumento
della superficie ricoperta dal bosco dagli anni ‘50 ad oggi. Sono
scomparse grandi superfici aperte dalle zone collinari all'alta montagna, conseguenza dell'abbandono delle antiche pratiche agricole. Ai tempi del geografo Cesare Battisti in Trentino c'erano 600
malghe attive, oggi sono poco più di 100, questo ha cambiato molto il nostro paesaggio. Per contro, nei fondovalle le aree migliori per
l'agricoltura sono state consumate per realizzare insediamenti e
infrastrutture e questo processo, pur rallentato, continua.
L'insieme di questi fattori "costringe" l'agricoltura a ricercare nuove aree coltivabili in quota modificando morfologie per ottenerne
di idonee alla coltivazione meccanizzata. Tutto questo comporta
trasformazioni che sono sotto gli occhi di tutti. Nelle realtà trentine dove l'agricoltura produce alta redditività, ad esempio la Val
di Non, il fenomeno del consumo di suolo è più contenuto e la
pressione dei contadini sul bosco molto maggiore per recuperare nuovi terreni. L'uso delle gallerie della miniera di Rio Maggiore
per lo stoccaggio delle mele è un esempio virtuoso nell'ottica di
preservare terreno agricolo.
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Il “Fondo del paesaggio” per il ripristino del paesaggio rurale
montano (Art. 72, L.p. n.15/2015) ha iniziato un percorso virtuoso
per recuperare aree; per parte sua l'evento di Vaia nel 2018, pur
nella sua drammaticità, ha accelerato questi processi con il recupero di aree ottimali per la zootecnia.
Altro esempio di modifiche del territorio sono i numerosi invasi
nati sia nelle zone sciistiche che in quelle agricole con problemi
di approvvigionamento idrico a causa del cambiamento climatico. Questi bacini hanno nel tempo assunto anche una valenza
turistico-ricreativa "costringendo" i progettisti a pensarli anche
come luoghi di svago.
red Ci vengono in mente per esempio le crescenti realizzazioni
infrastrutturali che hanno segnato il nostro paesaggio, oppure
l’introduzione di ausili protettivi o manufatti di servizio che si
sono resi necessari per la coltivazione del territorio.
Dalle battute che abbiamo scambiato risalta come queste trasformazioni dovrebbero essere interpretate con continuo riferimento alla ricerca di soluzioni migliorative e dentro una interrelazione sistemica tra competenze diverse.
Esiste infatti uno stretto rapporto tra come l’uomo sceglie di porsi entro un certo territorio e il carattere che imprime alle trasformazioni che opera. Alla base di ciò c’è una sensibilità che evolve
nel tempo e che può maturare anche alla luce della consapevolezza man mano raggiunta, come abbiamo già ricordato…
MA Avete citato le infrastrutture: il necessario equilibrio nello
sviluppo urbano ci pone di fronte alla necessità di costruire infrastrutture (strade, gallerie, ferrovie) che abbiano un impatto
minore sull'ambiente e che siano meno soil consuming. Il nostro
pianeta ha visto un aumento esponenziale della popolazione che
è passata da 1 miliardo a 7 miliardi di persone in circa 200 anni.
Questo significa che l’interazione uomo-ambiente è sempre più
forte e rilevante nonostante l’uomo rappresenti solo lo 0,01% delle specie viventi. È quindi necessario osservare i sistemi ambientali nel loro complesso.
Pensiamo alla popolazione che da una distribuzione pressoché
omogenea nel territorio, dal secondo dopoguerra si è concentrata nelle aree urbanizzate di fondovalle. Questo significa che, oltre

alla perdita di superfici dedicate all’agricoltura e all’allevamento,
sono aumentate le superfici impermeabilizzate, cioè superfici
che non permettono più l’infiltrazione di acqua nel suolo e sottosuolo che invece viene convogliata nei corsi d’acqua aumentandone la portata, soprattutto durante gli eventi meteorologici
più intensi, incrementando quindi il rischio di alluvioni. Tutto è
connesso.

per tante altre questioni, come la biodiversità, l’integrazione tra
le competenze (guardiamo al rapporto tra agronomia e architettura nella progettazione di edifici rurali di cui si è detto), ecc.
Dovremmo forse lavorare in tal senso.
Inoltre, Claudio, apri un capitolo a cui teniamo molto che è quello del valore del progetto e della sua qualità: ci sembra che sia
poco considerato. Cosa ne pensate?

red Noi professionisti come siamo coinvolti in questi processi e
come potrebbe essere migliorato il modo in cui lavoriamo assieme in una prospettiva interdisciplinare?

MA La difesa del suolo è fondamentale per la salvaguardia degli
insediamenti umani, per la preservazione del territorio agro-silvo
pastorale e per la conservazione dell’ambiente. Essa rappresenta un elemento tanto più cruciale quanto più stretta è la relazione
tra i processi di degradazione fisica del suolo e le attività umane.
Negli ultimi decenni sono avvenuti in Trentino significativi cambiamenti nell’approccio di intervento. Si è per esempio passati da
una pianificazione sommaria a una pianificazione omogenea su
tutto il territorio con una progettazione diversificata in relazione
al tipo di intervento e attenta agli aspetti ambientali. Certo se in
questi interventi le competenze considerate e le finalità affrontate fossero plurali ci potrebbe essere una crescita per tutti.

MA I tradizionali campi di azione dei geologi liberi professionisti
si rivolgono alla geologia applicata alle opere di ingegneria e all’idrogeologia. Da un po’ di tempo a questa parte si fa sempre più
largo l’interesse verso il settore ambientale stante la capacità di
definire in modo esaustivo il contesto in cui si opera. L’elaborazione dei modelli geologici di base -dai quali possono derivare altri
modelli specifici (geotecnico, idrogeologico, ecc.)- trova spesso
interazione con altri professionisti (meteorologi, ecologi, biologi).
Se è vero sono normali strette relazioni con i progettisti nel caso
di progetti con implicazioni sull’ambiente, queste relazioni potrebbero essere sicuramente implementate.
CM C’è un paradosso da cui vorrei partire: la nostra figura professionale in Trentino non è mai stata coinvolta nella pianificazione territoriale al contrario di quanto accade in altre regioni
italiane. Trovo che questo, in una provincia come la nostra, sia
paradossale. Sarebbe giunto il tempo che la nostra figura professionale, in sinergia con l'architetto o l'urbanista, contribuisca con
le proprie conoscenze alla pianificazione territoriale.
Altro ambito dove ritengo importante il rapporto di interdisciplinarietà tra le nostre professioni è la progettazione degli edifici in
ambito rurale. Il progetto di una stalla dove l'agronomo porta le
sue competenze in simbiosi con la capacità creativa dell'architetto accompagna la nascita di qualcosa di funzionale ma allo
stesso tempo bello e armonioso.
red Secondo noi un ruolo importante per le professioni dovrebbe essere di carattere “culturale” per aiutare la società a riflettere sul senso delle trasformazioni che mette in campo. Facciamo
un esempio: il consumo di suolo. Risparmiarne vuol forse dire
fermare lo sviluppo? Tutt’altro, il dibattito attuale dimostra che
c’è modo di portare avanti lo sviluppo contenendo il consumo
di risorse. E che anzi, questo tipo di economia valorizza ancora
di più il nostro territorio perché ne preserva l’unicità. Ma spesso questi discorsi vengono fermati ad un livello teorico oppure
vengono equivocati e non si lavora per tradurli nel concreto della
pratica e delle scelte, pensiamo ad esempio a quelle relative alla
pianificazione territoriale. Di conseguenza questi aspetti diventano materia di competenza professionale solo tardi e in modo
indotto. Non siamo cioè attori comprimari del dibattito… Così

CM La qualità del progetto è un valore imprescindibile che dovrebbe essere sempre messo in primo piano non da ultimo a partire dalla considerazione delle potenzialità che l’integrazione di vari
settori che può stimolare: ho citato prima il rapporto tra agricoltura
e turismo, tra infrastrutture e paesaggio, ecc.
Il dottore agronomo e forestale per sua formazione è abituato a
considerare tutti gli aspetti che interagiscono in un determinato territorio al fine di predisporre un progetto sia esso una nuova
strada forestale, un nuovo vigneto, una stalla, una sistemazione
idraulica o un piccolo deposito attrezzi. In queste sue scelte, per
formazione, è conscio della delicatezza degli ambienti in cui opera
e lo dimostra con le scelte progettuali: la scelta dei materiali usati,
la dislocazione dei "segni" che lascia nel territorio,... Se ben progettato l'oggetto, col tempo, diviene esso stesso parte del paesaggio.
red Qualità che deve essere prerogativa dei progetti a qualsiasi scala. Capita spesso di pensare alle grandi opere ma forse
anche interventi a piccola scala possono contribuire alla qualità
del paesaggio?
MA Pensiamo alle sistemazioni idraulico forestali e di come l’intervento sul corso di un torrente può mutare la nostra percezione.
Ci sono molti corsi d’acqua la cui intelligente regimazione ha portato da un lato alla messa in sicurezza del loro bacino e dall’altro
ad una valorizzazione di tipo estetico o ricreativo (penso al torrente Airone che è diventato il parco fluviale di Aldeno). Analoghi
risultati si sono ottenuti dal ripristino di vecchie aree estrattive
o dalla sistemazione di discariche per inerti. Anche gli interventi
di tipo agro-forestale possono contribuire al miglioramento del
paesaggio: il ripristino di pozze di abbeverata (o pozze serbatoio),
il mantenimento della viabilità forestale, il recupero delle strut-
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ture di appoggio all’agricoltura permettono al contempo la permanenza di un presidio umano in ambiti dove la relazione con
l’ambiente è più fragile e dall’altro aprono a nuovi tipi di fruizione.
CM Concordo. Bisogna partire dalle piccole cose, da interventi
minimali come potrebbe essere una staccionata lungo la strada
in un pascolo: se ben inserita crea qualità progettuale. In questi casi il ricorso ai numerosi Manuali che nel tempo sono stati
predisposti aiuta nelle risposte ma devono essere intesi come
strumenti dinamici non come qualcosa da copiare in modo automatico.
red Rispetto a questi temi sarebbe forse importante maturare
più curiosità e disponibilità alla sperimentazione, anche guardando ad esempi vicini e lontani che ci potrebbero far riflettere,
comprendendo come il tema della qualità del progetto possa
essere integrato nella pianificazione e nelle norme.
Tornando al tema delle trasformazioni del territorio, vi è poi la
questione delle diverse velocità con cui queste avvengono e del
modo in cui la popolazione le percepisce con i relativi conflitti.
Da un lato, vi può essere la necessità di agire con urgenza, in
modo tecnico, per esempio per un intervento di messa in sicurezza, dall’altro gli abitanti reclamano sempre più un coinvolgimento attivo. Quale secondo voi il ruolo della Comunità? Ed ancora: l’intervento di urgenza può prescindere dalla qualità?
MA Il coinvolgimento della popolazione nelle scelte è pratica
sempre più comune. Penso al sistema delle Reti di riserva, uno
dei progetti più innovativi nell'ambito della tutela dell'ambiente in

Trentino. Si tratta di nuovo modo di gestire e valorizzare le aree
protette di Natura 2000 già esistenti (tra i quali quelle conosciute come “biotopi”), in modo più efficace e con un approccio “dal
basso”. L'iniziativa è attivata su base volontaria dai Comuni in cui
ricadono sistemi territoriali di particolare interesse. La loro filosofia gestionale si basa su partecipazione, sussidiarietà responsabile e integrazione tra politiche di conservazione e sviluppo
sostenibile locale. Anche in campo agricolo esistono iniziative
di consorzi o associazioni di produttori che, dialogando la comunità, attuano scelte di gestione del territorio che perseguono il
mantenimento della diversità biologica e culturale (pensiamo ai
terrazzamenti tradizionali o alle tipologie edilizie) non intaccando
gli attuali standard produttivi.
Questi approcci non sono sempre percorribili. Ci sono eventi
-e questo vale soprattutto in ambito geologico- che richiedono
scelte rapide che mal si conciliano con la partecipazione. Si tratta di interventi in somma urgenza ai quali segue comunque una
sistemazione (ripristini, regimazioni idriche, messa in sicurezza di
versanti) progettata dai tecnici che va condivisa con la popolazione. Anche in questi casi non va trascurata la qualità del progetto che emerge dalla comprensione del contesto e si costruisce
tramite l’apporto integrato di molte discipline che trascendono
quelle specificatamente tecniche, coinvolgendo le competenze
di tipo naturalistico, sociale, storico ed economico.
CM Che siano interventi legati all'urgenza di messa in sicurezza
del territorio o a trasformazioni epocali come l'interramento della
ferrovia devono essere spiegati alla popolazione perchè devono
sempre contenere una prospettiva di miglioramento o di compensazione rispetto alla condizione precedente. Questo vale anche per le piccole o piccolissime cose come, banalmente, il taglio
di un albero in città. Vanno sempre spiegate e ci deve essere un
confronto aperto e non ideologico come purtroppo ultimamente
accade con personaggi che pensano di avere la verità in tasca
e occupano la scena rappresentando minoranze sempre più rumorose. La qualità è indispensabile: è importante saper ascoltare, mettersi in discussione e anche cambiare le proprie scelte per
arrivare a progetti condivisi e di buon livello.

Progettare (con)
la terra

7+1 punti di vista

Scaa, Intervento a Gresta di Segonzano

Abbiamo coinvolto 7 studi di architettura e paesaggio trentini
che si occupano della progettazione e trasformazione dello spazio aperto, del suolo e del territorio per chiedere loro un punto
di vista su quali sono gli approcci e le competenze da mettere
in atto per la valorizzazione dell’ambiente che ci caratterizza.
Approfondendo ciascuno un tema, più o meno puntuale, ne risulta un piccolo “glossario” che mette in luce le modalità con
cui, a partire dalle esperienze culturali e professionali, le nostre
rispettive discipline possono intervenire sul “non-costruito” con
approcci sensibili e attenti. Hanno contribuito: Scaa (Pergine
Valsugana), A2Studio (Trento), Anålogo (Rovereto), AmpStudio
(Trento), Paesaggistipercaso (Trento/Pistoia), Studio 3e (Trento), TaleOffice (Rovereto). A questi si aggiunge l’Ufficio giardini e
parchi del Comune di Trento che affianca all’attività di manutenzione e di progettazione del verde anche la ricerca e la partecipazione a progetti europei sul tema.

red Condividiamo queste riflessioni. Inoltre, secondo noi, soprattutto nei casi di interventi con iter lunghi sarebbe fondamentale gestire al meglio anche il “tempo intermedio” tra le
varie fasi dell’opera così da non disperdere energie e dinamiche
che nel frattempo si sono strutturate.
Grazie per la vostra disponibilità! È stato interessante notare
come sguardi differenti su temi complessi, “caleidoscopici”
come quelli che hanno a che fare con le trasformazioni del nostro territorio, siano riusciti a mettere a fuoco criticità e potenzialità condivise.
Consolidamento della ferrata Bepi Zac presso Passo San Pellegrino.
Messa in sicurezza e progetto di paesaggio possono dialogare?
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Stefano Casagrande
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PRIMA zona 3 (

Paesaggi attivi
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Consideriamo il paesaggio come un luogo vitale attraversato da
un costante flusso di desideri, un luogo di stimolo alla partecipazione.
La nostra ricerca è volta ad attivare spazi spenti, attraverso una
continua negoziazione con la natura creando un nuovo equilibrio.
Gresta è un villaggio di montagna fermo in un’istantanea da
molti anni. Un insediamento alpino dove la luce elettrica arriva
nel 1943 ed il collegamento alla strada provinciale principale si
completa solo nel 1970. Si respira un’atmosfera di distacco dalla
realtà ma allo stesso tempo ogni cosa è parte di un unico paesaggio naturale ed antropizzato.
La grammatica del territorio è fatta di terrazzamenti, campi, falesie, solide case in porfido, antichi percorsi e verticalità boschiva:
segni sbiaditi che permettono la lettura della poetica del posto.
Dal 2010, anno in cui iniziano i lavori di risanamento del primo
rudere acquistato, il sig. Danilo Nadalini e la sig.ra Gertrude Pum
iniziano un percorso di ricerca che ha come obiettivo la conoscenza, la trasformazione e l’attivazione di un territorio che da
anni è stato dimenticato.
La percezione visiva attorno alla loro casa è di una completa saturazione del bosco. L’abbandono ha portato allo smarrimento di
passate coltivazioni (cereali, noci e castagni, meli, pruni, ciliegi,
etc), di pratiche legate alla pastorizia ed al crollo di muri a secco,
che un tempo rappresentavano lo scheletro di questo paesaggio.
Si trovano, all’interno della loro proprietà, profonde ferite naturali
provocate in particolare dagli eventi meteorologici dell’autunno
del 1882 e dall’alluvione del novembre del 1966, che hanno segnato il suolo con smottamenti, frane e crolli.
L’ascolto dei racconti degli abitanti (a Gresta vivono stabilmente
tutto l’anno 20 anime) è servito alla comprensione del luogo: antichi drenaggi, canali, corsi d’acqua, percorsi abbandonati, caratteristiche del suolo, toponomastica, varietà antiche utilizzate
in agricoltura, e riti.
Riqualificare e trasformare il paesaggio è apparso subito non
solo come un intervento di miglioramento percettivo, estetico e
di salvaguardia e controllo del territorio, ma come un modo per
rianimare anche lo spirito del luogo e degli abitanti e far rinascere lontane tradizioni.

36

DOPO zona 5

DOPO zona 3

5
4a
4b

INFO

periodo lavori
ettari di proprietà
terreni bonificati
azienda agricola
asini
pecore ﬁemmesi tingole
arnie
muri a secco ripristinati

2016/2018
7.8
3.8
1
2
4
15
1 km

castagneto
castagni PIANTATI
castagni RECUPERATI
Varietà antiche RECUPERATE
sorgenti RECUPERATE

AREA DI PROGETTO

6000 mq
25
10
12
2

abbeveratoio zona 4a

canale zona 5
1

trame invisibili zona 1

3

Il versante prima e dopo l'intervento, i segni del progetto

1

3
1

Danilo e Gertrude impongono al progetto paesaggistico ed architettonico una sola regola: lasciare un’impronta leggera. Nascono così interventi con trame visibili che seguono il terreno
naturale ed i percorsi esistenti, caratterizzati dall’utilizzo di pietra porfirica, acciaio naturale, legno e miscugli selezionati di sementi per il manto erboso.
La rigenerazione del paesaggio si completa da subito con la
creazione di un’azienda agricola (ortaggi/alberi da frutto/pecore/asini/apicoltura/cereali/castagni/fiori/piante officinali/etc) dal
disciplinare centrato su un approccio sinergico/selvaggio, con
l’attività ricettiva (B&B Cervo d’oro) che permette di accogliere
ospiti da tutto il mondo e con la riattivazione della sagra del paese che, dopo 50 anni, porta in piazza la prima domenica di dicembre, più di 300 persone.

zona legnaia e inizio percorso 1.
zona sorgente 2.
zona castagno 3.
abbeveratoio zona 4a
zona covoni 4a.
zona sorgente 4b.
zona orti e canale 5.
zona b&b il cervo d’oro 6.

3

4

4

4
2

1

La sorgente

ZONA LEGNAIA
INIZIO PERCORSO

La
legnaia e l'inizio del percorso
2
2

legnaia e scala accesso orto

1.

inizio percorso

2.

dettaglio deposito agricolo

3.

percorso

4.

dettaglio scala

5.

5

5

MATERIALI
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acciaio naturale
pietra porfirica
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Cesare Micheletti
Claudio Micheletti
Loredana Ponticelli

Stare al passo: un parcheggio a basso impatto
Infrastrutture alpine e progetto di paesaggio
Parcheggio al passo Lavazè, committente:
Comune di Varena, 2013/18

Planimetria

Il progetto del parcheggio si inquadra in un programma di riqualificazione paesaggistica di Passo Lavazè, passo dolomitico che
collega la Val di Fiemme con la Val d’Ega. Obiettivo del nuovo
Piano del Passo, promosso dal Comune di Varena, è la parziale
pedonalizzazione dell’altopiano di Lavazè, il rilancio delle attività
ricettive e il rilancio dell’outdoor recreation estivo/invernale.
Il parcheggio, realizzato nel 2018, si inquadra nell’opera di riordino delle infrastrutture viabilistiche in occasione dei Campionati
del Mondo di Sci Nordico ed è posto tra la Strada Statale 620 del
Passo di Lavazè e la nuova arena del fondo.
Il parcheggio è organizzato su due grandi “ovali”, protetti e parzialmente nascosti da una serie di tomi in terra, che si raccordano morbidamente alla morfologia circostante.
Al centro è stato allestito un meeting point, con punto d’acqua e
totem informativo touchscreen, la fermata skibus con semplici
sedute in gabbioni e la piazzola per l’isola ecologica. Al centro
degli ovali sono state pure ricavate delle piccole piazzole attrezzate per la sosta breve.
L’impatto ambientale del parcheggio (285 posti auto e 5 posti
pullman) è stato ridotto grazie alla pavimentazione degli stalli in
“ghiaia rinverdita” e mediante un’attenta opera di rinverdimento dei tomi. Sono previste tre tipologie di piantagione: arbustiva
strisciante per i fianchi dei tomi (Erica Carnea, Juniperus nana,
Rhododendron ferrugineum); arbustiva eretta per lungo il ciglio
stradale (Juniperus montana, Pinus mugo), ed infine alcune piante isolate per la zona di prato-pascolo alberato (Larix decidua,
Pinus cembra).
Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del parcheggio, dai
sottofondi degli stalli ai ghiaioni drenanti, dal terreno per i tomi
al riempimento dei gabbioni metallici, provengono direttamente
dal recupero degli sterri di cantiere; questo ha permesso di ridurre ulteriormente l’impatto ecologico complessivo.
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AMP architecture
& landscape
Edy Pozzatti
Claudio Maurina
Riccardo Onnis

Elementi paesaggistico-informativi e percorsi sensoriali

Ecosistemi e usi ricreativi. Progettare equilibri
per nuove connessioni tra natura e uomo
Riqualificazione ambientale e paesaggistica del lago Fontana,
committente: Comune di Contà, 2019/in corso
Il progetto parte dal riconoscimento dei punti di forza del sito, già
intercettati dal percorso esistente, ed allo stesso tempo dal bisogno di dare risposta alle emergenze ambientali individuate. Gli
elementi valorizzanti ed identificativi del luogo (emissari, dossi,
punti panoramici etc.) vengono messi a sistema attraverso due tipologie di percorso: il sentiero panoramico e i percorsi sensoriali.
L’itinerario si caratterizza come dialogo costante con la topografia del territorio, adattandosi alla sua naturale configurazione in
modo tale da minimizzare l’impatto ambientale e percettivo. Esso
è caratterizzato quindi da un sistema prevalentemente in appoggio su tutto il terreno, meno una porzione localizzata sul fronte
occidentale. Qui infatti il frequente alternarsi delle quote di calpestio del terreno ha offerto l’occasione di ottenere una pavimentazione piana continua attraverso una struttura leggera a sbalzo:
essa intercetta la porzione di terreno discontinuo e si conclude
dove il terreno ritrova la sua continuità. Ciò ha permesso di creare
una piccola terrazza panoramica che si colloca circa a metà del
percorso. Un elemento di pausa, che permette di avvicinarsi alla
superficie dell’acqua senza comprometterne l’ecosistema.
Il percorso panoramico è infine completato con la presenza di totem informativi in acciaio corten predisposti alla presenza e l’inserimento di pannelli didattici su tutti gli aspetti che riguardano il
lago di Fontana e il suo territorio.

Planimetria generale

Stato di fatto - Fotoinserimento di progetto - Cantiere dei lavori

Sezione longitudinale
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Anålogo architecture
& landscape
Massimo Peota
Valeria Zamboni

Il progetto del suolo inteso come ricerca sociologica
Tutto lo spazio aperto è suolo.
Sul suolo tutti gli esseri viventi, umani e non, si incontrano, si muovono, sostano e interagiscono.
Indagare come le persone usano o potrebbero usare il suolo come
comunità è un primo e fondamentale approccio nel progetto di paesaggio.
La partecipazione all’indagine di più attori, partendo dai cittadini,
amministratori, bambini, anziani, in parallelo con le figure specialistiche tecniche (agronomi, biologi, geologi, architetti, paesaggisti,
urbanisti, sociologi, psicologi, ecc..) permette di definire le specifiche del progetto che aiutano a promuoverne le funzioni, gli obiettivi
e soprattutto gli usi. Difficilmente un suolo ben progettato genera
consumo di suolo inteso come significato negativo, in particolare
se il fine è condiviso dalla società.
Da sempre gli spazi pubblici devono la loro configurazione all’interpretazione di aspetti sociali e umanistici ancora prima che spaziali.
Guardando al passato troviamo diversi episodi in cui la gerarchia
e la struttura dei giardini e degli spazi pubblici era dettata da fenomeni sociali. Nel settecento la forma dei giardini della corte era
organizzata per offrire diverse opzioni di tempi di percorrenza e per
strutturare una gerarchia degli incontri del re. Il passeggiare come
motivo di saluto-relazione tra le nuove famiglie borghesi e l’appartarsi in zone più nascoste per una maggiore privacy erano, invece,
funzioni sociali che hanno dettato la configurazione spaziale dei
parchi e giardini dell’Ottocento.
La società contemporanea è molto più eterogenea e fluida delle epoche passate ma alcuni temi, nella nostra visione, possono
considerarsi universali e condivisibili dalla società per un progetto positivo del suolo. Il tema del gioco (libero), non solo quello dei
bambini, è un facile esempio con cui indagare un approccio sociale
al progetto del suolo. Il gioco all'aperto è per definizione il gioco
libero: libertà di movimento, libertà di pensiero, libertà di relazione...
un’azione attiva, dove il fruitore sperimenta, scegliendo ed orientando i propri comportamenti e movimenti secondo i suoi bisogni
e la sua curiosità.
L’esperienza che ogni individuo fa nello spazio aperto insiste sulla
convinzione che non esiste un unico disegno atto a una funzione
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Muro a secco lungo il sentiero delle Terragnole a Rovereto

specifica ma un progetto spaziale che cerca di adattarsi a quella
multi-specificità degli usi dello spazio aperto come spazio libero e
democratico.
Il progetto è sempre site-specific.
Se il progetto diventa il luogo in cui sperimentare diversi usi, generati dall’esperienza personale-sociale che ogni fruitore può fare
all’interno di una porzione di paesaggio, diventa imprescindibile
lavorare con il contesto. Non esiste una soluzione progettuale a
priori senza un’analisi del luogo: delle sue caratteristiche, identità,
problematicità. Il progetto nasce dall’integrazione e dalla valorizzazione degli elementi del contesto in cui si inserisce.
Come abbiamo già detto lo spazio aperto è prima di tutto un luogo
nel quale tutti gli esseri viventi, umani e non, si incontrano, si muovono, sostano e interagiscono. Indagare l’uso dello spazio da parte
di tutti gli esseri viventi intesi anche come vegetali e animali è un
approccio fondamentale al progetto del suolo che diventa quindi ricerca sociologica umana, animale e vegetale. Capire come le componenti vegetali e animali interagiscono tra loro e con lo spazio, arricchiscono la nostra esperienza, è campo di ’indagine del progetto. Citando il filosofo Emanuele Coccia in una delle sue interviste:
«Dobbiamo abbandonare l’idea che il mondo sia un luogo ospitale,
deputato ad accoglierci. Il pianeta non appartiene all’uomo. L’evoluzione della Terra è prodotta da miliardi di specie interconnesse tra
loro in continua trasformazione. Dobbiamo imparare a negoziare la
coabitazione». Il rispetto del contesto, la messa in rete di fenomeni
umani e naturali applicando concetti ecologici come la biodiversità
e l’appropriazione dei luoghi da parte della società e quindi la nascita di un’identità propria dello spazio, sono elementi progettuali
condivisibili e comprensibili. L’applicazione di questi semplici temi,
imprescindibili nel nostro campo, ridimensiona l’autorevolezza della forma e della funzione che mai così lontani ci ha portati dagli altri
esseri viventi ma anche tra esseri umani.

Amaca sensoriale

Playground Campotrentino, Trento. 2019

Ortixtutti, Bologna. 2014, con Davide Consolati e Paolo Guidotto

Parco benessere Navoi, Primiero San Martino di Castrozza. 2021
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PXCpaesaggistipercaso
Giuseppe Bagnoli
Francesca Bertamini
Nicoletta Boccardi

Disegnare lo spazio affinché i progetti
siano semplici, funzionali e resilienti_
Borgo Valsugana (Tn): L’impiego di
elementi architettonici identitari e il
linguaggio con cui i diversi materiali
sono declinati consentono di
sottolineare l’unitarietà del sistema e
valorizzare, differenziandoli, i vari ambiti
che compongono il riqualificato spazio
urbano delle piazze centrali del paese.

Secondo la natura del luogo e il mutare del tempo
Progettare il paesaggio significa intervenire sulle aree urbane e
sugli ambienti naturali attraverso la realizzazione o riqualificazione degli spazi per renderli più sostenibili dal punto di vista paesaggistico, ambientale e sociale. Osservare, in primo luogo, per
interpretare e enfatizzare i valori anche più nascosti dei singoli
contesti. Un articolato processo che si basa su alcuni principi:
1. Esplorare i luoghi per coglierne l’identità e interpretare il contesto in cerca di elementi di continuità, ma aperti al cambiamento. Rispettare il passato, ma guardando al futuro.
2. Integrare un approccio site-specific con un processo progettuale creativo, ma rigoroso che consente il controllo del
progetto in tutte le sue parti, dallo sviluppo dell’idea alla sua
realizzazione. Disegnare lo spazio affinché i progetti siano
semplici, funzionali e resilienti.
3. Progettare spazi aperti alle diverse scale attraverso l’applicazione di metodi e tecniche che rispondono a requisiti di sostenibilità ambientale e sociale: adattamento ai cambiamenti
climatici, valutazione del ciclo di vita dei materiali, impiego di
tecniche costruttive e scelta di specie vegetali capaci di garantire, sia in fase di realizzazione che di manutenzione, ridotti
input energetici, fisici e chimici. Aggiungere valore per il futuro.
4. Mettere al centro le esigenze delle persone offrendo soluzioni
su misura. Immaginare nuovi spazi suggerendo a ognuno la
possibilità di viverli secondo le proprie inclinazioni. Progettare
opportunità.

Rispettare il passato, ma guardando al futuro_ Povo (Tn): Un nuovo spazio verde
pubblico periurbano che accentua e al tempo stesso media in maniera coerente
i caratteri identitari urbani e rurali che caratterizzano il luogo. Le pavimentazioni,
in materiali drenanti, consentono di realizzare interventi sostenibili dal punto di
vista ambientale e sociale, garantendo minor input energetici, il mantenimento
della permeabilità dei suoli,

Aggiungere valore per il futuro_ Capoliveri (Li): Il
progetto di un giardino ‘senza acqua’ come risposta
ai cambiamenti climatici: uso di specie vegetali con
elevata resistenza alla siccità, messa a dimora di piante
di piccole dimensioni nel periodo autunnale, buona
lavorazione del terreno e uso diffuso della pacciamatura
sono gli ingredienti per la buona riuscita del dry garden.

Baselga di Pinè (Tn): Le sedute, singole o
multiple, non sono solo semplici componenti di
arredo, ma divengono, per la loro collocazione
in uno spazio defilato e intimo immerso nelle
masse di graminacee, un luogo di relazione e
socialità.
Rispettare il passato, ma guardando al futuro_ Castel Freudenstein di Appiano
(Bz): Attraverso l’introduzione di specie vegetali perenni e graminacee e di
elementi di arredo dal design lineare e semplice, si enfatizzano, valorizzandoli, gli
elementi architettonici e i materiali storici preesistenti.
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Federico Giuliani
Laura Bozzoli

Riscoprire il margine: una green-blue way
per riabitare gli spazi aperti
Interventi riqualificazione alveo in sponda orografica destra del
torrente Noce. Committente: Comune di Mezzolombardo
La condizione dell’abitare in Königsberg, è caratterizzata dalla
mancanza di spazi verdi; se da un lato si vive sostanzialmente in
campagna, dall’altro è pressoché impossibile accedere alle aree
agricole che ci circondano, trattasi infatti di proprietà private e ci
troviamo spesso di fronte a vincoli di uso e di accesso. Il risultato è che il passaggio agli spazi aperti viene ancor meno che per
i residenti delle grandi città, che possono invece fruire dei grandi
parchi urbani. Questa carenza strutturale si compensa con la formazione di grandi aree accessibili, in cui l’organizzazione delle attività è ridotta al minimo, lasciando (specie ai ragazzi) la possibilità
di accedere liberamente ed organizzarsi il tempo di permanenza.
Questi ambienti naturali devono quindi essere strutturati in termini
ecologici e vegetazionali, senza “zonizzare” l’area, investendo piuttosto nella formazione di corpi naturali e vegetali, radure, formazioni forestali, corsi d’acqua…, che dichiarino apertamente il ruolo
dell’“ambito fluviale” come “parco naturale”. L’ambito è intercluso
tra i comuni di Mezzolombardo e di Mezzocorona, lo spazio coincide con l’alveo e le sponde del torrente Noce, in un’area dove coesistono diverse funzioni, fluviale, agricola, produttiva, e ricreativa.
L’intenzione è quella di preservare e consolidare il patrimonio naturale e paesaggistico esistente; definire una strategia di integrazione con la città, attraverso la creazione di nuove opportunità per
il tempo libero; e ridefinire i principali collegamenti con l’abitato e
con lo spazio circostante. Per raggiungere tali obiettivi, la proposta
di struttura dell’area, da sviluppare per fasi, si fonda sulla chiara delimitazione di una zona di paesaggio con differenti caratteristiche
rispetto al grado di naturalità ed utilizzo. Per ultimo, viene definito
un bordo vegetale che funziona come un tessuto volumetrico molto potente, capace di aggregare le semplici preesistenze disperse,
ed integrare le nuove attività proposte, legate all’introduzione di
nuove funzioni. Questo elemento è fondamentale per la costituzione dell’identità della “green blue way”, per l’unificazione ecologico
- paesaggistica di tutta l’area e per la definizione di una zona di
transizione tra fiume e città. L’ approccio progettuale, intende proporre e promuovere una visione moderna e armonica di gestione
delle risorse naturali, considerando l’area come un sistema complesso che fornisce servizi ecosistemici indispensabili all’uomo.

Concept: l'analisi territoriale, la profonda lettura del paesaggio "a la manière"
dei grandi artisti, paesaggisti e viaggiatori, che fissavano sul taccuino le proprie
emozioni, il proprio modo di interpretare quello che si osserva ci porta alla
definizione di una strategia di intervento.

Passerelle interne all'alveo

Planimetria

Sezione trasversale
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TaleOffice

Marco Malossini
TaleOffice
Marco Malossini
Tempi, attori e modalità attuative dei processi
di riattivazione del paesaggio
Parco ai Lavini di Marco, Rovereto
Committente: Comune di Rovereto
Studio di fattibilità, 2018/19
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Ufficio parchi e giardini
Comune di Trento
Giovanna Ulrici

Dall’ascolto del territorio alla costruzione di opportunità
Parco a Melta di Gardolo, Trento,
con Ic-Ingegneri consulenti srl, 2000/15
Il progetto di paesaggio è un lavoro complesso che coinvolge professionalità molto diverse tra loro; la traduzione di questa complessità all’interno di una macchina stratificata come l’Ente comunale
si configura in processi lunghi e settoriali. L’Ufficio Parchi e giardini
raccoglie le previsioni urbanistiche e cura la loro concretizzazione
alle diverse scale per quanto attiene il verde pubblico. Il valore aggiunto del nostro essere un Ufficio comunale sta nell’occuparsi sia
della progettazione che della manutenzione. Questo schema permette di lavorare in un’ottica “circolare” progettando con maggiore consapevolezza delle esigenze e soluzioni tecniche, adottando
uno sguardo aperto alla reinterpretazione degli spazi.
Questo tipo di approccio è interessante in relazione alla natura
stessa del progetto di paesaggio che include l’evoluzione della
materia ecologica e le mutevoli esigenze di chi vive e percepisce
il paesaggio contribuendo a “costruirlo”.
In questo fare sono molte le figure che ruotano attorno all’attività
di progettisti, tecnici e giardinieri come cittadini o scolari per cui
il disegno e la gestione delle aree verdi diventano progetti di cura
dei beni comuni. Il ruolo dell’Ufficio viene comunemente associato
a quello di pulizia e decoro, ma la costruzione di una città verde
richiede di andare più in profondità, dalla necessità di valorizzare
luoghi ecologicamente sani a quella di curare la sicurezza e ridurre i rischi naturali o sociali. Ogni spazio pubblico è un luogo di costruzione della comunità e la sua progettazione passa attraverso
la fitta connessione con attività di associazioni, scuole e cittadini.
Alimentando le connessioni cerchiamo di crescere, ampliando lo
sguardo del progetto. Il confronto con queste realtà, con altri enti
o la partecipazione a progetti europei ci consentono di attrezzarci
per gestire una mole sempre più ampia di attività, dati e strumenti.
Per noi un progetto si può definire come la risoluzione di un problema e nasce dall’ascolto del territorio e dei suoi silenzi. Vanno comprese e capite le domande, ordinati i fattori che ne condizionano
lo svolgimento, (sociali, storici, urbanistici, ambientali, economici).
Alla luce di questa attività di ricerca si valutano le soluzioni, con la
prospettiva rivolta al futuro. Un lungo processo in cui le misure della
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Gli spazi del Parco

correttezza della soluzione sono la bellezza percepita e la vitalità
di un luogo. Progettare lo spazio pubblico non permette di sottrarsi
dall’affrontarne la complessità, perché è spazio di tutti e luogo di
comunità, frammento di un’identità più ampia; è appassionante ed
al tempo stesso una grande responsabilità.
Il Parco di Melta, nella zona Nord di Trento, è un progetto che ha
catalizzato molti di questi temi attorno ad un processo di restituzione alla comunità di luoghi abbandonati, contribuendo ad una
rigenerazione più ampia.
Il parco è nato con l’obiettivo di fare una cittadella dello sport all’aperto, concretizzandosi in 15 anni e 3 lotti. Lungo questo percorso
mantenere la visione progettuale non è stato facile, molte le risorse investite, molte le polemiche. La sfida era alta: dare qualità ad
un contesto frammentato. Si trattava di ricomporre una porzione
urbana sfilacciata e periferica e di rispondere ad una mancanza
di verde pubblico, ma soprattutto di tenere lontane noia, banalità,
estraniamento. Espandere le potenzialità dell’uso di materia viva e
vegetale ha significato offrire luoghi “universali” culturalmente, ed
al contempo “locali” in cui ritrovarsi.

Vista aerea
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Antropocene
a cura di Associazione Acropoli
e Alessandro De Bertolini

Uomo e natura,
equilibrio e cambiamento

Un paradigma e lo sguardo di una generazione
Federico Casagrande, Anna Maragno (Associazione Acropoli)
«Antropocene (Antropocene) s.m. L'epoca geologica attuale, in
cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche
fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato
su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana»
Vocabolario Treccani

Tom Hegen, The Spanish Farmland Series

Acropoli
È un’associazione studentesca dell’Università
di Trento che si occupa di progettazione
architettonica e ha l’obiettivo di favorire la crescita
professionale di giovani creativi. Con progetti
pratici, l’associazione mette in collegamento
la realtà universitaria e quella lavorativa con un
approccio hands-on alla progettazione. Acropoli ha
collaborato con Architetti Arco Alpino, Ordine degli
Architetti di Trento, Turris Babel e DICAM, curato
l'allestimento itinerante della rassegna sull’arco
alpino “AAA Learning from the Alps” e promosso il
convegno “Markus Scherer, comporre l’antico” sul
recupero di edifici militari in ottica contemporanea.
Alessandro de Bertolini
È ricercatore presso la Fondazione Museo storico
di Trento e giornalista pubblicista.
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Siamo entrati da poco in una nuova epoca geologica in cui l’essere umano, attraverso il suo intenso lavoro, sta dando forma al Pianeta che abitiamo. In particolare, il nostro modello di sviluppo ha
spesso trasformato l’identità e l’estetica dei luoghi per inserire le
attività produttive che ci permettono di sopravvivere e prosperare.
Qual è il risultato? Una varietà di paesaggi a grande e piccola scala
dal carattere vibrante, monumentale, alienante e sublime. Human
Habitat. Paesaggi dell’Antropocene è una riflessione e una mostra
fotografica curata dall’Associazione Acropoli che nasce dalla volontà di un gruppo di giovani professionisti e studenti di vari indirizzi
di interrogarsi su questi cambiamenti, investigando il fenomeno
in modo trasversale, anche attraverso la sua estetica. Un volo sulla superficie del Pianeta e sui paesaggi trasformati dalle attività
umane, attraverso gli occhi di talentuosi fotografi internazionali
contemporanei, ma soprattutto l’occasione di riflettere sullo stato
dell’arte e raccontare la vita nell’Antropocene attraverso le parole
di una generazione -quella dei millennials- che è nata con la consapevolezza di una nuova era.
Fin dalla sua comparsa sul Pianeta, l’uomo ha modificato i territori
che abita per adattarli alle necessità della società; tuttavia, nell’ultimo secolo la forza e la velocità di questi processi sono esponenzialmente aumentate e, di pari passo, i loro effetti; dal secondo dopoguerra in poi, molti dei parametri che descrivono l’attività umana
sono cresciuti a ritmi elevati tanto da essere definiti, nel loro insieme, la “grande accelerazione”.
Molti fattori eterogenei hanno fatto sì che la capacità di operare
modifiche al sistema Terra sia aumentata di molto, rendendo le
alterazioni antropogeniche, in precedenza lente, tangibili anche
nell’arco di una sola vita umana; contemporaneamente, si sono resi
disponibili più strumenti per poterle monitorare. La fotografia satellitare, ad esempio, favorisce l’osservazione delle trasformazioni del
suolo è interessante osservare come, in pochi decenni, molti luoghi
siano stati radicalmente trasformati,è sufficiente una visita alla Google Earth Engine (funzione timelapse) per rimanerne meravigliati.
La vera forza però è la dimensione visuale di queste trasformazioni:
la loro immagine impatta dal punto di vista emotivo.. La nostra ge-

nerazione è quella cresciuta nel pieno di questi cambiamenti e vive
il momento in cui si tirano le prime somme sui loro effetti: siamo
cresciuti nell’ “epoca dell’uomo” e da qui partiamo.
La nostra riflessione ha messo al centro queste tematiche mostrando quanto siano verticali e trasversali che ben si prestano ad
essere messe in luce dalle fotografie di paesaggio. Antropocene
è la grande periferia di una città, la distesa di colline terrazzate, le
geometriche cromie delle coltivazioni, i tramonti intensificati dallo
smog. Abbiamo voluto accennare alla complessità di un tema difficile da comprendere a fondo, ma facile da percepire. È qui che
vogliamo mostrare la necessità di interrogarsi: in quali modi e per
quali motivazioni l’essere umano trasforma il paesaggio? Qual è in
futuro il ruolo dell’essere umano sul Pianeta? Che valore dobbiamo
dare alle sue trasformazioni?
Al centro l’importanza che esse hanno dal punto di vista culturale
e delle nostre necessità con l’intento di stimolare riflessioni, senza
dare un giudizio di valore. Inoltre, la ricerca ha evidenziato l’influsso
che questi cambiamenti hanno con il nostro modo di parlare, raccontare ed emozionarci davanti alle trasformazioni. Sono numerosi i riferimenti che possiamo trovare in tutti gli ambiti della cultura
popolare che sottendono il tema: musica, letteratura, cinema, arti
visive e filosofia parlano di Antropocene. È chiaro che questi fenomeni hanno da tempo oltrepassato la barriera dei dibattiti scientifici: viverci immersi significa essere parte di un mondo in rapido
cambiamento a cui l’essere umano contribuisce con il suo operato,
in un circolo continuo.
Interdisciplinarietà del concetto di Antropocene, scala globale del
fenomeno e sua interferenza quotidiana con le nostre vite, parallelismo tra studio scientifico e percezione popolare, sostenuta anche dalla grande circolazione di contenuti visivi che semplificano
la comunicazione dei concetti espressi:sono questi i temi che la
ricerca e la mostra che ne è seguita hanno messo in evidenza.
La percezione gioca un ruolo fondamentale: le fotografie aeree
rappresentano la nostra generazione, siamo quelli del «guardalo

su Google maps», quelli abituati a volare in ogni parte del Globo.
Per noi questi paesaggi sono diventati la normalità e spesso non
ci rendiamo conto della complessità che si nasconde sotto i nostri
piedi. Il nostro progetto è quindi un’istantanea che utilizza i mezzi
a noi familiari per dire però che bisogna andare oltre, senza con
questo quindi implicare un giudizio superficiale ma indicando la
necessità di una capacità critica verso le trasformazioni da incoraggiare e quelle da evitare.
«[...] per l’immanentismo moderno il creatore del mondo è l’Uomo; la civiltà della tecnica non si limita ad affermare l’assoluta
creatività dell’Uomo, ma gli dà gli strumenti per operare e progettare la modificazione più radicale delle cose. Lo sfondo di
ogni approfondimento dell’indagine tecnico-scientifica è ormai
il progetto della costruzione-distruzione del mondo intero»
E. Severino, L’essenza del Nichilismo
Antropocene Trentino:
il rapporto natura/cultura nel farsi della storia
Alessandro de Bertolini
Agli occhi dello storico, il trascorrere del tempo rappresenta l’indice della trasformazione. Così, uno sguardo di medio e lungo periodo, che prenda a oggetto il paesaggio che ci circonda, coglie
le mutazioni e le permanenze, nel loro semplice accadere, come
un dato di fatto. Mediante i processi di territorializzazione, l’uomo
modifica gli ambienti naturali in paesaggi culturali informando di
sé i terreni, che diventano territori, e gli spazi, che diventano luoghi.
Territori e luoghi restituiscono i segni delle comunità che li hanno abitati e portano alla luce quei percorsi identitari -i “sentieri”
dell’uomo- che esprimono peculiarità e specificità locali, topografiche, culturali. Alla base vi sono innumerevoli spinte soggettive e
Chara Kaika, Megalopolis Land
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sociali. Le prime sono espressione della volontà dei singoli individui, le seconde sono piuttosto opera dell’uomo, inteso come iosociale, dunque come collettività.
Per questi motivi il rapporto Natura/cultura si connota di un potente significato culturale, politico e sociale e il paesaggio si
presenta come un eccezionale fattore storico. Riflettere sui paesaggi della storia significa partire da queste premesse, in una
prospettiva diacronica e multidisciplinare.
I paesaggi del Trentino, come quelli del Tirolo e delle Alpi, sono
stati interessati da profondi cambiamenti. Un percorso di crescita che ha radici lontane, ma che trova negli ultimi secoli -i secoli
più veloci della storia- inedite accelerazioni e nuovi paradigmi. Si
rende interprete di un cambio di passo straordinario, complici lo
sviluppo del pensiero in tutte le arti, le rivoluzioni industriali, la
meccanizzazione e il perfezionamento delle protesi tecnologiche. Protagonista di questo cambiamento, l’uomo muta il volto
alla natura selvaggia, con il fine di addomesticarla, per ragioni di
sostentamento.
La trasformazione avviene mediante la combinazione ininterrotta
di fasi di continuità e di fasi di discontinuità, che rappresentano
altrettanti momenti di “marcatura” dello spazio. Le fasi di discontinuità intervengono quando qualche cosa muta, sia nel senso
del comparire che dello scomparire. Le fasi di continuità si hanno
quando un modello perdura, originando i segni della persistenza.
I grandi bacini idroelettrici, la frutticoltura intensiva, le principali
opere infrastrutturali, l’autostrada e la ferrovia, la rete viabilistica secondaria, l’urbanizzazione dei centri maggiori e di quelli più
piccoli, lo sfruttamento di cave e miniere, la regimazione dei corsi
d’acqua sul fondovalle e nella vallate periferiche, la costruzione
degli acquedotti, lo sfruttamento della media montagna per la
pratica dell’alpicoltura fino ai margini delle terre alte, la realizzazione degli impianti di risalita e molto altro: ciascuno di questi elementi rappresenta al tempo stesso fratture e persistenze. Quando si manifestano, esse intervengono in un periodo preciso della
storia, “marcando” il territorio. Quando si consolidano, divengono
caratteri di permanenza. Quando scompaiono, lasciano vuoti da
reinterpretare.
Palinsesto di segni e simboli, il territorio del Trentino si presenta
in questo modo come il prodotto di una continua ibridazione tra la

componente ambientale/naturale e la componente umana/culturale. La presa di coscienza, come assunzione di responsabilità
e constatazione di fatto, di trovarsi di fronte a un paesaggio letteralmente costruito (in linea, sul punto, con quanto espresso dalla
Convenzione Europea del paesaggio), è dunque necessaria. E
tuttavia, ciò non deve essere frainteso nel senso di una narrazione univoca o monosillabe. I paesaggi della storia sono anche i
paesaggi della percezione, dove la dimensione soggettiva conta
quanto quella oggettiva, e sono anche i paesaggi della memoria,
dove il trascorrere del tempo traspone i punti di vista sulle cose,
anche in modo sostanziale, in risposta al mutare delle circostanze e dei pensieri dominanti. Sul piano cognitivo, un corretto uso
e una corretta consapevolezza dei paesaggi della storia sono
condizione indispensabile per lo sviluppo di una capacità di autorappresentazione e di auto-determinazione di una comunità.

Giuseppe Barbiero, Chiara Marchetti

Stefano Corbo, Greetings from the hollow land
Bibliografia
- Erle C. Ellis, Antropocene. Esiste un futuro per la terra dell’uomo?, Giunti Editore,
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2018

HUMAN HABITAT. La mostra
Il progetto Human Habitat. Paesaggi dell’Antropocene, curato dall’Associazione Acropoli, si compone di 3 processi paralleli (fotografia, architettura
e ricerca) ed ha visto la collaborazione con importanti enti locali come la Fondazione Museo Storico del Trentino, il MUSE Trento e la Fondazione
Cassa Rurale di Trento. Il progetto, che ha coinvolto oltre 30 giovani professionisti e studenti, è stato realizzato grazie al supporto di Vason
Group, XY Digitale, Migliori Offerte Online, Forme di luce, Grazia Calvino consulente finanziario e di un gran numero di sostenitori attraverso una
campagna di crowdfunding.
Fotografia; a Le Gallerie, 30 scatti di giovani fotografi internazionali mostrano i paesaggi trasformati dalla produzione, distribuzione e smaltimento
di risorse nel mondo. 18 scatti aerei del tedesco Tom Hegen mettono in evidenza il senso di bellezza o dell’intervento umano. Architettura; 15
studenti, neolaureati e giovani professionisti hanno progettato l’allestimento durante un workshop intensivo tenutosi a settembre 2020. Ricerca;
12 ragazzi dell’Università di Trento hanno indagato le tematiche di trasformazione del territorio da un punto di vista delle arti e della tecnica, sia a
livello globale che locale.
La mostra è allestita presso le Gallerie di Piedicastello dal 12 giugno 2021 al 28 febbraio 2022.
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Biofilia e
architettura

Figura 1. Affresco romano dalla Casa del bracciale d'oro, insula occidentalis 42, III
stile, età tiberiana Pompei, Italia. (credit: Stefano Bolognini, pubblico dominio, via
Wikimedia Commons)

Giuseppe Barbiero
È ricercatore universitario in Ecologia presso l’Università
della Valle d’Aosta, docente di Biologia e di Ecopsicologia
e direttore del Groupe de Recherche en Education à
l’Environnement et à la Nature, Laboratorio di Ecologia
Affettiva (GREEN LEAF).
Chiara Marchetti
Architetto (Politecnico di Milano), master in Psicologia
dell’architettura e del paesaggio (Università degli studi di
Padova), svolge attività di ricerca presso GREEN Groupe
de Recherche en Education à l’Environnement et à la
Nature – Università della Val d’Aosta. Docente e interior e
biophilic designer, è socio fondatore di Aipaa, Associazione
italiana psicologia ambientale e architettonica

Progettare secondo Natura
Biofilia e progettazione biofila
Biofilia, un termine che piace, istintivamente, forse perché composto da due belle parole: “bio” (vita) e “filia” (amore). La biofilia è
un tratto psichico che si è forgiato nel corso dell’evoluzione ed è
presente in tutti gli esseri umani. Il termine “biofilia” è stato proposto nel 1964 dallo psicologo tedesco Erich Fromm, per spiegare
l’innata pulsione per la vita degli esseri umani. Vent’anni dopo, nel
1984, il biologo americano E.O. Wilson ha definito “biofilia” l’innata
attrazione che gli esseri umani hanno per ciò che è vivo. Attrazione
che in certe circostanze diventa sentimento di affiliazione per la
Natura.
La definizione di Wilson permette di identificare i due costrutti
fondamentali della biofilia: la fascinazione e l’affiliazione. La fascinazione è l’attrazione che la Natura esercita su di noi. I paesaggi
naturali attraggono la nostra attenzione involontaria. Quando in
noi si innesca l’attenzione involontaria, la nostra mente riposa. È
per questo che l’immergersi in fiordi del Nord, in boschi alpini, in
una spiaggia tropicale del Sud ha un effetto rigenerativo e non a
caso sono mete turistiche. Il sentimento di affiliazione è importante perché, come ricorda l’etimologia del termine, definisce per
noi un ruolo di “figli” nella relazione con quella grande entità che
i popoli di ogni latitudine hanno sempre chiamato “Madre Terra”.
Oggi gli scienziati riconoscono che la Terra sia un sistema ecologico globale capace di autoregolazione e lo hanno chiamato Gaia, in
omaggio alla Madre Terra della cosmogonia greca.
La biofilia descrive la nostra relazione con la Natura. Ma negli ambienti urbani questo contatto è quasi del tutto assente. Si pone
quindi il problema di recuperare il contatto con la Natura anche
per i cittadini urbanizzati che ne sono disconnessi. Un convegno
tenutosi nel 2006 in Rhode Island ha ispirato una corrente di progettazione architettonica e urbanistica chiamata progettazione
biofila (biophilic design), volta a integrare la Natura nei nostri ambienti artificiali. Il biophilic design è un modello progettuale, che si
propone di reintegrare l’essere umano nella Natura mantenendo
l’attenzione e il rispetto per la Madre Terra, per Gaia e i suoi cicli
biogeochimici. Il biophilic design si àncora alla Natura, per svilupparsi e “nutrire” la natura stessa dell’essere umano.
Modelli di progettazione biofila
Oggi gli approcci al biophilic design sono definiti con criteri scientifici e si parla di biophilic design evidence-based, in quanto è possibile prevedere e misurare il benessere fisico e psicologico deter-
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minato dalla fascinazione e dall’affiliazione con la Natura. Stephen
Kellert, compianto professore di Ecologia sociale a Yale, è stato il
pioniere del biophilic design. Nel 2008 Kellert individuò sei elementi di progettazione biofila: caratteristiche ambientali; strutture
e forme naturali; modelli e processi naturali; luce e spazio; relazioni
basate sul luogo ed infine relazioni evolutive tra uomo e Natura.
Ogni singolo elemento è stato ulteriormente declinato in attributi corrispondenti, per un totale di 72 attributi. Secondo Kellert la
progettazione biofila sarebbe la risultante dell’interazione fra i 72
attributi (Figura 2).
Un approccio più semplice e operativo al biophilic design è stato
proposto da Bill Browning e collaboratori di Terrapin Bright Green,
uno studio di consulenza architettonica di New York specializzato
in progettazione biofila, che ha proposto di organizzare il biophilic design secondo 15 modelli (pattern) raggruppati in tre ambiti:
Natura nello spazio, analoghi naturali e natura dello spazio, qui di
seguito descritti.
Il primo ambito è la Natura nello spazio e si riferisce alla presenza
di elementi naturali nel progetto. La Natura nello spazio è articolata
in sette modelli. (1) Relazione visiva con la Natura, la possibilità di
vedere organismi viventi, oppure elementi e processi naturali. (2)
Relazione non visiva con la Natura, la possibilità di poter disporre
Figura 2. Elementi e attributi del biophilic
design secondo Stephen Kellert (Kellert,
R. S., Heerwagen, J. Mador, M., 2008).
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di elementi o processi naturali da ascoltare, toccare, odorare o gustare, capaci di generare un richiamo intenzionale e positivo con la
Natura. (3) Stimoli sensoriali non ritmici. La Natura non è meccanica e prevedibile e i nostri sensi si sono evoluti per percepire l’imprevedibilità della Natura. (4) Variabilità del flusso d’aria. La qualità
dell’aria è uno degli elementi che ci permettono di riconoscere la
sicurezza e la salubrità di un rifugio. (5) Presenza di acqua, percepibile a livello visivo, tattile e sonoro. L’acqua allo stato liquido è la
condizione necessaria perché ci sia vita. (6) Luce diffusa e dinamica. Diverse intensità di luci e ombre che, cambiando nel corso del
tempo, simulano le condizioni riscontrabili in Natura. (7) Relazione
con sistemi naturali. Si riferisce alla percezione che la propria sopravvivenza dipende dalla qualità dei processi naturali che sostengono la nostra vita.
Il secondo ambito riguarda gli analoghi naturali, cioè gli oggetti
-arredi, decorazioni, opere d’arte- che richiamano la Natura, secondo tre pattern fondamentali: (8) Modelli e forme biomorfiche,
con la ripresa di fantasie e di texture presenti in Natura. (9) Relazione materiale con la Natura, attraverso materiali ed elementi che si
connettono alle caratteristiche dell’ambiente naturale locale. (10)
Ordine e complessità, oggetti e finiture portatori di informazione
sensoriale ricca, ma anche coerente con l’organizzazione spaziale

presente in Natura.
Il terzo ambito è la natura dello spazio, che a livello psicologico
deve stimolare la fascinazione, in equilibrio fra le polarità del bisogno di esplorazione e del bisogno di rifugio, secondo quattro pattern: (11) Prospetto, un luogo dove la vista ampia è profonda, libera
da ostacoli, per la sorveglianza e la pianificazione. (12) Rifugio, un
luogo dove il soggetto si sente protetto e può ritirarsi. (13) Mistero,
un luogo dove si abbia la percezione di ottenere nuove informazioni, attraverso una parziale occlusione degli spazi che incoraggi l’esplorazione dell’ambiente. (14) Rischio e pericolo, uno spazio dove
sia presente una minaccia riconoscibile associata a una tutela affidabile, per esempio un balcone o una terrazza molto esposta nel
vuoto è attraente se appare sicura. Recentemente Bill Browning e
Cathy Ryan hanno aggiunto un 15° pattern, la Meraviglia, per sottolineare l’importanza di ricostruire anche in un ambiente artificiale
lo stupore e il fascino che la Natura esercita su di noi.
Modelli di progettazione biofila nella storia dell’architettura
In passato i progettisti hanno spesso adottato un biophilic design
ante litteram, probabilmente perché la loro relazione con la Natura
era più stretta e continua nel tempo. Un esempio, sono gli affreschi
del terzo stile di Pompei come quello della “Casa del Bracciale d’oro”, datato 30-35 d.C. (Figura 1), inquadrabile come analogo naturale
del 2° ambito del biophilic design secondo Terrapin Bright Green.

vi, valutando quale contributo di ispirazione la Natura ha offerto a
questi progettisti, spesso capaci di tradurre architettonicamente
gli elementi suggeriti dalla Natura, come viste, alberi, boschi, forme e strutture.
Modelli di progettazione biofila contemporanea
Poiché la biofilia è un tratto evoluzionistico, il biophilic design non
è uno stile ma una progettazione consapevole che include deliberatamente la Natura. Se il metodo progettuale “dal cucchiaio alla
città” della Modernità poneva l’accento sulla funzionalità, il biophilic design pone l’accento sul benessere psico-fisico. Di seguito,
alcuni esempi.
“Welcome, feeling at work” di Kengo Kuma (Figura 3) è un’opera
dove la Natura nello spazio è l’ambito che appare immediatamente
in evidenza, in una relazione con gli elementi naturali forte e senza ambiguità. L’esperienza della Natura trova la sua declinazione
in materiali ed elementi ecologici, creando un caratteristico senso del luogo, in equilibrio fra ordine e complessità. La natura dello
spazio è supportata dalla fascinazione che un progetto di tale entità può indurre.

Figura 3. K. Kuma, Welcome, feeling at work, Milano 2021_24 ((c) Kengo Kuma _ Associates)

Figura 4. Estudio entre los Árboles, Office in the Woods - Madrid, Spagna

Fallingwater, la famosa “casa sulla cascata” di Frank Lloyd Wright
(1935) è invece un buon esempio di Esperienza diretta della Natura. Anche La Rotonda di Andrea Palladio presenta elementi importanti di biophilic design, conservando ed esaltando sia l’ambito
della Natura dello spazio, come il prospetto e il rifugio, sia l’ordine e
la complessità. Poiché il biophilic design evidenzia le interazioni fra
il luogo, il costruito e il fruitore, potremmo rileggere la storia dell’architettura non solo per stili ed epoche, ma anche per connessioni
con la Natura. In questa nuova chiave di lettura è possibile mettere
in parallelo le opere di Antoni Gaudì e le strutture di Pier Luigi Ner-

Pensando ad una scala più piccola e restando nel tema luoghi di
lavoro, Lucía Cano e Josè Selgas (Figura 4) hanno progettato e realizzato nel 2009 un ufficio completamente immerso nella Natura.
Si tratta di un progetto molto biofilo, sebbene ottenuto con l’utilizzo di materiali sintetici come la vetroresina, il poliestere e la fibra
di vetro. L’impatto è comunque molto potente, dove vi è un buon
equilibrio fra i tre ambiti Natura nello spazio, analoghi naturali e natura dello spazio.
Un settore interessante di applicazione del biophilic design è la
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scuola. Innumerevoli prove empiriche e sperimentali dimostrano
che il contatto con la Natura favorisce il recupero dalla fatica mentale. La scuola è un luogo dove la fatica mentale è necessaria, e
poter disporre di un ambiente che ne sostiene il recupero in maniera più rapida ed efficiente, rappresenta un grande vantaggio in
termini di prestazione scolastica. La scuola primaria di GressoneyLa-Trinité (Ao) (Figura 5) è prima scuola biofila realizzata in Italia. Facendo parte di un progetto di ricerca finanziato dai Fondi europei
di sviluppo regionale, è anche l’unica scuola che ha potuto contare
su un monitoraggio di tre anni relativo agli effetti del biophilic design sulla capacità di attenzione e concentrazione dei bambini. Gli
autori del progetto -l’arch. Matteo Miroglio e l’ing. Nicola Maculan-,
con la collaborazione della psicologa ambientale Rita Berto e del
team del Laboratorio di Ecologia affettiva dell’Università della Valle
d’Aosta, hanno realizzato la riqualificazione biofila della scuola primaria di Gressoney-La-Trinité all’interno di un contesto fortemente
biofilo, la Valle del Lys, sul versante valdostano del Monte Rosa. Gli
ambienti interni sono stati ridefiniti secondo i pattern di Terrapin
Bright Green. La Natura nello spazio attraverso la calibrazione della
luce diffusa e dinamica, del flusso d’aria, della presenza di piante.
Gli analoghi naturali si riscontrano nell’impiego di pattern e forme
presenti in Natura, l’uso di materiali naturali e della flessibilità dello
spazio, in funzione dei modelli didattici utilizzati. Infine, cercando
di promuovere la natura dello spazio hanno creato angoli di rifugio
e di mistero per stimolare il desiderio di esplorazione nei bambini.
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Figura 5. Un dettaglio dell’aula rigenerativa, una aula progettata con lo strumento
del Biophilic Quality Index (Berto e Barbiero, 2017) per garantire l’ambiente migliore
possibile per favorire il recupero dalla fatica mentale.

L’esperienza di Gressoney-La-Trinité dimostra che i bambini hanno bisogno di trascorrere del tempo immersi nella Natura.
Le attività didattiche svolte all'aperto in un'area naturale ben conservata è il modo più efficace per favorire i processi di apprendimento. Tuttavia, un ambiente di apprendimento indoor progettato
in modo biofilo fornisce continuità al bisogno dei bambini di entrare
in contatto con la Natura, migliorando non solo la loro prestazione
scolastica, ma anche l’equilibrio e la salute in una fase fondamentale della propria crescita.
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Marco Piccolroaz e Davide Fusari
intervistano Alessandro Gretter e Stefano Ravelli

Alessandro Gretter
Economista e geografo, da oltre 20
anni di occupa di sviluppo locale e
governo del territorio in contesto
rurale e montano sia a livello nazionale
che internazionale. Valsuganotto di
adozione, lavora come Tecnologo
sperimentatore presso la Fondazione
Edmund Mach.
Stefano Ravelli
Direttore dell’Azienda per il Turismo
Valsugana Lagorai. Dopo una laurea in
Economia e Commercio e un Master
in Economia e Gestione del Turismo
presso l’Università Ca’Foscari di
Venezia si è occupato di promozione
e sviluppo di prodotti turistici. È stato
artefice e promotore del percorso
che ha portato all’ottenimento della
certificazione di sostenibilità della
Valsugana nel rispetto dei parametri
definiti dal GSTC-Global Sustainable
Tourism Council partecipato dalle
Nazioni Unite tramite il UNWTO.
La Valsugana

Pensare il futuro
di un territorio plurale
MP | DF La Valsugana, rispetto ad altre valli trentine, si presenta
come un territorio di connessione tra ambiti geografici diversi,
una “valle ponte”. Nella nostra indagine ci è sempre stata presentata come un territorio plurale: secondo voi quali anime ne
caratterizzano l’identità? Come le relazioni con i contesti circostanti ne hanno costruito il carattere?
Alessandro Gretter Di solito vado a Trento in treno, un treno
che chiamo “mangia paesaggio” perchè, muovendosi, permette di esplorare visivamente la Valle cogliendone i vari aspetti. La
Valsugana può essere letta longitudinalmente e trasversalmente.
Longitudinalmente si dipana tra est e ovest, da un lato la pianura
veneta da cui ha cercato di copiare qualche elemento -come il
modello insediativo della villetta isolata oppure l’ipertrofia delle
zone produttive- e dall’altro ha come riferimenti alcuni tratti ruralmontani per fortuna ancora prevalenti e caratterizzanti. Trasversalmente perchè, in sezione, i suoi livelli sono molteplici. Al centro,
in basso, ci sono i Laghi e l’alveo del Brenta. Salendo, si susseguono una serie di strati che, man mano, la avvicinano al suo essere
territorio alpino dove la densità del fondovalle fa spazio all’allargarsi degli orizzonti.
La Valle offre i servizi di una realtà urbana inseriti però in un contesto di grande interesse ambientale, con la possibilità di raggiungere in breve tempo luoghi incontaminati o quasi. L’essere “valle
ponte” porta con sè alcuni problemi legati al traffico, alla concentrazione di usi oppure alla “intermittenza” di servizio di quel treno
di cui all’inizio: sono cose su cui lavorare.

Mi piace sottolineare che al centro e alla base c’è l’acqua, il fiume
Brenta, storicamente importante per questo territorio: segna una
sorta di “spina dorsale rovesciata”, un elemento fondamentale
per la vita. Pensiamo a quante opportunità ci ha dato: la possibilità
di insediarci qui, il trasporto, lo sviluppo delle realtà produttive, il
valore per la ricreazione e il turismo…l’energia. Sicuramente l’uso
dell’acqua a fini idroelettrici ha permesso il farsi della storia economica locale.
Stefano Ravelli Parlando di acqua, a Serso di Pergine abbiamo
la più antica centrale idroelettrica d’Europa, attiva dal settembre
1893, seconda al mondo solo a quella delle Cascate del Niagara.
È stata fondamentale per lo sviluppo dell’economia del territorio e
oggi ci permette di alimentare case, produzioni e servizi in modo
green: spesso lo diamo per scontato ma è un grande valore aggiunto, è un indicatore della nostra sostenibilità ed è un dato che
possiamo comunicare all’esterno. Al di là della retorica, “sostenibilità” è un concetto molto difficile da trasmettere: se riusciamo a
mettere a sistema gli elementi che la esprimono -come l’energia
pulita- abbiamo una marcia in più.
Sicuramente la Valsugana è un territorio plurale, un mix tra diverse vocazioni che attrae e favorisce anche l’insediamento di nuovi abitanti perchè la qualità della vita è buona. Il fondovalle è ben
collegato anche tramite la ciclabile -un altro richiamo alla sostenibilità- e favorisce l’accesso ai servizi. Salendo verso l’alto ci sono
luoghi meravigliosi altrettanto connessi, seppur in modo diverso:
penso al Lagorai ma anche all’Altopiano di Vezzena da cui si può
raggiungere facilmente quello di Asiago. Come Apt stiamo lavorando in questi contesti: per esempio siamo partner della Fondazione Mach nel progetto “Oasi Vezzena” finalizzato a ripristinarvi
pascoli o vegetazione, a seconda dei casi.
D’altra parte l’essere plurali non ci fa primeggiare in nessun comparto . Se penso all’agricoltura, non penso alla Valsugana, così
per il turismo. Allora mi chiedo, sarebbe meglio essere monocolturali? Secondo me no! Noi stiamo investendo molto su questo
processo di consapevolezza ma tutti devono collaborare. Faccio

I laghi di Caldonazzo e Levico dal Forte Spitz Vezzena
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un esempio: oggi non veniamo considerati come meta turistica,
eppure facciamo numeri non indifferenti. In anni normali abbiamo
circa 1.2 milioni di presenze -come la Val di Fiemme o Campigliononostante una stagione brevissima che le concentra per l’85%
nei mesi estivi. Questo ci dice che altri riconoscono in noi una
bellezza che, come abitanti, dovremmo riscoprire. Dobbiamo tutti
investire di più sulla nostra identità e sulla nostra consapevolezza
di vivere in un territorio dove la qualità della vita è ad altissimi livelli
e dove il turismo è in grado di offrire una valida opportunità lavorativa per tutti sia oggi ma anche per il futuro.
AG Sempre sul tema dell'acqua. Durante le nostre attività partecipative di visioning, molte Comunità l'hanno individuata come
uno degli elementi su cui puntare. Al di là dei paesi situati sui laghi,
penso a Borgo con il Brenta che passa in centro, a Scurelle con i
mulini: sono potenzialità da riscoprire e da valorizzare. L’aver creato, su base volontaria e in applicazione alla L.p. 11/2007, la Rete
delle riserve del fiume Brenta va in questa direzione. Anch’io penso che l’essere plurali, polifunzionali sia un grande punto di forza,
è qualcosa a cui tutti i territori alpini aspirano per uno sviluppo
equilibrato poiché assicura una presenza costante e un ritorno
socio-economico: la specializzazione è un’arma a doppio taglio.
MP | DF Come convivono settori economici molto diversi? Che
tipo di turismo in un territorio plurale come quello valsuganotto?
SR Il turismo è sicuramente un settore trasversale. Nostro malgrado, il Covid lo ha dimostrato rendendo evidente quanto valga la
sua ricaduta. Il blocco del 2020 è stato netto: tanti lavoratori del
settore sono rimasti a casa, la ristorazione si è trovata in difficoltà, come chi del settore agricolo vende direttamente ad alberghi
e ristoranti ma anche i centri dei comuni commercialmente vivi
hanno capito che non si può vivere soltanto grazie agli abitanti.
Nel tessuto economico locale si sta affermando questa consapevolezza: purtroppo è sempre stato dato per scontato, associato
ai Laghi, alle Terme e a poco altro, non al territorio nel suo insieme. Se iniziamo a renderci conto del suo valore e della sua stretta
connessione al contesto è un punto di partenza. Non possiamo
fermarci qui: dobbiamo capire come rigenerare l’ospitalità (penso
alla riconversione delle seconde case), come destagionalizzare,
come fare investimenti per valorizzare il territorio.
C’è il settore invernale da ripensare. Panarotta e Funivie Lagorai
non possono competere con Superski Dolomiti o Skirama ma
possono diventare poli di attrazione diversi, palestre da sci per i
piccoli, luoghi per il relax familiare a pochi chilometri da casa: destinazioni qualificate, alternative ad altre che sono ormai sovraffollate. I primi a crederci però dobbiamo essere noi pensando a
cosa vogliamo per la nostra Comunità. L’Apt si è data un claim:
“Valsugana dove ci piace vivere”, “ci” proprio perchè al primo posto c’è chi abita il territorio tutto l’anno. Bisogna che le Amministrazioni comunali lo capiscano: non c’è un investimento per i turisti e uno per i residenti. Realizzare una ciclabile serve a tutti per
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muoversi quotidianamente, gustandosi il paesaggio: le due cose
stanno assieme, non sono disgiunte!
AG Concordo appieno. Le potenzialità sono tantissime, purtroppo spesso da cittadini non si riconoscono le opportunità che le
sinergie aprono. Questa impasse può essere forse superata con
l’entrata in gioco di operatori o amministratori giovani. Molto spesso c’è un tessuto sociale e volontaristico encomiabile che però
non vede di buon occhio la cooperazione con territori limitrofi e/o
non vede la possibilità di ragionare “in prospettiva”. Non è solo
questione di campanilismo, alle volte non si sa come amalgamare
le spinte innovative dentro i processi del pubblico e in questo il
cambio generazionale è fondamentale. Stefano ha già detto che
quando un territorio è attrattivo lo è anche per nuovi abitanti. Pensiamo a tutti coloro che vengono a abitare in Valsugana e magari
continuano a lavorare altrove, anche grazie allo smart working che
rende possibile soluzioni personalizzate. Questi nuovi innesti possono essere stimoli, anche culturali, che aprono a istanze nuove.

proprio, stavano già lavorando su questi aspetti. Nessuno però
aveva mai pensato di fare sintesi, c’era un grande patrimonio che
rimaneva però sparpagliato. La nostra inoltre è una certificazione
dinamica: questo ci impegna a migliorarci progressivamente, rende necessario condividere obiettivi e progettualità coinvolgendo
sempre nuovi attori -penso a Levico Acque, Dolomiti Energia, le
scuole, ecc.- e realtà del mondo del volontariato.
Dentro questa cornice trovano spazio anche progetti che noi stessi promuoviamo come i progetti sul paesaggio o gli esercizi di visioning verso una “Valsugana 2030” che sviluppiamo con la Fondazione Mach perchè vogliamo sollecitare il territorio a riscoprire
la sua bellezza, la sua pluralità e il suo humus storico e culturale.
Penso solo al fatto che il Tesino e Borgo Valsugana costituiscono due poli di riferimento nella vita di Alcide Degasperi, con la cui
Fondazione vogliamo lavorare per capire il nostro stare dentro lo
scenario europeo: i suoi scritti sono attualissimi, c’è molto da cui
trarre ispirazione.

DF A proposito della trasversalità del turismo e del suo valore
per il territorio: la Valsugana è una meta certificata come “destinazione turistica sostenibile”. Di cosa si tratta?

MP | DF Dall’esterno risalta l’immagine di una Valsugana dinamica, caratterizzata da forte iniziativa imprenditoriale. Qual è
l’impatto e quali sono le ricadute sul territorio della presenza di
player intraprendenti?

SR Da alcuni anni l’Apt stava cercando di trovare un tema che definisse la qualità del territorio facendo convergere sotto un unico
cappello la sua molteplicità. D’altra parte c’è un discorso legato a
come presentarci: non possiamo paragonare i nostri Laghi al lago
di Garda o il Lagorai alle Dolomiti, vanno intesi in una prospettiva
d’insieme. Volevamo infine che questo “marchio” fosse certificabile. Abbiamo allora investito nel comprendere quale potesse
essere un comune denominatore. L’ecosostenibilità era il fondamento di numerosi progetti che, già dal 2005, stavamo portando
avanti. Qui vicino c’è la prima Oasi Wwf dell’arco alpino (Valtrigona), nel 2013 il lago di Levico è diventato Bandiera blu, nel 2014
Caldonazzo, abbiamo promosso il progetto “Adotta una mucca”,
il progetto “Vacanze in baita” per la valorizzazione del patrimonio
edilizio per la ricettività in quota, ecc. Abbiamo quindi pensato di
investire sull’essere una destinazione sempre più sostenibile e
così, attraverso un processo cominciato nel 2017 e concluso nel
2019, abbiamo ottenuto la certificazione di “destinazione sostenibile” da parte del GSTC (Global Sustainable Tourism Council), ente
che ha come obiettivo quello di perseguire obiettivi di sostenibilità per il settore turistico in accordo con i 17 obiettivi delle Nazioni
Unite declinati in 120 criteri.
Pensiamo che la certificazione possa essere uno strumento per
far dialogare il territorio entro una prospettiva comune, stimolando scambi e interazioni. Basta guardare al percorso di assegnazione che è entrato davvero nel dettaglio delle cose, chiedendone
il perché (come avviene la raccolta differenziata? quali sono i livelli
di pulizia delle acque e dell’aria? quali parametri garantiscono l’assegnazione della Bandiera blu ai Laghi?, ecc.). Per capire a che
punto eravamo abbiamo fatto un percorso partecipato coinvolgendo tutto il territorio: il livello è davvero buono e tanti, per conto
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AG Possiamo partire cercando schematicamente di capire quali
player operano in Valsugana. Da un lato c’è stata una spinta “entropica”. Penso all’esperienza di Sant’Orsola che ha cercato di
dare una soluzione alla svalutazione dell’economia agricola e allo
spopolamento dei centri rurali, che del resto caratterizza anche altri territori trentini. Si è agito cercando di valorizzare un territorio e
dei prodotti semplici rendendoli remunerativi attraverso un sistema
cooperativo dotato di una efficace distribuzione e comunicazione.
Vi sono poi player privati, di varia natura e scala, che hanno dato
vita ad alcuni filoni (penso a quello del legno). Tra loro il più noto e
riconosciuto, anche a livello nazionale, è il gruppo Paterno. Altri investimenti sono di provenienza esterna al territorio e sono qui perchè vi hanno individuato delle caratteristiche interessanti. Abbiamo
già citato l’accessibilità, altre possono essere la disponibilità di aree
ma anche di zone già infrastrutturate che hanno avuto bisogno di
un ricambio insediativo, la disponibilità di prodotti e, non da ultimo,
di competenze.
Sicuramente, e sempre di più, anche gli attori esterni stanno capendo l’importanza di coinvolgere il territorio nelle rispettive operazioni. Penso a Menz-Gasser, Dr. Schär che, anche se magari non
possono trasformare unicamente prodotti del territorio, possono
però legarsi ad esso valorizzando e facendo crescere le sue competenze professionali. In generale, il ritratto comprende aziende di
alto livello che possono costituire un volano anche per gli abitanti
oltre che essere interlocutori degli enti pubblici per partnership future. Queste eccellenze hanno una ricaduta anche sul settore della
formazione: oggi abbiamo un’offerta ampia e ricca che si sta strutturando anche per venire incontro alle esigenze del contesto.
SR Sicuramente sotto il profilo economico la Valsugana è un terri-

mettersi al passo coi tempi, dal privato al pubblico. In prospettiva
c’è, per esempio, la riqualificazione dello Stabilimento termale di
Levico che è un intervento atteso e importante.
MP | DF Nelle dinamiche di un territorio così variegato sono leggibili alcune asimmetrie: abbandono dei centri storici/crescita
dell’edificato periferico, consumo di suolo/abbandono dei fondi
coltivati, fondovalle urbanizzato/montagna spopolata,... Come
leggete queste situazioni?

Pergine Valsugana

torio dinamico, attrattivo e ci sono delle eccellenze. Sempre a proposito di sostenibilità: Levico Acque è un’azienda che già nel 2019
era climate positive, andando quindi già oltre gli obiettivi dell’Agenda 2030. Andrebbe stimolato un maggiore dialogo e interazione tra
pubblico e privato. Badando al concreto, penso che gli insediamenti industriali vadano riqualificati, alcune aziende lo hanno capito e lo
stanno facendo: questo avrebbe un sicuro impatto sull’immagine
complessiva della Valle. Importante riuscire a legare le loro attività
al territorio dove hanno sede: questo diventerebbe un vantaggio sia
per loro che per il settore turistico che avrebbe a disposizione nuovi canali promozionali. Anche le strutture legate al turismo devono

SR La questione è che forse si sono sempre cercate risposte puntuali a problemi specifici senza mettere a sistema i settori. Quello
dell’abbandono dei centri storici è un discorso complesso che riguarda anche altre realtà. Far funzionare le attività commerciali in
centro è difficile, è più facile e comodo rivolgersi altrove. Bisogna
trovare nuove formule: confido nella possibilità di un ritorno alla
qualità del rapporto umano nell’acquisto assistito. Con il Covid abbiamo ritrovato il valore dei negozi di vicinato e della consegna a
domicilio, da interpretare anche nella dimensione dell’e-commerce. Anche il consumo di suolo è qualcosa su cui ragionare a partire
dalla riscoperta del valore della terra e dell’agricoltura. Sicuramente
l’eccessiva frammentazione della proprietà non facilità la riorganizzazione fondiaria, fondamentale per la sostenibilità del settore. E
così la montagna dove assistiamo allo spopolamento dei centri:
poetico l’abitare nei paesini ma non vedo futuro se non creiamo reti
di servizi e opportunità che li facciano crescere e diano sbocco a
professionalità. Casi sperimentali interessanti ne abbiamo: penso al Tesino dove con l’apertura di un biolago, la realizzazione di
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un parco avventura, la gestione delle grotte e dell’osservatorio si
sono creati posti di lavoro attivi 10 mesi all’anno per giovani che
possono così stare vicino a casa ma dentro un sistema che permette loro di vedere come può stare in piedi una “microeconomia
alpina”. In questo senso è difficile che l’iniziativa sia completamente interna, è fondamentale e stimolante portare uno sguardo
da fuori.
AG La tensione tra chi vuole venire e chi vuole andarsene è probabilmente una delle più grandi sfide dei territori montani e rurali.
Le mille luci della città attraggono e hanno tanto da offrire, eppure
sempre più persone sono alla ricerca di altro. C’è una spinta verso
la libertà, uno stile di vita più sciolto, un modo di lavoro “aperto” anche sotto forma di smartworking, che è stato lo stimolo per molti
ad andare a vivere fuori dai centri urbani, alcuni temporaneamente
altri in modo definitivo. Questo tipo di scelte permette a chi ha studiato altrove di tornare a casa. Stefano ha citato i giovani del Tesino
con cui ho lavorato: lì sono stati utilizzati fondi della Snai (Strategia
nazionale aree interne) e altri tipi di bandi per dare vita a realtà che
hanno una continuità nel tempo e che permettono loro di rimanere.
Se si riesce a mettere le cose in prospettiva si possono rovesciare
i problemi tradizionali puntando alla creazione di opportunità, alla
continuità dei servizi, alla loro qualità e tipologia con riguardo soprattutto a quelli per i più giovani e i più anziani che sono uno dei
requisiti per decidere se restare o andarsene.
Di per sé quasi tutta la Valsugana, dai Crozi alle Scale di Primolano, ha una dotazione di servizi più alta degli standard nazionali.
Ovviamente alcune zone non hanno tutta questa disponibilità ma
è impensabile l’idea di tornare ad avere una scuola elementare nei
Comuni con 400 abitanti.

Parlavate dei centri storici e del consumo di suolo. La rivitalizzazione dei centri storici, anche degli abitati maggiori, non può essere
concepita solo come un fatto edilizio o come un regolamento urbanistico da applicare. Guardiamo a Pergine e Borgo: gli ambiti vissuti
e le attività aperte sono poche e la mappatura di queste dinamiche rivela che il processo di riattivazione deve essere a scala più
ampia del singolo edificio ma soprattutto deve essere trasversale
tra pianificazione, società e economia. Mappare il “non utilizzato”
è qualcosa che si può fare anche per il territorio non costruito, per
esempio per i fondi agricoli, per comprendere poi come ripristinare
la produttività di questi suoli anche in modi alternativi purchè coerenti. C’è poi il layer dei grandi investimenti e dell’impatto che hanno
sul territorio: le loro conseguenze sul consumo di suolo e sui flussi
infrastrutturali vanno valutate e indirizzate in modo concertato.
MP | DF Nelle vostre parole troviamo vari spunti per la nostra professione. Secondo voi in che modo architettura e pianificazione
possono contribuire al futuro del territorio?
SR Penso che in primo luogo vada rinnovato il modo in cui le Amministrazioni pianificano le le proprie prospettive. Ci sono progetti
di attrezzature promosse localmente che hanno tempi lunghissimi
-l’economia invece va veloce!- e quando vengono realizzate sono,
spesso, già vecchie e inutilmente costose. D’altra parte, ci sono
opere strategiche, di scala vasta e che meriterebbero sì un investimento consistente, su cui manca una visione di respiro. Guardiamo
alla rete ferroviaria che potrebbe essere un valore aggiunto per il
turismo. Pensate che oggi non vendiamo nemmeno più l’offerta
treno-bici perchè la rete non funziona, serve forse ai residenti ma
con grandi difficoltà e per brevi tratti. Potrebbe invece essere una

ferrovia interregionale che collega rapidamente e sostenibilmente
Trento alle città venete, capolinea l’Aeroporto di Venezia risolvendo
così un altro annoso problema trentino.
Va poi ripensato il “come” si fanno le cose: l’esito di ciò che facciamo diventa il modo in cui ci presentiamo. Penso alle zone produttive, importanti certo, ma cosa costa farle un po’ più belle? Le
ciclabili: bene fare un collegamento con l’asse dell’Adige ma facciamo in modo che diventi un pezzo di paesaggio e non solo una
infrastruttura… oppure il modo in cui gira attorno al Lago, sembra
un labirinto! Il Lungolago: è uno dei nostri pezzi forti, pensiamolo
come una promenade, non come un immenso parcheggio lineare!
Quindi viabilità e mobilità, qualità della vita e dello spazio pubblico
ma anche zone produttive da rinnovare costituiscono obiettivi centrali su cui creare sinergie e progettualità anche innovative.
Ho citato il lago di Caldonazzo: in una prospettiva di turismo integrato tra città e territorio potrebbe essere il Lido di Trento, di Pergine e
dei paesi circostanti. Si dovrebbe potervi accedere sostenibilmente
e senza auto, in pochi minuti e una volta lì, mettendo a punto l’offerta che già c’è, si troverebbero tantissimi servizi, proposte di relax,
svago, incontro. Ci sono città che hanno deviato i fiumi per fare centri sportivi con opere macroscopiche. Noi, relativamente con poco,
potremmo ottenere grandi risultati: dobbiamo crederci e iniziare a
lavorare da subito
Credo che ci sia un tema legato al modo in cui le cose si pensano
e uno a come le cose si fanno: in entrambi i casi è fondamentale il contributo di chi come voi trasforma lo spazio e lo prepara per
le attività umane. Dobbiamo osare, agli architetti chiedo di essere
coraggiosi. Invece spesso si irrigidisce tutto dentro regole e procedure, dimentichiamoci qualche norma e lavoriamo un po’ con l’immaginazione e una visione futura di come “ci” piacerebbe vivere:
più apprezziamo il luogo dove viviamo più diventiamo fonte di ispirazione e di attrazione per molti. Pensate all’evoluzione di Arte Sella
e al suo importante impulso dal punto di vista culturale.
AG Probabilmente il rischio per la vostra categoria è l’essere limitati a interventi molto puntuali, polverizzati, in cui viene lasciato
poco spazio alla creatività e all’elaborazione di proposte innovative, quello che è chiesto è solo la risoluzione di un problema. Il tema
è lo sguardo d’insieme. Bisognerebbe coinvolgere le competenze
dell’architetto per ragionare in modo strategico perchè voi portate
un modo di vedere le cose che può essere a supporto del dibattito
pubblico e delle riflessioni delle Amministrazioni, senza per forza
costringervi nel ruolo di mediatori o gestori di conflitti. A forza di
star dietro alle beghe si perde di vista l’obiettivo: a ognuno il suo.
MP Rispetto all’elaborazione di strategie territoriali vi chiedo:
quale il rapporto tra visioni, progettualità e capacità di regia delle Amministrazioni? Enti sovracomunali, come le oggi discusse
Comunità di valle, hanno avuto o possono avere un ruolo?

Levico Terme
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SR Quando le Comunità sono nate le aspettative erano molto
alte, poi il riscontro non è stato altrettanto significativo non so se

per un problema politico oppure per mancanza di strumenti. Io
guarderei in avanti e partirei dai Comuni. Non è possibile, con le
problematiche di oggi, avere a che fare con comuni di 100-200
abitanti. Oggi il problema più urgente è la capacità delle Amministrazioni di dare risposte all’economia che ha tempi molto diversi. È un tema macroscopico su cui lavorare: la burocrazia porta
via troppo tempo, non ci sono interlocutori certi, troppi sono i veti
che incombono. Questo non vuol dire fare le cose male, alla base
devono esserci obiettivi di qualità e tutti i settori devono esserne
consapevoli. Secondo me non ha senso guardarsi indietro, non
tanto perchè le scelte di ieri sono state sbagliate quanto perchè,
compresi gli errori fatti, dobbiamo stare al passo con le sfide che
abbiamo di fronte. Penso anche al turismo dove uno degli incipit
più ricorrenti è: «quando torneremo alla normalità…». La normalità
non c’è più, punto. La pandemia ha introdotto cambiamenti radicali e irreversibili, forse non ce ne siamo ancora accorti del tutto.
Anche amministratori e imprenditori devono rendersene conto
e proiettarsi in una direzione nuova, da costruire. Il nostro nuovo obiettivo per il 2025 è quello di una Valsugana aperta 12 mesi
all’anno. Dobbiamo tutti lavorare assieme Amministrazioni e operatori per poterlo raggiungere.
AG Vorrei puntualizzare una cosa rispetto alle “visioni” che sono
quasi un mantra di questa conversazione. C’è il rischio di pensarle come prospettive poco realistiche, invece il contesto europeo
dentro cui ci troviamo ci dimostra che sono il fondamento necessario di qualsiasi strategia e che, in un momento di contrazione
delle risorse e di imprescindibile dialogo tra le parti, sono una
indispensabile base per progettualità future. In questo senso è
fondamentale capire come poterle attuare. Bisogna partire dal
futuro per tornare indietro e studiare gli strumenti da mettere in
campo per realizzarlo. Si capirebbero quindi le risorse da attivare
e si potrebbero strutturare le procedure necessarie. Per questo
l’ente pubblico di oggi deve saper fare sistema e districarsi tra le
cose. I funzionari capaci sono spesso sommersi dall’ordinario oppure non è data loro fiducia. Lo vedo quando proponiamo qualche
iniziativa ai Comuni: spesso troviamo l’entusiasmo dei politici ma
poi, molte volte, ci areniamo. Sicuramente è anche una questione di cambio generazionale, serve uno svecchiamento, mancano
turnover, trasversalità di competenze e apertura di sguardi che
permettano di mettere in pratica il cambiamento.
Le Comunità di valle…secondo me hanno lavorato bene quando
avevano le strutture e il personale adeguato per farlo, come nel
sociale o nella scuola. In altri ambiti questo non è avvenuto: se
guardiamo all’urbanistica c’erano troppi interessi e troppo poca
capacità (o delega) per fare regia dei molti interessi in ballo. Input, analisi, proposte trasmesse ai comuni venivano poi disattese.
Non ci sono stati risultati perché i soggetti non sono stati “attrezzati” a portare a termine un percorso. Questo dimostra che bisogna restituire un ruolo centrale alla pianificazione, intesa in modo
interdisciplinare e trasversale, avendo rispetto delle professionalità che entrano in gioco nei processi da portare avanti.
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Appunti
sullo stato
dell’architettura
in Valsugana
Due pareri dalle Cpc
a cura di Elisa Coletti e Paolo Faustini
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Alta Valsugana

Bassa Valsugana

Elisa Coletti

Paolo Faustini

La Comunità dell’Alta Valsugana e Bersntol ha trattato sino ad ottobre dell’anno
corrente più di 500 pratiche (c.a. 80%
autorizzazioni paesaggistiche, 10% sanatorie, 3,50% pareri qualità architettonica,
6,50% altro). Per le autorizzazioni prevalgono gli esiti favorevoli, talvolta con condizioni, e sono rari i non favorevoli (1%); per
i pareri sulla qualità architettonica si registra un sostanziale equilibrio tra favorevoli
e favorevoli con osservazioni, mentre i non
favorevoli sono contenuti (3%).
Tra i temi di progetto maggiormente ricorrenti vi sono il recupero degli edifici
esistenti in contesti edificati, in esito alle
nuove misure statali incentivanti. Alcune
porzioni del territorio si distinguono per
la presenza di un ricco patrimonio edilizio
montano tradizionale, interessato negli ultimi anni da importanti interventi di recupero funzionali. Si registra un’attenzione
affine per il recupero degli edifici sparsi in
area agricola, soprattutto entro i versanti
esposti verso il fondovalle e i laghi. In taluni comuni risultano numerosi ed importanti per portata ed effetti, gli interventi di
recupero di edifici storici e storici sparsi.
Alla scala del progetto si affronta così il
delicato tema dell’inserimento di innovazioni entro un tessuto caratterizzato da
proporzioni e relazioni spaziali consolidate. Alla scala urbana, invece, si apre al
tema della necessaria riflessione sugli
effetti cumulativi di interventi sequenziali.
Il territorio è caratterizzato da ambiti le cui
caratteristiche e valenze risultano fortemente differenziate, come evidenziato anche dal Piano territoriale della Comunità.
Le proposte di progetto potrebbero indagare con maggiore attenzione le caratteristiche peculiari del contesto e le relazioni
con esso, avvalendosi maggiormente dei
contenuti degli strumenti urbanistici ricchi
di elementi conoscitivi e spunti di riflessione (es. Carta del paesaggio, Archivio
iconografico, Prg). Sono sporadici i casi
spiccatamente orientati verso un approccio conservativo o contemporaneo; gene-

ralmente i progetti fanno proprio un linguaggio tradizionale e dal sapore urbano,
non sempre correttamente diversificato
rispetto alle valenze dei diversi contesti. Si
potrebbe raggiungere una maggiore qualità architettonica nei progetti indagando
maggiormente -attraverso la rappresentazione- gli esiti progettuali nel contesto e
ragionando a monte su elementi costruttivi/di dettaglio e sui materiali, sovente indicati con genericità.
Il percorso di progettazione condiviso,
dimostra da sempre buoni risultati e soddisfa tutte le parti in causa quando la relazione viene ad instaurarsi sin dalla fase
di avvio del progetto, con disponibilità al
confronto costruttivo.
Ad oggi, la Cpc non opera come Cec. Lo
è stata in passato, per periodi contenuti.
L’esperienza del doppio ruolo ha insegnato che non è sempre facile sviluppare ragionamenti e valutazioni sui distinti piani,
edilizio e paesaggistico-architettonico; al
tempo stesso ha consentito di comprendere che dominare due tematiche diverse
assicura risposte più esaustive a progettisti e proponenti. L’attività sinergica con
i Comuni che partecipano alle sedute
richiede tempi di riflessione e ragionamento non eccessivamente circoscritti e
necessita di un valido tracciamento degli
esiti valutativi; i progettisti hanno dimostrato di apprezzare la possibilità di avere
riscontri su più fronti e discipline attraverso il passaggio in Commissione.
La formazione continua delle Commissioni, che ha contraddistinto la prima stagione, ha saputo proporre momenti formativi
di grande stimolo, ricchi di occasioni di
confronto tra gli esperti che operano nelle diverse zone del Trentino; la riflessione
collegiale rispetto ai temi maggiormente
ricorrenti nei progetti di trasformazione
del territorio, rinnovatisi in questi ultimi
anni, potrebbe oggi fornire nuove ed ulteriori occasioni di scambio di conoscenze
e costruire “ponti” tra realtà diverse che
operano con approcci affini.

Progetti e temi
La Cpc della Bassa Valsugana e Tesino
esamina mediamente 400 pratiche all’anno così suddivise: 90% tra autorizzazioni
e pareri preventivi; 6% sanatorie e 4% pareri sulla qualità architettonica, opere in
deroga, opere pubbliche e piani attuativi.
Le pratiche deliberate in media si equivalgono tra pareri positivi e pareri positivi
condizionati; i negativi si attestano intorno
all’1% all’anno. Per quanto riguarda le sanatorie il 70% rientrano nella tipologia della lettera A (difformità compatibili), il 20%
nella lettera B (compatibili con aumento
della sanzione), il 10% nella lettera B con
condizioni (compatibili con prescrizioni);
nessuna nella lettera C (non compatibili).
Per quanto riguarda i pareri circa il 40%
è favorevole senza prescrizioni, il 60%
favorevole con prescrizioni. Le pratiche
sospese in fase di prima valutazione sono
mediamente il 10% che, a seguito di colloquio con i progettisti e successive modifiche, vengono riesaminate positivamente.
Nel corso del 2021 si è avuto un notevole
incremento dei numeri in virtù delle disposizioni legislative finalizzate al rilancio del
settore dell’edilizia: a metà anno sono già
state esaminate oltre 300 pratiche esaminate per cui si avrà un incremento medio
del 50% con raddoppio delle sanatorie
per le note motivazioni legate al Superbonus 110%.
Fermo restando che la Cpc ha solo un
quadro parziale delle trasformazioni del
territorio, i temi più ricorrenti sono quelli legati al recupero edilizio in particolare
nelle aree montane e nelle aree rurali;
sporadici gli interventi in zone residenziali
di nuova espansione. Nell’ultimo periodo,
sempre grazie agli incentivi statali, sono
aumentate notevolmente le pratiche di
demoricostruzione sia nei centri abitati
che negli spazi aperti e nei nuclei sparsi
con interventi che tendono a modificare il
tessuto edilizio tradizionale introducendo
anche caratteri contemporanei. Linguaggi
di questo tipo, seppur architettonicamen-

te compatibili, trovano difficoltà autorizzative a livello comunale in quanto in contrasto con le Norme di attuazione dei Prg ed
in particolare con gli abachi dei Piani dei
centri storici, nella maggioranza dei casi
obsoleti e schematici. La Cpc è tenuta
peraltro a verificare la compatibilità con
tali strumenti urbanistici per cui la qualità architettonica viene necessariamente
condizionata. In tal senso, a mio avviso,
bisognerebbe introdurre la possibilità di
deroga per interventi di questo tipo in virtù
della loro qualità architettonica e paesaggistica. Sintomatico in tal senso è il caso
del Comune di Borgo Valsugana che, da
una parte, ha un Piano dei centri storici
molto schematico che norma anche le misure dei fori e, dall’altra, ha un Piano per
l’edilizia montana, in particolare per la Val
di Sella, estremamente innovativo che ha
eliminato qualsiasi abaco promuovendo
l’architettura contemporanea ed anzi considerandola l’unico modo possibile per la
trasformazione degli edifici esistenti. Il
nodo legato all’architettura contemporanea è di fatto urbanistico ed in tal senso
la Cpc non riesce ad incidere sul territorio di competenza. La stessa Comunità
purtroppo non si è ancora dotata dello
strumento di Pianificazione paesaggistica
previsto dalle norme del Pup.
I linguaggi ricorrenti sono in sostanza
quelli dell’architettura tradizionale mentre
gli interventi contemporanei sono molto
sporadici, limitati alla sensibilità di pochi
progettisti. La qualità architettonica, salvo
pochi interventi, è medio-bassa.

confidando in un’approvazione, le nuove
generazioni sono più disponibili al confronto preventivo perché vogliono spiegare la loro filosofia di intervento. Questo
confronto “culturale”, soprattutto in interventi più contemporanei, genera spesso
nuove idee e nuove “visioni” portando a
miglioramenti dei progetti ed alla condivisione delle proposte. Sarebbero da implementare nella Relazione tecnico/paesaggistica i contenuti e le scelte che portano
a definire un progetto mostrando le varie
evoluzioni che ha avuto in sede di studio
soprattutto in rapporto con il contesto e
con i riferimenti considerati. Tali contenuti sono di solito quasi completamente
assenti: nella sostanza la Relazione paesaggistica è solo un ulteriore documento
“burocratico” spesso privo di significato.
Potenzialità ed obiettivi
Quello che manca, a mio avviso, è un
confronto con le Cec in modo da costruire una rete di valutazioni comuni ed una
condivisione di visioni. Anche la formazione attraverso Step, peraltro molto limitata
nell’ultimo periodo, dovrebbe essere estesa anche ai commissari delle Cec introducendo incontri e presentazioni anche sul
territorio in modo da aumentare il livello
culturale legato all’etica del paesaggio e
la sensibilizzazione sulla qualità architettonica.

Relazioni
Nonostante i rapporti tra la Cpc e progettisti siano molto proficui portando sempre a miglioramenti nei progetti, è molto
raro che tale confronto avvenga a livello
preventivo. In tal senso ho notato una
differenza tra le generazioni: mentre la
vecchia generazione tende a presentare
un progetto in base alle proprie abitudini
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Vocazioni,
tempi, temi
di una valle in
trasformazione
Fabio Campolongo

Valsuganabahn, Cartolina, Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i beni
culturali delle Provincia autonoma di Trento in seguito denominato AFS, Fondo Mazzalai

Tezze Valsugana, Cartolina, senza data, timbro Wien, AFS, Fondo Mazzalai.
Note
1.
2.
3.

4.

Oggi “abitata” dal polo scolastico dell’Istituto Degasperi a seguito dell’intervento di recupero e valorizzazione progettato da Fulvio Nardelli.
Giuliana Campestrin (a cura di), Eduino Maoro architetto (1875-1950), Pergine 2005
Si pensi agli investimenti di Julius Adrian Pollacsek a Levico e del bavarese
Ferdinand Putz e dello svizzero di origine perginese Mario Oss per l’acquisto
del castello di Pergine e infine alla gestione dello stesso da parte di Theo
Schneider e Verena Neff.
Tra queste costruzioni disegnate con sobria eleganza viennese realizzate
dalla società Huter di Innsbruck si ricordano la leichenhaus (camera mortuaria e sala autopsie) e il fabbricato delle cucine che attende da tempo un
restauro opportuno quanto doveroso. Fabio Campolongo, Leichenhaus: la
memoria dei luoghi, Atti convegno Stato dell'Arte 16, Trento, 25-26 ottobre:
IGIIC Gruppo Italiano Internationali Institute for Conservation, ottobre 2018,
pp. 799-806.
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Nel gergo comune, parlando de “La Valsugana” si potrebbe intendere la valle del fiume Brenta ma anche la strada e la ferrovia
che la tagliano o la canzone popolare che celebra il dramma delle
comunità di questa terra negli anni del Primo conflitto mondiale.
La Valle è un territorio attraversato da flussi. Raccoglie le acque
e le genti che scendono dalle terre cimbre e mochene, dal Tesino, dal Primiero, dalle valli di Fassa e dagli altopiani attraversando
confini spostati, presidiati e superati.
Il cippo che sopravvive precario a Cirè, presso il molino Pontalti,
ricorda l’enclave tirolese del Perginese e, assieme allo stemma
dei Carraresi sulla torre di Castel Ivano rammentano le stratificazioni culturali e amministrative. Le tracce di antica frequentazione assieme a chiese e fortificazioni costituiscono i capisaldi di un
patrimonio culturale eterogeneo e diffuso.
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, accanto ai borghi
sviluppati lungo le vie del fondovalle si sono affiancati complessi
di notevoli dimensioni sostanzialmente indifferenti al contesto,
tra questi ricordiamo: l’Ospedale psichiatrico di Pergine, gli alberghi termali a Levico e Vetriolo, la filanda di Borgo1, le caserme
a Strigno, la villa Dalla-Rosa a Vigalzano2 e il complesso degli Artigianelli a Susà. La disponibilità di terreni e le ristrettezze economiche delle comunità hanno favorito gli investimenti attirando
anche capitali stranieri.3.
Una riduttiva panoramica sull’architettura degli ultimi secoli in
Valsugana può essere accompagnata da alcune parole utili per
mettere a fuoco epoche e temi.
Innovare (e morire)
Le arcate del viadotto ferroviario che attraversano Trento realizzate negli anni Novanta dell’Ottocento (Luigi Tatti, 1865 c.) e i
Grand hotel di Levico e Roncegno ben rappresentano gli investimenti e le ricadute dell’infrastruttura che, per interessi militari,
collegava Trento, Innsbruck, Venezia e Trieste al resto dell’Impero austro-ungarico.
I paesaggi dipinti da Eugenio Prati offerti alla borghesia mitteleuropea attirata dalle proprietà terapeutiche delle acque, dal clima
mediterraneo e dai panorami dolomitici sono l’esito delle bonifiche agrarie che hanno ridefinito il lago Caldonazzo e il fondovalle, un’arcadia che, dalla fine dell’Ottocento, sarà segnata dai
cantieri militari: strade, teleferiche e fortificazioni. Sono gli anni
dell’avvio della produzione idroelettrica a Serso (1893) e dei lavori di ampliamento dell’Ospedale psichiatrico (1903-1907) dove
sono adottate strutture in cemento armato, tapparelle e barriere
catramate per l’impermeabilizzazione di fondazioni e coperture4.
Nel 1915 i pezzi di artiglieria caricati sui vagoni ferroviari, assieme a quelli portati sulle cime dei monti, distruggono quasi tutte
le costruzioni della bassa Valsugana. L’efficientissimo avamposto fortificato dall’impero, servito anche dagli aeroporti di Cirè e
Ospedaletto, è trasformato in una terra di nessuno. La popolazione allontanata, i luoghi resi irriconoscibili, il suolo solcato da trincee è intriso di sangue. L’architettura delle fortificazioni costruite
in pietra per durare nel tempo, fermare i nemici, rassicurare e
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intimidire le popolazioni è sconfitta dall’economica funzionalità
di provvisorie e leggere opere campali che meglio si adattano a
cambi di strategie e innovazioni tecnologiche. Dopo la guerra, il
canto popolare, come avvenuto per la Paganella, consacra questa “terra redenta” trasformando la valle in un memoriale stretto
tra le cortine insanguinate.
Rifiorire (e sanare)
La ricostruzione del primo dopoguerra ricompone e reimpiega i
resti, cuce e cura con l’affetto e la pietà di chi desidera ritrovare
luoghi e comunità. Con economia di mezzi e segni gli architetti ricercano un ordine materiale e spirituale utile a definire una
tradizione lontana dalle eleganze viennesi e dalle avanguardie
promosse prima delle grande catastrofe. La cultura rurale della
Valsugana consente di stemperare la celebrazione dell’italianità
offrendo agli architetti formatisi nelle scuole e nelle accademie
della Mitteleuropa di applicare quanto appreso5.
Alcune costruzioni evidenziano la presenza di un progetto. Sono i
lavori di Ettore Sottsass (chiese di Tezze di Grigno, 1923 e di Santa Giuliana, Levico, 1928)6; casa Bertagnolli, Strigno, 1923; case
rustiche, panetteria, casa F.lli Boso, Castel Tesino, 1920-1921),
di Emilio Gaffuri e Guido Segalla (Casa Littoria di Castel Tesino,

Nuova chiesa parrocchiale
di Tezze (Valsugana) 1924),
Cartolina della chiesa
progettata da Ettore
Sottsass senior nel 1923,
AFS, Fondo Mazzalai.

1927-1931), di Giovanni Tiella (chiesa-ossario di San Giacomo,
Grigno, 1932-1933)7. La villa del pittore Oddone Tomasi a Caldonazzo, costruita tra il 1922 e il 1924 su disegno di Giorgio Wenter Marini, vero e proprio “cenacolo” degli artisti trentini8, rende
evidente i caratteri di sobria eleganza che accomunano molti dei
lavori citati. Nel 1931, anche grazie al legame tra Wenter Marini
e Marcello Piacentini, i lavori dell’architetto trentino all’Ospedale
Psichiatrico di Pergine sono pubblicati sulle riviste L’Architettura
Italiana e Rassegna di Architettura anche al fine di dar risalto ai
lavori curati dalla pubblica amministrazione della nuova provincia italiana. Determinante il contributo offerto alla ricostruzione
dai funzionari della Soprintendenza diretta da Giuseppe Gerola
e dall’Opera di soccorso per le chiese rovinate dalla guerra che
assieme sostengono anche la realizzazione di nuovi cicli pittorici,
come nel caso delle opere di Pino Casarini a Villa Agnedo (1927) e
di Anton Sebastian Fasal a Spera e Samone (1929 c.)9.
Curare
A un’economia rurale prossima alla sussistenza si era affiancata,
sin dalla metà dell’Ottocento, un’economia gestita, oggi, come
allora, da pochi imprenditori interessati a sfruttare l’attrattività
dei luoghi a fini turistici.
Il lido di San Cristoforo sul lago di Caldonazzo, quello a Baselga
di Pinè e quello affacciato sul lago Levico sono le poche realizzazioni che, a cavallo della Seconda guerra mondiale adottano
un linguaggio architettonico moderno riproponendo, quanto già
sperimentato alla Spiaggia degli Olivi a Riva del Garda (Giancarlo Maroni, 1931) o al Lido di Bolzano (Ettore Sottsass, 1931)10.
Per il tempo libero e lo sport si elevano strutture in cemento armato, minime ed economiche: spazi coperti, porticati e solarium
affacciati o gettati sui laghi che sostituiscono gli originari manufatti in legno. Sono i luoghi per tintarelle, balli, incontri, speranze
e sogni a disposizione di trentini e ospiti nord europei. Alle acque termali e alle nevi della Panarotta si affiancano, sin dagli anni
Trenta, ombrelloni, trampolini e dancing utili a scrollarsi di dosso
le angosce di due guerre. All’eleganza ardita dei tuffi del Ventennio seguono salti liberatori. Allo sci alpino si affianca quello
nautico, alle barche seguiranno windsurf e dragon boat, sulle
coste arriveranno pizzerie e camping, i lidi saranno sostituiti dal-

Note
5.

SIT, Impianto del maso,
Centrale di Carzano. Anno
XVIII (1940), cartolina fra.
lli Pedrotti, AFS, Fondo
Mazzalai.

Solo al “Palazzetto Municipale” di Sant Orsola (Sottsass, 1929-1930) la stemperata modernità dell’architettura e il fascio littorio in facciata sono assunti
quale monito verso la comunità di lingue tedesca.
6. Fabio Campolongo, Paola Pettenella [a cura di], Le profonde radici: disegni di
Ettore Sottsass sr.1911-1929, MART quaderni di architettura n.6, Scripta, Trento 2013.
7. Fabio Campolongo, La guerra distrusse. Note sull’attività della Soprintendenza all’arte medioevale e moderna in Trento (1919-1933), in Umberto Raffaelli
(a cura di), La chiesa dell’Assunta a Spera in Valsugana, Lavis 2007, pp.1440; Vittorio Fabbris, La Valsugana orientale e il Tesino, Litodelta sas, Scurelle
2011.
8. Sergio Giovanazzi, Giorgio Wenter-Marini e Oddone Tomasi a villa Stella
(1924), in Luoghi, anno IX, n.12 bis, febbraio 2021, pp.60-67.
9. La via crucis di Casarini a Villa Agnedo cinge interamente l’aula liturgica trasformando la chiesa in un sacello che celebra il martirio di una terra che spera di risorgere.
10. Negli stessi anni a Senigallia si realizza la celebre rotonda sull’acqua (Enrico
Cardelli, 1932).
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tà (1966-1968)17 un complesso che trova nella cappella a pianta
centrale il perno attorno al quale ruota l’organizzazione di percorsi e servizi.
Più che nelle forme del costruito la “modernità” in Valsugana è
da cercarsi nelle zone artigianali che costituiscono, non senza
criticità, l’espressione più significativa dell’operosità di comunità e singoli. Alle antiche fucine Tognolli, Zanghellini e al lanificio Dalsasso di Pergine, si affiancano le dismesse Miniere della
Montecatini di Calceranica, le acciaierie di Borgo, l’elegante stabilimento della SAP rivestimenti industriali di Castelnuovo, oggi
sede della Dana Italia S.p.A. (Loris Macci, Annagrazia Corradini
Postal, 1970-71), la Precompressi Valsugana a Grigno, la sede
della Coster a Caldonazzo (Fulvio Nardelli) e che hanno aperto la strada alle più recenti strutture direzionali e operative dei
gruppi che ruotano attorno ai gruppi Paterno, Finstral, Nerobutto,
X-Lam limitandosi, a titolo di esempio, alle realtà che ruotano attorno al mondo dell’edilizia18.
Pregare
Francesco Poggi nella chiesa della Vergine della Neve a Vetriolo Terme (1935-1940) si misura con un contesto di rara bellezza panoramica affacciandosi sulla valle. Ezio Miorelli a Fierozzo
(1948-1966) concentra le sperimentazioni nella definizione dei
dettagli e all’interno dell’aula liturgica. Nella chiesa di Sancta
Maria ad Nives in Val di Sella (1964), Giuseppe Battisti media tra
istanze proposte dalle riforme liturgiche e il desiderio di saldarsi
alle forme architettoniche e ai materiali propri della tradizione.
Due opere di Efrem Ferrari testimoniano come la Chiesa trentina
abbia “partecipato al Sessantotto”: sono la chiesa a Calceranica al Lago (1968-1969) e la demolita cappella dello studentato
dell’Opera Armida Barelli, presso villa Bessler a Levico, un’aula a
pianta circolare la cui copertura elevandosi con un campanile a
guglia, rendeva evidente attorno a Chi ruotava il progetto educativo e non solo formativo della scuola19.

Lido di san Cristoforo (1955 ca.), Collezione privata

le spiagge libere curate dal Servizio ripristino e valorizzazione
ambientale della Provincia autonoma di Trento)11.
Nell’eterogeneo tessuto di seconde case sparse sorgono, tra le
altre, Casa Silva (Mario Galvagni, Caldonazzo, 1954)12, il villaggio
di case unifamiliari a San Cristoforo (Luciano Perini, 1954), Casa
Galina (Gian Leo Salvotti, Caldonazzo, 1962), Casa Bernardi (Ernesto Griffini, Dario Montagni, 1963)13, il complesso residenziale
sul colle di Tenna (Pierfrancesco Wolf, 1972-1974).
Le strutture termali nel secondo dopoguerra si adattano ai programmi di cura e prevenzione del Servizio sanitario nazionale14.
Le eleganze alto borghesi offerte prima della Seconda guerra
mondiale a quanti frequentavano Levico e Roncegno15 sono sostituite da sperimentazioni formali e strutturali più pragmatiche,
come nel caso delle nuove terme di Levico (Efrem Ferrari e Michelangelo Perghem Gelmi, 1957) e nel padiglione Cappuccio a
Vetriolo (Ezio Miorelli, 1966)16.
La “bomba” per la telecobaltoterapia installata nel 1953 nell’unità dell’ospedale di Borgo Valsugana segnerà, proprio nei mesi
in cui Alcide Degasperi morirà in Val di Sella, l’avvio degli attuali
programmi di protonterapia per la cura dei tumori. Gli interventi
presso il nosocomio di Borgo curati da Carlo Keller -assieme a
quelli progettati per i nuovi ospedali di Cles, Cavalese, Fiera di
Primiero e in seguito Trento- riorganizzano il Sistema sanitario
provinciale. Sempre su progetto di Keller è realizzata a Telve
la Casa di riposo per la Congregazione della Suore della Cari-
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Lido di Levico (foto Fabio Campolongo, 2012).

Confrontarsi
Probabilmente per la sua posizione relativamente periferica
in Valsugana, terra da decenni attenta allo studio della storia,
sbocciano iniziative interessanti e aperte alle esperienze del
contemporaneo.
L’arte in Valsugana è di casa. Alle Terme di Vetriolo ha lavorato Tito Chini, a quelle di Roncegno si confrontano Josef Zotti e
Ardengo Soffici. Pino Castagna, Toni Benetton, Mauro Staccioli,
solo per citare alcuni artisti ospiti del castello di Pergine, hanno
dialogato con le antiche mura. Molti altri artisti si sono misurati
con i mutevoli colori e i diversi silenzi della Val di Sella, come nel
caso, ad esempio, di Giuliano Mauri, Roberto Conte, Michele De
Lucchi, Eduardo Souto de Moura, Kengo Kuma e molti altri.
Anche il panorama culturale, come il paesaggio offre proposte
fortemente differenziate: dalle manifestazioni folcloristiche alle
rock band in camice felpate, dalle filodrammatiche ai festival
nati da Pergine Spettacolo Aperto.

D'altro canto la Valsugana è ormai parte integrante del “Sistema
Trento” con tutti i limiti viabilistici che la forra di Ponte Alto comporta. Le ipotesi di Michelangelo e Mario Perghem Gelmi per
collegare in galleria la Valle dell’Adige con Civezzano, Pergine
e Calceranica (1979-1980)20 costituiscono, assieme al potenziamento ferroviario, contributi utili per indagare le possibili alternative ai programmi di collegamento tra il Trentino e il Veneto.

Il teatro nel Parco delle terme di Levico recuperato su progetto di Maria Pia
Cunico e Fabrizio Fronza nel 2003 (foto Fabio Campolongo, 2017)

Note
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

La struttura provinciale che ha offerto importanti opportunità a quanti avevano perso una occupazione, oggi denominata Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, gestisce da anni anche il parco
storico delle terme di Levico recuperato su progetto redatto da Maria Pia Cunico e Fabrizio Fronza nel 2003.
Casa Silva è una delle prime realizzazioni del milanese Mario Galvagni, architetto che collaboro con Ponti, Figini e Pollini (1928-2020). Un profilo di Luigi
Prestinenza Puglisi in https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2020/03/mario-galvagni-storia-italia/
Abitare n. 42, febbraio 1966.
Fabio Campolongo, Efrem Ferrari, Michelangelo Perghem Gelmi e il complesso delle Terme di Levico, in A rivista dell'Ordine degli architetti di Trento
- n.3/2019, pp. 58-65;
L’atmosfera a Roncegno conserva intatto l’equilibrio definito dagli interventi
di definite dagli interventi di Josef Zotti e Ardengo Soffici.
Raffaele Cetto, Padiglione Mescita Cappuccio, in a rivista dell'Ordine degli
architetti di Trento - n.3/2019, pp. 52-57.
Roberta G. Arcaini, Fabio Campolongo, Cristiana Volpi [a cura di], Archivi del
costruire: per una storia dell'architettura e dell'ingegneria in Trentino nel Novecento, La Grafica, Mori 2020.
Si segnala il complesso industriale Coster a Caldonazzo sviluppatosi su iniziativa di Rolando Segatta e il centro artigianale di Roncogno progettato da
Michele Bastiani.
La struttura è stata sostituita dall’edificio progettato dall’Itea per le nuove
scuole elementari e medie di Levico.
Fabio Campolongo, Michelangelo Perghem Gelmi (1911-1992), Mart-Temi,
Trento 2012. p.25.
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Efrem Ferrari
e la chiesa
di Calceranica
al Lago
Roberto Paoli, Davie Fusari
Prospetto ovest, fonte Archivio diocesano tridentino

La chiesa

Aula liturgica

Ingresso
Le fotografie che illustrano questo contributo sono di Paolo Sandri.
Per i disegni si ringrazia, per l’Archivio diocesano, la dott.ssa Katia Pizzini.
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Il progetto e la costruzione della chiesa della Beata Maria Vergine
del Rosario a Calceranica al Lago rappresentano per l’architetto
Efrem Ferrari un punto di svolta.
Per questa chiesa, realizzata tra il 1968 e il 1969 per iniziativa del
parroco don Quirino Campregher su un terreno lasciato alla Parrocchia da una benefattrice, l’architetto intraprende un percorso
del tutto nuovo rispetto alle esperienze maturate fino a quel momento.
Numerose le sue esperienze nella progettazione di chiese: laureato all’Università Iuav di Venezia nel 1935, inizia da subito ad
occuparsi di questo tema. Nel corso della guerra progetta l’ampliamento della chiesa di S. Stefano di Cloz e la chiesa di Cristo Re a Trento, nel 1941 vince il concorso per la nuova facciata
della chiesa di S. Marco di Rovereto (poi realizzata da Mario Kiniger). Dopo la guerra progetta le chiesa di Coredo (1943-1948),
Ronzone (1948-1951), Dermulo (1954), S. Martino (1952-1961) e
S. Giuseppe (1955-1958) a Trento, S.Bernardo di Rabbi e Caoria
(1956-1959). Per tutti questi progetti Ferrari adotta un linguaggio
ispirato all’interpretazione moderna di un romanico senza tempo,
pur con inflessioni diverse ispirate ai differenti contesti.
A Calceranica qualcosa cambia. Ad un primo progetto definito
“alquanto grandioso” ne segue un secondo, che il Vicario generale suggerisce al Parroco di far rivedere “anche in ordine agli
indirizzi liturgici attuali”. È probabile che la nuova visione sulla
liturgia portata del Concilio Vaticano II abbia così spinto Ferrari
a lasciare le solide certezze maturate fino ad allora per ricercare nuove possibilità espressive meno legate alla tradizione e già
rispondenti alla necessità della Chiesa di portare alla gente un
messaggio antico con parole nuove. Forse proprio in seguito alle
sollecitazioni ricevute, Ferrari propone uno spazio vivo e pulsante
animato da sapienti e misurate contrazioni ed espansioni spaziali

Pianta, fonte Archivio diocesano tridentino

sottolineate da un sapiente uso della luce.
Un ruolo importante è giocato dalla copertura che modellandosi caratterizza l’ingresso, il presbiterio e le cappelle laterali e nel
contempo assicura un preciso inserimento nel contesto ambientale. Di notevole interesse l’ingresso, sottolineato all’esterno da
una profonda sporgenza del tetto che con la facciata convessa
crea un luogo suggestivo ed accogliente che raccoglie ed amplifica il suono del vicino torrente Mandola, all’interno di accede
poi, da due porte che immettono nello spazio in modo laterale
rendendolo ulteriormente dilatato e complesso.

Sezione trasversale, fonte Archivio diocesano tridentino

La chiesa e il torrente Mandola, sullo sfondo la vecchia chiesa parrocchiale (foto Paolo Sandri)
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Pergine
Valsugana
Paolo Conci
Dirigente Edilizia privata, Comune di Pergine Valsugana

Il territorio perginese si contraddistingue per il suo monocentrismo: un arcipelago di frazioni che gravitano attorno ad un nucleo.
Le condizioni orografiche e infrastrutturali ne hanno poi influenzato
il ruolo a scala territoriale, assicurando nel tempo un certo successo economico e sociale. A questo si aggiunge la forte vicinanza a
Trento con la sua inevitabile forza di attrazione per attività, imprese e nuovi residenti, tendenzialmente pendolari, con ripercussioni
sulla mobilità e sul tessuto sociale. Le prospettive future possono
essere diverse e alternative ma tutte devono muoversi verso uno
sviluppo policentrico. Delineare un modello simile significa coltivare la capacità dei soggetti di produrre e mantenere nel territorio il
massimo del valore aggiunto, consolidando i punti di contatto tra i
vari settori e combinando efficacemente le risorse per valorizzare
la specificità dei prodotti e dei servizi locali. Se Pergine vuole avere
un ruolo strategico e competitivo deve saper sviluppare una propria identità partendo dai valori che può esprimere.
Due ambiti ritengo meritino una particolare attenzione.
Il primo è quello della bellezza del territorio che richiede una valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio: la loro cura e valorizzazione, in un contesto alpino, è imprescindibile per essere attrattivi e competitivi. Per questo è necessario un progetto condiviso e
l’attuazione di politiche di sinergia fra diversi livelli decisionali. Ciò
è funzionale anche al rilancio della vocazione turistica. Si tratta di
un nodo scoperto dell’economia perginese, più volte affrontato
ma mai tradotto in politiche attive. La riqualificazione dell’offerta, la
qualità dei servizi di settore e lo sviluppo di un tessuto di strutture
alberghiere ed extra-alberghiere competitive dovranno andare di
pari passo con la riqualificazione urbanistica della Fascia Lago su
cui serve un investimento pubblico forte e di qualità, a partire dallo
spostamento della strada provinciale di S. Cristoforo. Coerente con

La darsena di San Cristoforo, un'opportunità da valorizzare
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questi obiettivi è la realizzazione della ciclabile Trento-Valsugana,
attualmente in corso, che avrà grande potenziale per la mobilità
sostenibile locale e turistica.
Un secondo tema è quello della ristrutturazione delle aree produttive. Posto che la normativa assegna alla Comunità di valle le principali competenze in materia lasciando al comune un ruolo residuale, è necessario aumentarne l’attrattività migliorando infrastrutture
fisiche e non, offrendo dotazioni logistiche e servizi tecnologici moderni oggi carenti, evitando al contempo l’ulteriore frazionamento
di aree e funzioni.
In questo contesto, nel 2019 l’Amministrazione comunale ha avviato la Variante generale del Piano regolatore intesa come occasione
per delineare nuove prospettive di sviluppo del territorio attraverso
politiche di crescita economica, sociale e valorizzazione ambientale. In quest’ottica, il complesso percorso della Variante è stato
affrontato ripensando il processo stesso, per assicurare un’ampia
partecipazione da parte degli stakeholders. Obiettivo sarà l’individuazione di alcune aree e temi prioritari su cui intervenire. Tra quelli
emersi si evidenziano:
• Il piano dei centri storici. La recente evoluzione della disciplina
provinciale, anche se non ancora completata con criteri e modalità di analisi, richiede un diverso approccio volto alla tutela
dell’insieme e alla revisione delle categorie di intervento e delle
relative schedature.
• Edificato esistente e rigenerazione urbana
Argomento centrale per corrispondere all’obiettivo generale di
risparmio di suolo, andrà attuato anche con una riclassificazione delle zone sature o dei piani attuativi completati.
• Ospitalità e vocazione turistica del territorio
Questo tema deve riguardare sia la valorizzazione delle forme
esistenti di turismo e l’aumento della capacità ricettiva delle
strutture ma anche promuovendo nuove tipologie.
• Aree produttive e commerciali
Richiede un approfondimento con le categorie imprenditoriali
coinvolte per comprendere criticità, dinamiche e potenzialità
dei settori economici che hanno subito trasformazioni recenti
nei rispettivi processi produttivi e commerciali con ripercussioni sotto il profilo delle aree dismesse e sottoutilizzate e del traffico.

Levico
Terme
Nicola Francesco Franzini
Responsabile Edilizia privata, Comune di Levico Terme

Il comune di Levico Terme è dotato di un Prg in vigore dalla metà
del 2004 e di un Piano di tutela degli insediamenti storici dal 1992,
come stralcio della pianificazione comprensoriale dei Pgtis di tipo
B dal 1987. Nei prossimi 5 anni la potenzialità edificatoria massima
prevista dal vigente Prg non sarà in grado di insediare i nuovi residenti, dato che la popolazione di Levico è in costante aumento
negli ultimi 20 anni con incrementi medi di 9.5% a quinquennio, che
equivale a circa 43 alloggi in incremento all’anno. Se si considera
altresì la copiosa produzione normativa da parte del legislatore provinciale degli ultimi 10 anni che ha obbligato le amministrazioni comunali ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle
nuove visioni provinciali, se ne deduce che di motivi per operare
varianti pianificatorie ve ne sono in abbondanza.
Ciò nonostante il fondamentale motivo per cui l’amministrazione
comunale levicense ha inteso mettere mano ai propri strumenti risiede nella volontà di dotarsi di pianificazioni che funzionino in
maniera diversa e dinamica rispetto al passato, mettendo l’amministrazione al centro di dialoghi negoziali che consentano agli
operatori privati intervenire su parti di città il cui funzionamento sta
modificandosi al fine di garantire la permanenza di indispensabili
condizioni di vantaggio pubblico e prevenire fenomeni di dismissione ed abbandono.
Le difficoltà sono tante e diverse, da una parte la peculiarità di una
comunità che utilizza un territorio complesso, costituito da un fondo
valle che ne occupa una porzione significativa, con vocazione produttiva primaria e secondaria ma anche turistica dovute alla presenza dei laghi e delle terme, due zona di montagna, una vocata
prevalentemente al turismo invernale ed estivo, oltreché termale
(Vetriolo è lo stabilimento termale posto alla quota più alta in Europa) ed uno a vocazione prevalentemente zootecnica che fa di Levi-

Mauro Facchini, Riqualificazione e arredo urbano del centro storico, Levico Terme
(concorso 2001 con Oscar Facchini; primo lotto, via Dante: progetto 2001, realizzazione
2005; secondo lotto, piazza Sonnino: progetto 2008, realizzazione 2009/10)

co il comune trentino col più alto carico zootecnico della provincia.
In mezzo un complesso di circa 3.300 edifici, di cui 750 ricadenti in
centro storico e 190 costituenti il patrimonio edilizio montano, circa
5.400 alloggi e 46 esercizi alberghieri con due strutture ricettive
all’aperto che garantiscono complessivamente 8.500 posti letto a
fronte di un numero di abitanti pari a 8.171 nel momento in cui si scrive, 19 ristoranti e 24 bar.
Uno degli aspetti che ha guidato l’incedere dell’ amministrazione
comunale levicense nell’approcciarsi alla variante di Prg è stato
quello di riuscire ad immaginare la Levico dei prossimi 20 anni in
momento storico in cui tendenze ed abitudini cambiano con molta
più rapidità rispetto al passato e risultano di difficile programmazione; da qui la scelta di “progettare” la comunità a cui si tende, intuendone le possibili evoluzioni a partire dai talenti disponibili. Per
questo motivo la stesura del Prg è stata anticipata da due importanti indagini prodromiche, una intesa a valutare l’evoluzione della
mobilità urbana a partire dalla infrastruttura esistente e con riguardo alla migrazione verso tipi di “mobilità dolce”, ed una di carattere
socio economico che individui i modelli di evoluzione e rivoluzione
delle attività economiche a partire dalle vocazioni del territorio.
Oltre che alle difficoltà di carattere ontologico e disciplinare nel
pianificare ricordate prima, credo che il momento attuale sia particolarmente complesso per lo squilibrio che, a vario titolo, si sta
imponendo in merito alla governance della disciplina urbanistica.
La competenza dei comuni nel decidere del governo del territorio,
è messa sempre più in discussione da provvedimenti del governatore provinciale, che in virtù della competenza primaria in materia di
trasformazione territoriale, ingerisce a vari livelli non già sugli aspetti di coerenza con la pianificazione sovraordinata e tutela di interessi ultracomunali bensì, sempre di più, scendendo di scala, nella più
minuta decisione inerente la connotazione dei luoghi.
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Borgo
Valsugana

Artesella
La natura
come laboratorio

Flavio Carli
Responsabile Servizio tecnico, Comune di Borgo Valsugana

Giacomo Bianchi
Presidente Arte Sella

Un primo sguardo su Borgo
La rilevanza territoriale del centro urbano di Borgo Valsugana è data
dalla presenza di una serie di servizi con valenza sovracomunale
(Ospedale e pronto soccorso, Inps, Uffici giudiziari (giudice di pace),
Comando carabinieri, Agenzia entrate, Stazione ferroviaria, Biblioteca, istituti di formazione, attività commerciali ed economiche, centro sportivo,....). Questi servizi e attività concorrono nel definirlo un
riferimento per il territorio circostante, dando luogo ad una pluralità
funzionale che non è però riuscita a tradursi in una specificità locale.
Tra le problematiche immediatamente evidenti dal punto di vista
urbanistico vi sono il centro storico e la viabilità. Il fenomeno dello
svuotamento del centro storico sia per le residenze sia per il commercio è dovuto, tra le altre cose, ai maggiori costi di intervento e
alla mancanza del posto auto pertinenziale -diventata un’esigenza
di molti- rendendo difficile la propensione alla riqualificazione dell’esistente con il risultato di un saldo negativo nel bilancio del numero
di abitanti e spazi occupati. La viabilità e la mobilità costituiscono
un secondo capitolo, molto ampio. Un tema di impatto immediato
per chi arriva a Borgo è la necessità di una riqualificazione urbana
della ex Strada statale 109: la realizzazione della nuova statale ha sicuramente tolto il traffico pesante e di passaggio dal centro abitato
lasciando tuttavia un asse lineare da ripensare.
Quali temi?
Ai fini di una costruttiva riflessione -dal punto di vista urbanistico,
paesaggistico, sociale e ambientale- ci sono alcuni temi che possono essere evidenziati.
Fiume Brenta Borgo Valsugana è l’unico centro storico in Trentino
ancora attraversato da un fiume, amore e odio degli abitanti: amore
in quanto risorsa naturale e paesaggistica, odio per tutte le conseguenze urbanistiche e idrogeologiche che conseguono.

Emanuela Schir, Il parco dei gelsi: parco urbano in località Viatte, Borgo Valsugana,
2020 (progetto preliminare)
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Ferrovia della Valsugana Infrastruttura esistente che, se potenziata
e modernizzata, potrebbe influenzare le dinamiche pianificatorie,
sia intese come disegno urbano sia come possibile volano di fenomeni sociali nuovi (residenti universitari, flessibilità degli spostamenti, ecc).
Arte Sella Fenomeno culturale artistico che attrae un numero notevole di visitatori all’anno; oltre alle questioni viabilistiche (viabilità
di accesso e di sosta), potrebbe evolversi dando luogo ad un vero
legame culturale fra la Valle e il centro urbano al fine di aumentarne
l’attrattività. La prospettiva potrebbe essere quella di un progetto
culturale trasversale e completo che coinvolga gli aspetti sociali,
economici, urbanistici e turistici.
Acciaieria Caso studio a partire da quale immaginare, progettare e
realizzare tutta una serie di miglioramenti ambientali e paesaggistici
con impatto sicuramente sovracomunale.
In corso
Sono in fase di sviluppo alcune idee che possono avere valore importante in prospettiva. Schematicamente, senza riferimenti temporali o economici, credo opportuno citare:
Nuova Biblioteca Realizzazione di un innovativo polo culturale che,
attorno alla tradizionale biblioteca, possa stimolare iniziative ed approfondimenti necessari alla crescita di una comunità; dovrà essere anche occasione per un ripopolamento pedonale dell’abitato, in
particolare del centro storico.
Area ex Scuole elementari Area centrale al centro abitato che, liberata dalle attuali Scuole elementari, potrà divenire un esempio importante di riqualificazione urbana e architettonica ma anche diventare un attivatore di processi, una volta definite le possibili fruizioni.
Val di Sella Sono in corso le verifiche preliminari di fattibilità per una
nuova pista ciclo/pedonale verso la Val di Sella attraverso la costruzione di una bretella che, partendo dalla ciclabile della Valsugana
in centro paese, possa raggiungere Malga Costa-Arte Sella, superando un importante dislivello, al fine di realizzare un’infrastruttura
sicura e attrattiva.

Atsushi Kitagawara - Forest Byoubu - Ph Giacomo Bianchi - Copyright Arte Sella
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Nel 2021 Arte Sella ha compiuto trentacinque anni di attività, dopo
aver attraversato un momento storico in cui il rapporto dell’uomo
con la natura ha subito, con un’accelerazione senza precedenti,
una trasformazione radicale, destabilizzante, i cui esiti appaiono
estremamente incerti. L’arte ha sempre avuto la capacità di saper
guardare oltre l’orizzonte prossimo, di anticipare le grandi questioni della storia dell’uomo: a partire dal 1986 l’arte nella natura
è stata lo strumento privilegiato per Arte Sella per immaginare
mondi, trasformare sguardi e declinarsi come luogo privilegiato
di ricerca. Se negli anni la fragilità della condizione umana e la
delicatezza del rapporto uomo-natura sono state indagate dalle
opere mediante l’utilizzo del materiale naturale, l’accoglimento
del decadimento “naturale” delle opere e la coerenza dell’intervento artistico, nel corso degli ultimi anni Arte Sella ha iniziato ad
esplorare un territorio di confine, dove il tema ecologico viene indagato con uno sguardo meno riduzionistico, più multidisciplinare, capace di contenere la complessità della contemporaneità e
farla diventare oggetto di ricerca, artistica e non solo. Ne è nato
un dialogo fecondo tra l’arte e mondi diversi, quali quello della
scienza e della tecnologia, che ecologica saranno i protagonisti
assoluti della questione ecologica nei prossimi decenni. Questo
cambiamento di sguardo, già in nuce con opere quali Trabucco di
Montagna di Arne Quinze -solo in apparenza, ad uno sguardo superficiale, poco sintonica con la natura circostante- e Simbiosi di
Edoardo Tresoldi -con l’utilizzo di materiali e metodi di chiara natura industriale- si è reso più tangibile proprio nel corso del 2021,
non a caso anno ancora caratterizzato dalla pandemia mondiale,
ennesimo ammonimento di una rottura catastrofica del rapporto
tra uomo e natura.
Daan Roosegaarde, con Liquid Landscape, ha indagato il cambiamento climatico, ribaltando la concezione di un mondo statico,

Stefano Boeri - Tree-Room - Ph Giacomo Bianchi - Copyright Arte Sella
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ponendoci di fronte ad una mutevolezza diventata ormai quotidianità. Attraverso un approccio ludico, Liquid Landscape ispira il
fruitore -esso stesso protagonista dell’opera d’arte- a rivalutare il
proprio rapporto con la natura e l'impatto sulla Terra.
Kristof Kintera, invece, con l’opera Memoriale della luce che fu,
ha dato corpo ad un’architettura elementare, brutalista, in cui l’elemento artificiale -i tubi fluorescenti esausti- è al contempo strumento poetico, che ricorda la vita quotidiana illuminata dalla luce
ora fluita via, e strumento destabilizzante, che ci pone di fronte alla
fragilità e ambiguità dello sviluppo umano e della pretesa dell’uomo di imporsi sulla natura senza conseguenze.
Arte Sella di nutre e si nutrirà in futuro di questi nuovi sguardi, che si
affiancano e si intersecano con due importanti pilastri dell’attuale
sviluppo del progetto. Con la definizione di Arte Sella Architettura, a partire dal 2017, architetti quali Kengo Kuma, Eduardo Souto
de Moura, Michele de Lucchi, Atsushi Kitagawara, Ian Ritchie e
Stefano Boeri hanno realizzato opere d’arte architettoniche capaci di indagare quale relazione potrà avere in futuro l’uomo con
i luoghi in cui è insediato e che sono attraversati da un processo
continuo di mutamento e di modellazione. Arte Sella Education, in
parallelo, sta diventando il luogo privilegiato per promuovere una
nuova educazione basata sulla relazione tra uomo, arte e natura,
con proposte formative per ogni fascia di età, con la consapevolezza che il futuro è mano a chi il futuro lo abiterà.

Pergine
Spettacolo
Aperto
La creazione artistica
e la città
Carla Esperanza Tommasini
Direttrice artistica Pergine Spettacolo Aperto

Edoardo Tresoldi - Simbiosi
Ph Giacomo BIanchi - Copyright Arte Sella

Quasark675 - Micu - credits Elisa Vettori

Pergine Spettacolo Aperto nasce nel 1976 come prima realtà
culturale a proporre una rassegna estiva in Trentino, promuovendo, da oltre quarant’anni, la creatività, l’innovazione e la sperimentazione artistica. Nato come evento di piazza (Municipio),
per l’occasione trasformata in un piccolo teatro, presto trova uno
spazio adeguato che ospiti i suoi eventi: nel 1979 viene costruito il
teatro-tenda, un teatro coperto all’aperto ispirato all’architettura
del Teatro Romano di Verona, che permette al Festival di portare
in Valsugana artisti di calibro nazionale ed internazionale, consolidandosi negli anni come evento di riferimento sul territorio
locale e nazionale. Una svolta importante è rappresentata dalla
chiusura del teatro-tenda nel 2013, spazio che chiude che per
34 anni ha dato una casa non solo al Festival, ma anche a gran
parte dell’attività culturale perginese. Con la chiusura del teatro,
si inizia un percorso di ricollocamento del Festival, da un lato
recuperando la memoria storica dell’ex Ospedale Psichiatrico e
investendo in creazioni site-specific, e dall’altro aprendo nuovi
ambiti di interesse come Nolimits, progetto incentrato sull’accessibilità alla cultura per persone con disabilità, il bando Open
// Creazione contemporanea, incentrato sulla sperimentazione
artistica, la creazione per lo spazio pubblico e la partecipazione,
e la progettualità europea.
Consolidando questa nuova direzione, nel 2018 il Festival si rilancia come Pergine Festival sotto il claim “il nostro teatro è la
città stessa, fatta di luoghi, storie, interazioni e persone”, puntando a pieno sul luogo che lo ospita attraverso una proposta di
festival diffuso in tutta la città di Pergine. Il Festival si fa centro
propulsore di processi creativi e vetrina delle migliori produzioni
nazionali ed internazionali che spaziano dal teatro e dalla drammaturgia contemporanea ai progetti partecipativi, dalle performance interdisciplinari alle sperimentazioni sonore, dal lavoro
sull’accessibilità alle creazioni site-specific e per lo spazio pubblico, confermandosi come una delle realtà di riferimento dello
spettacolo dal vivo, non solo in Italia, ma anche in Europa.

Michele de Lucchi - Dentro Fuori
Ph Giacomo BIanchi - Copyright Arte Sella

Ian Ritchie - Levitas
Ph Giacomo Bianchi - Copyright Arte Sella
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Zambotti - ME-ET - credits Romano Magrone

Dynamis Y - credits Romano Magrone

Il focus sullo spazio pubblico ha permesso di sostenere numerosi progetti che, attraverso diversi approcci creativi, riflettono
sulla città ed i suoi spazi, sulla memoria storica e sui legami
sociali che la attraversano: per citare alcuni esempi, la trilogia
di audio-walks creata ad-hoc dal collettivo milanese Circolo
Bergman, che mescolando ricerca d’archivio e interviste con gli
abitanti, ha raccontato la storia di diversi luoghi, come la laneria Dalsass, l’ex ospedale psichiatrico, il palazzo Gentili-Crivelli;
Mnemosyne di Effetto Larsen, che per una settimana ha raccolto le mappe emotive e personali dei perginesi, restituendo una
diversa geografia della città in un piccolo museo temporaneo;
con modalità analoghe di raccolta pubblica i romani Dynamis
hanno realizzato 2115 una capsula del tempo collettiva, ora interrata all’interno delle mura del Castello di Pergine, ed il progetto
Y - la variabile del calcio, un campetto da calcio situazionista a
3 porte installato in Piazza Fruet per stimolare una partecipazione che non si annulli nella competizione; diversamente, la
performance Ti voglio un bene pubblico ideata dalla coreografa
Elisabetta Consonni invita ad una riflessione sulle strutture di
separazione che dividono lo spazio pubblico da quello privato
attraverso una speciale “caccia al tesoro”. Tra i diversi progetti, abbiamo coinvolto realtà del territorio che si sono confrontate con gli spazi pubblici e sociali di Pergine, come Studio X
Architettura Atto d’Amore con l’installazione urbana Elogio della leggerezza, che ha coperto Piazza Municipio con un tetto di
palloncini; il collettivo di architetti Campomarzio, che con Homo
Ludens, ha invitato i partecipanti in una speciale camminata attraverso la città, un esercizio ludico di deriva collettiva per mettere in discussione il nostro sguardo quotidiano; le installazioni
urbane Micù - Macchinario inutile di consapevolezza urbana
di Quasark675 Architetti Associati e ME|ET di Tobia Zambotti,
che riflettono sull’interazione ludica e casuale, sull’empatia e
sullo stravolgimento delle percezioni. Più legati ad un approccio
funzionale gli allestimenti di arredo urbano realizzati per Piazza
Fruet da Tobia Zambotti e dall’associazione Acropoli.
Questo interesse nella città e nella partecipazione, ha permesso a Pergine Festival di aprire nuovi orizzonti creativi nel proprio
progetto culturale, culminati nella partecipazione a due progetti
europei su larga scala: (Creative Europe 2020-2024) - (Un)Common Spaces, incentrato sulla creazione per lo spazio pubblico
e la mobilità internazionale, e Stronger Peripheries, che invece
riflette su un concetto espanso di periferia, sulla formazione
internazionale nel management culturale e sul coinvolgimento
della cittadinanza nel processo creativo, espandono così la rete
di contatti e collaborazioni con teatri, circuiti, centri di produzione, festival e centri di residenza, che dal Portogallo arrivano fino
alla Romania.

Agricoltura,
turismo e
paesaggio
L’esperienza del Gal
Trentino orientale
Marco Bassetto
Direttore Gal Trentino orientale

Nel territorio che comprende le Comunità di Valle della Valsugana,
degli Altipiani Cimbri e del Primiero è attivo dal 2016 il Gruppo di
azione locale (Gal) Trentino orientale, un’associazione pubblicoprivata istituita nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 20142020 della Provincia con l’obiettivo di attuare, grazie al sostegno
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, una strategia di
sviluppo locale condivisa, sostenibile e capace di integrare i settori
economici trainanti per il territorio (in primis l’agricoltura, il turismo
e l’artigianato).
Arrivato quasi al termine della sua prima esperienza di programmazione territoriale (con la prospettiva di proseguire anche nel periodo di transizione della Politica Agricola Comune 2021-22), il Gal
ha acquisito un punto di vista privilegiato nell’individuare tipologie
di investimenti che possano favorire più di altri la riqualificazione
del paesaggio rurale, la rigenerazione degli spazi urbanizzati e,
contestualmente, una crescita del tessuto economico locale. Tra
questi vi sono sicuramente gli interventi che favoriscono la multifunzionalità delle imprese agricole, sia attraverso la creazione di
microfiliere che incentivano la vendita a km 0 dei prodotti locali,
sia attraverso la fornitura di servizi alla popolazione e all’utenza
turistica, quali l’attività agrituristica, le fattorie didattiche e sociali.
Dal punto di visto della tutela e valorizzazione del paesaggio, as-
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sumono una valenza strategica gli investimenti di miglioramento
fondiario e di recupero dei terreni incolti, volti a riportare ad uso
agricolo aree che nel corso degli anni sono state soggette all’avanzata del bosco; tali azioni di recupero assumono una valenza ancora più importante, se realizzate in ambiti territoriali danneggiati
dagli effetti negativi del cambiamento climatico, come accaduto a
seguito di Vaia nel 2018.
Per favorire azioni coerenti con una visione di sviluppo sostenibile del territorio, nella selezione dei progetti meritevoli degli aiuti
pubblici cofinanziati dall’Ue, il Gal ha fissato dei criteri di premialità
connotati da una spiccata attenzione alla sostenibilità ambientale: il recupero di strutture esistenti tramite opere che non erodano
superficie agricola o, in alternativa, la realizzazione di nuove strutture che prevedano l’utilizzo a fini agricoli di almeno l’80% delle
coperture (quali i tetti verdi coltivati o similari); investimenti che migliorino l’efficienza energetica dei fabbricati prevedendo, in caso di
nuova costruzione, il conseguimento di una classe energetica di
livello “B+” o superiore oppure, per ristrutturazioni e ampliamenti,
il salto di almeno due classi energetiche; la previsione di utilizzo di
materiali ecocompatibili certificati (es. Ecolabel, FSC, PEFC, etc.).
Nell’ambito dell’attuazione della strategia di sviluppo “I grandi
cammini sulle tracce della storia”, il Gal ha inoltre attivato sinergie
con i territori contermini, sia trentini che dei confinanti Veneto e
Alto Adige, per valorizzare in chiave turistica due importanti percorsi di lunga percorrenza (la via storica Claudia Augusta Altinate
e il Sentiero europeo E5) riqualificandone i tracciati per favorire un
turismo slow e sostenibile. L’impegno nella tutela del paesaggio e
nella promozione di un turismo che valorizzi l’ambiente si concretizza anche nel coordinamento della Rete di riserve “Fiume Brenta”: nel territorio di competenza sono realizzati interventi di tutela,
conservazione attiva e valorizzazione del patrimonio naturale, tra
cui il recupero e gestione dei prati ricchi di specie e dei prati umidi,
la riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua e delle fasce riparie, nonché il ripristino e la manutenzione dei muretti a secco.
Agriturismo Maso al sole, Civezzano 2019 (progetto R. Filippi),
intervento finanziato dal Gal Trentino orientale

Zambotti - Foresta Urbana
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La ricchezza
delle cose
Emiliano Leoni e Roberto Paoli dialogano
con Walter Angonese e Luca Valentini

Se la sua giornata le sembra povera, non la accusi; accusi se
stesso, si dica che non è abbastanza poeta da evocarne le ricchezze; poiché per chi crea non esiste povertà, né vi sono luoghi indifferenti o miseri
(Rainer Maria Rilke, Lettera a un giovane poeta)
Esistono vari modi di evocare la ricchezza delle cose, lo prova
questo dialogo con gli architetti Walter Angonese e Luca Valentini,
dove al pragmatismo dell’uno si contrappone e si compone la voglia di perdersi dell’altro.
Emiliano Leoni | Roberto Paoli Walter e Luca, abbiamo l'impressione che per voi l'inizio di un progetto sia un po' come un viaggio
di cui si conosce la partenza ma non la meta; ci piacerebbe capire
da dove viene questa dimensione di ricerca che è evidente nei vostri lavori. Che domande vi ponete all'inizio di un progetto?

Illulian, Tappeto Evolution, 1959_2019

Walter Angonese
Laureato presso lo Iuav di Venezia,
vive a Caldaro, Sudtirolo. Dal 2021 è
direttore dell’Accademia di Architettura
di Mendrisio dove è professore ordinario
dal 2011. Ha insegnato all’Università di
Innsbruck ed è stato professore invitato
a Vienna, Palermo, Reggio Calabria,
Monaco di Baviera, Zurigo, Milano, Porto e
Viseu, Berlino. I suoi lavori hanno ricevuto
diversi premi e riconoscimenti.
Luca Valentini
Attratto dall’anima delle cose e dei luoghi,
conduce un percorso che lo porta da
esperienze pratiche di carpenteria e
di falegnameria alla laurea allo Iuav di
Venezia, all’esplorazione progettuale e
critica fondando lo Studio X Architettura
Atto d’Amore con sede a Tenna. È
membro del Comitato scientifico di
Step, del direttivo del Citrac e docente
di Semiotica dell’arte alla Trentino Art
Academy.
Emiliano Leoni e Roberto Paoli
Sono presidente e vicepresidente del
Citrac, Circolo trentino per l’architettura
contemporanea

82

Walter Angonese Avete dato la giusta definizione del mio approccio, all’inizio non mi interessa la meta ma mi interessa partire. Sono
una persona che lavora tra il razionale e l’intuitivo e non sempre so
da quale fonte arrivi quella che io chiamo l’intuizione iniziale.
La “costruzione dell’idea” è il metodo di controllo che mi sono dato
anche nell’insegnamento, partendo da un’intuizione che c’è, che
arriva e che può anche essere cambiata. Parto con una strategia
di autoverifica che passa attraverso la storia, il programma, il concetto tettonico, l’adeguatezza, linguaggio, atmosfera (Stimmung),
la relazione tipologica e topografica. Comincio a ragionare su una
serie di parametri del discorso semantico in architettura per capire
cosa voglio esprimere, che segno si forma non solo col progetto,
con l'edificio ma anche con gli elementi architettonici che lo caratterizzano. Questa intuizione mi porta, dopo aver percorso degli
step molto rapidi, ad un’intuizione iniziale che spesso però risulta
fallimentare e allora si riparte con un'altra.
Dopo un giorno, due, una settimana o anche di più si arriva a formulare un’ipotesi di progetto, una vera idea. Quello che può succedere, lavorando con collaboratori esterni, visto che non ho più
collaboratori in ufficio, o con partner esterni, è che nello sviluppo
dell’idea, nella definizione più concreta del progetto, ci siano forti
cambiamenti perché si vede la necessità di alcune giustapposizioni. Questo, che sembra un processo confuso, è in realtà un metodo
che applico a me stesso per autocontrollarmi, perché altrimenti
avrei sempre 20, 30, 50 intuizioni su ogni progetto.
Luca Valentini Il mio approccio è quello di perdermi. In questa di-

L. Valentini, Allestimento piazza Municipio a Pergine Valsugana per Pergine
Spettacolo Aperto, foto R. Cetto

W. Angonese (con Schiefer Tschöll Architektur), Biblioteca di Caldaro (Bolzano)

mensione dell’errare cerco di capire gli elementi fondativi del progetto e lavoro molto sull’errore. Ho la fortuna di tenere un corso di
Semiotica dell’arte e tento sempre di capire i segni che formano le
cose con un’operazione di ascolto. In studio lavoriamo su più scale
e con curiosità ci muoviamo, con fare contadino, per capire su cosa
si possa fondare il progetto, su quali ferite, sia in sezione che in
pianta. Amo questi momenti in cui gli inizi diventano indizi. Per leggere gli elementi portanti, la prima azione è quella di trovare il tema
in una sorta di gioco (to play in inglese gioco, ma anche suonare,
cioè per me “giocare per far risuonare le cose”) raccogliendo pezzi,
segni, materiali, dormendo anche nel luogo del progetto, cercando
di capire come si muove il vento, dove sorgono le cose, attivando
anche il sistema olfattivo, indago, un po’ come un animale, con un
fare selvaggio, come un rabdomante.

glio culturale enorme che non può non influire.
Devo dire, anche se è sempre difficile fare un’autocritica, che
guardando i miei ultimi 15 anni di progetti non si può dimenticare
l’assiduo contatto con gli studenti, assistenti e con i docenti, che a
Mendrisio arrivano da tutto il mondo, con i quali ci sono reciproche
contaminazioni. Questa è la bellezza del fare l'insegnante: è impegnativo, ma ti aiuta.
Io sono in tante giurie di concorso e questo mi ha permesso di maturare una grande velocità nel guardare e nel capire: esaminare 40
progetti di studenti ogni settimana sviluppa una capacità analitica
molto forte che sta anche a beneficio delle tue capacità progettuali.

EL | RP Entrambi avete ricordato l’importanza delle vostre esperienze didattiche. Come la didattica aiuta la professione, come vivi
il tuo ruolo accademico, Walter, e tu, Luca, la tua attività alla Trentino Art Academy? Che ginnastica vi costringono a fare gli studenti,
sempre pieni di stimoli e di idee nuove?
WA Ieri avevamo un Collegio di dottorato congiunto tra Iuav e Accademia di Mendrisio con un dottorando brasiliano che ha fatto
un’interessante ricerca su Peter Zumthor e il suo ruolo nell'insegnamento a Mendrisio. Il lavoro di Zumthor qui nell’Accademia di
cui è professore emerito, è per noi molto importante, è una ricerca
unica in questo campo perché prova che noi non solo insegniamo, ma anche che “veniamo insegnati”. Ovviamente c'è un forte
riscontro della didattica nella nostra attività di progettazione. Lavorare sui progetti con gli studenti porta sicurezze e consapevolezze,
esperienza nella declinazione di temi che forse nella professione,
per pragmaticità, non avresti mai possibilità di esplorare. Da questo
bacino di declinazioni affrontate negli atelier, si sviluppa un baga-

LV A Scuola faccio sempre la battuta che io sono lo studente vecchio. Sollecito un processo se così si può dire di cittadinanza politica per fare dei ragionamenti fondativi attorno allo sguardo sulle
cose. Abitiamo e siamo abitati e la scuola diventa una sorta di laboratorio alla Enzo Mari, in cui ci si esercita alle domande e ci si
apre alla meraviglia, anche dell’ordinario se sappiamo leggerne i
significati. Esercito gli studenti a scavare non solo fino a trovare il
tesoro, come credevo fino a tempo fa, ma anche di più, fino a dove
si trova la vena “giusta”.
Il tentativo è di rendere ciascuno di loro una persona unica ed irripetibile in modo che possa esprimere la propria poetica e visione
del mondo: noi come scuola dovremmo semplicemente essere
strumento per tirare fuori da loro il meglio. Essere scala affinché
possano salire e vedere più lontano. Al mio primo esame ero agitatissimo, mi telefonò mio figlio e mi disse: «Cerca di dargli tutto
quello che tu avresti voluto dalla scuola e non hai mai avuto». Mettendola così, in qualche modo tutto è diventato più dialogico e laboratoriale, più bello.
Lavoriamo sulle immagini (das Bild in tedesco e to build in inglese
hanno la stessa radice: se abbiamo immagini, immagini significati-
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ve, possiamo costruire il mondo), dalla pittura al cinema e facciamo
di anno in anno lavori su temi semplici (dal greco “piegati con un
solo gesto”, che comportano capacità di leggere e di interpretare
e di progettare): il martello, la porta, l’albero,... tentando di capire e
carpire la “portosità” della porta ad esempio. Questi ragionamenti
ci avvicinano all’essenza, all’origine delle cose, e cercano di far vedere, come diceva Tarkovskij, riflessa in una goccia d’acqua, l’anima del mondo. Non è sempre facile, ma è molto bello.
EL | RP È evidente che i vostri progetti e voi stessi vi nutrite di
stimoli che vanno oltre l'architettura. Conoscendo il vostro lavoro
è evidente il continuo paragone con l’arte, la poesia, la musica, la
gastronomia e i viaggi. In una parola vi sentite architetti umanisti?
Degli architetti diversi? Tenete in considerazione nel vostro lavoro
cose che ormai sembrano dimenticate...
WA Per me la definizione di umanista, come pure quella di intellettuale sono abbastanza inflazionate, ci sono sin troppi cosiddetti
umanisti ed intellettuali.
Io non mi considero un architetto umanista, ma un architetto interessato all’umano.
Mi definisco un architetto generalista, che è anche un po’ il carattere dell’Accademia di architettura di Mendrisio; umanista, proiettato
su di me mi sembra pretenzioso. Non ho ricevuto un’educazione
classica, ho dovuto apprendere da solo tutto l’apparato filosofico e
storico perché io vengo da ragioneria (Itc). Sicuramente, quello da
cui deriva la mia grande energia e il mio potenziale è la mia assoluta curiosità e passione per le cose: questa è la matrice di tutto.
Quando vado in giro non riesco a non osservare, guardare e cercare di capire l’architettura anche del quotidiano. Vedo dei cantieri
in costruzione, ancora scheletri, mi immagino che bellissimi edifici
potrebbero nascere; passando la volta successiva, però, i cantieri
sono finiti e sono spesso purtroppo rovinati, banali, mediocri. È un
continuo scambio, un continuo esercizio mentale, che si genera
da questa passione e curiosità. L’essere curioso mi porta in altre
discipline come l’arte che da sempre mi interessa, nella musica,
a cercare e trovare dei parallelismi tra tutti gli ambiti e discipline.
Mi interessa trovare sempre delle connessioni tra la cultura del
progetto e altro, esplorando l’arte concettuale e contemporanea,

W. Angonese (con Flaim Prünster Architekten), Nuovo Badehaus del Seehotel
Ambach, Caldaro (Bolzano), foto P. Riolzi
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la fotografia e i film, nei quali mi perdo spesso nello analizzare lo
spazio, la scenografia, nello studiare la luce o i materiali impiegati.
Questa instancabile curiosità e passione ogni tanto risulta un limite: andando in città o luoghi che non conosco, mosso da curiosità
e passione, ne esco a volte con un’overdose, perché il cervello ha
cercato di percepire troppo.
LV Per me tutto è progetto e cerco sempre di trovarne l’incanto.
Dico spesso che mi interessano più le rose che le spine. Mi interessano gli sguardi incrociati, mi interessa un architetto che parla
di pittura, un pittore che parla di architettura ed un regista che parla
di spazio. Con questi sguardi le cose possono assumere angolazioni più ricche e avere più profondità di campo o obiettivi più lunghi.
Amo i sogni più dei bisogni e questo porta forse alla mia diversità
di architetto perché credo che il vero committente debba essere
la bellezza.
Ci nutriamo con cose più o meno fertili, alle volte tossiche, ma che
sviluppano in ogni caso ragionamenti seminali. Usando la metafora
culinaria della pasta madre mi piace perché viene lavorata tutti i
giorni, ci si mette le mani e la si sente per custodirla per poi donarla
e condividerla.
Dell’arte mi interessa molto l’idea che tende sempre all’origine (non
all’originale) e che, a differenza della tecnica che contiene sempre il
suo superamento, cerca il senso simbolico in un sistema primario,
in una dimensione antropologica profonda, dove le cose sono.
Anche nell’arte cinematografica amo chi indaga la materia (che
ci riporta ancora una volta all’origine, alla mater) del tempo e dello
spazio, dai russi a Bèla Tarr con ritmi e narrative struggenti.
Sopra a tutto amo la poesia che, col suo modo radunante di mostrarci il mondo. mi commuove. Tra tutti, Rilke mi svela folgoranti
epifanie. L’altro giorno parlando con una persona ho detto che mi
piacerebbe saper scrivere un edificio.
E quando accade di nutrirsi con le persone che dentro custodiscono preziosi tesori, è pura magia. Sono mondi liberi e ci scaldiamo
alla loro fiamma.
Nel viaggio mi perdo spesso, in moto, senza navigatori, dentro geografie desiderate e tutto ciò si amplifica e si intreccia mostrando la
potenza dei luoghi e l’eros dell’incontro, che porta nuova luce nella
nostra linfa.
WA Volevo aggiungere una cosa, tu Emiliano sai che il nostro carissimo amico e collega Valerio Olgiati, assieme a Markus Breitschmid, ha scritto un bellissimo libro, un vero manifesto dal nome Architettura Non-referenziale, dove parlano di un possibile modo di
negare la referenza nel contesto del progetto architettonico. È una
loro posizione forte e radicale, che accetto. Io invece faccio l’opposto, mi dichiaro “super-referenziale”. La referenza non solo legata
all’immagine, ma in tutta la sua entità iconografica o tipologica, ecc,
è molto importante, come lo è la parola.
Un critico austriaco mi ha definito eclettico: per me è un complimento perché vuol dire che prendiamo delle cose esistenti, tramandate da una storia remota o più vicina e le trasformiamo, le tra-

sfiguriamo. Manierista sarebbe stato un aggettivo molto più cattivo,
perché di manieristi ne abbiamo tantissimi.
Per un architetto che capisce il potenziale della storia, quel poco
che è successo prima, può diventare una referenza importantissima, permette di attingere alla memoria collettiva, come la chiamava Adolf Loos, può aiutare a non diventare arbitrari. Accettando
questa dimensione referenziale che ha a che fare con la provenienza delle cose, si potrebbe ridefinire l’approccio al concetto di architetto umanista.
LV Il tema, ne parliamo spesso con Roberto, è quello di tradurre
senza tradire. Dare cioè continuità alla discontinuità creando fili e
connessioni. In questo senso la storia è sempre analogica ed assume una dimensione di continua attualità.
EL | RP Entrambi vi siete laureati allo Iuav di Venezia. Cosa ricordate di quegli anni, cosa vi ha lasciato questa città? Walter, cosa
vuol dire confrontarsi con l’Italia standone sulla soglia e qual è la
particolarità dell’Alto Adige come luogo di frontiera?
WA Ho frequentato lo Iuav come studente lavoratore andandoci
una volta alla settimana. Il resto del tempo ho vissuto a Caldaro e
lavorato a Bolzano. Alcune persone si sono rivelate molto importanti per me come Gino Valle, Aldo Rossi, Vittorio Gregotti, Bernardo Secchi, il grande Manfredo Tafuri o Massimo Cacciari. Possiamo dire che queste persone hanno influenzato tantissimo il mio
percorso anche se li ho capiti tempo dopo. Tafuri e la sua presenza
da vero intellettuale ed umanista nel più alto senso della parola, le
discussioni e critiche con Rossi nei pranzi dove ogni tanto invitava
anche degli studenti, la grande carica umana di Bernardo Secchi,
che mi ha fatto leggere in modo esemplare i luoghi sono esperienze scritte nella mia memoria e fanno parte del mio vero bagaglio
da architetto.
Rispondendo alla tua domanda sull’Alto Adige dico sempre che il
nostro essere territorio di frontiera è un enorme capitale culturale: purtroppo da noi certe persone non capiscono il privilegio che
abbiamo in questo Zwischenraum, anche per il fattore delle lingue,
poiché siamo veramente nel cuore dell'Europa. Possiamo nutrirci a
pieno della cultura mitteleuropea e d'oltralpe e allo stesso tempo di
quella italiana e mediterranea: due culture di eccellenza, due incubatori, per chi le percepisce come tali. Chi non partecipa con questo spirito è uno stupido e limitato a tutti gli effetti e purtroppo ce ne
sono tanti, in ogni fazione, sia tra quelli che affermano che siamo
una minoranza austriaca sul territorio italiano, il cui riferimento culturale è Oltralpe e basta, sia tra coloro che si definiscono italiani a
tutti gli effetti e non vedono che la storia di questa terra è sempre
stata interstiziale. Devo dire che il grande potenziale dell’Alto Adige,
per questioni politiche e anche per ignoranza, viene negato e non
viene riconosciuta l’unicità di questa terra nel contesto europeo.
LV Per me Venezia ha rappresentato un desiderio che si esaudiva,
quello di aprirmi all’architettura che sentivo come urgenza fin da

L. Valentini, Casa a Miola di Pinè, foto R. Cetto

piccolo anche se non sapevo nominarlo (volevo scrivere un libro,
fare un film e fare una chiesa). Però più che la scuola, che in qualche
modo mi soffocava, è stata la relazione con la città a stupirmi e riempirmi. Vedere, sentire ed ascoltare la dimensione urbana ed architettonica di Venezia mi ha pervaso. Perdermi tra le calli, visitare
l’Accademia, toccare le cose ed abbandonarmi in contemplazione
della chiesa di Santa Maria dei Miracoli per me è stata pura estasi.
Ascoltavo i maestri della bellezza, toccavo le cose di Scarpa e in
moto tra le opere di Palladio mi perdevo per tentare di sentire anche i sistemi più ampi che le architetture seminali attivano.
A Scuola poi, la Biblioteca ai Tolentini, l’incontro con Gino Valle prima e con Purini poi sono state delle preziose miniere. Quindi Venezia per me rappresenta le cose desiderate, misurate e vissute e
quell’idea di viaggio e di percorso in cui le cose si fondano.
In modo anche disordinato, ma sempre passionale e curioso, ho
cercato di fare mia l’iscrizione del portale dello Iuav, Verum ipsum
factum.
EL Comprendiamo, Walter, che lavorare in questa tensione culturale dà grandissime opportunità: non vi è mai qualcosa di precostituito e il tuo atteggiamento ci sembra diverso rispetto a una
certa architettura altoatesina contemporanea dove ormai intuiamo un anno prima ciò che succederà quello dopo. Ci sembri far
parte di un panorama diverso, come anche Luca in Trentino.
LV Se posso riallacciarmi alla questione della frontiera anche noi
qui in Valsugana abitiamo una soglia, una lingua che partendo dai
monti si congiunge alla laguna di Venezia. Da qui nasce il Brenta
che ha formato, in qualche modo, tutto il solco del Canal Grande.
La Valsugana è un luogo con forti influenze venete, con minoranze mocheno-cimbre, un luogo geologicamente e poeticamente
ricco ed allo stesso tempo fragile che meriterebbe molta cura. Ho
sempre pensato che il nostro compito fosse quello di stare in prima linea, al fronte appunto, per presidiarlo, «in direzione ostinata e
contraria», partigiana se necessario; non so se ci siamo riusciti o se
è una volontà inespressa o mancata.
EL | RP Contemporaneità e tradizione. È possibile essere «un pesce che nuota in due fiumi» come dicevi, Walter, in una recente
intervista?
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WA Come entità fisica e intellettuale mi considero un contemporaneo perché vivo nella contemporaneità, non mi perdo nei sogni
verso il passato. La dimensione della contemporaneità è nel mio
essere. Anche la tradizione ha per me un ruolo molto importante
perché si genera da costanti con fasi temporali differenti. Bisogna
affrontare i concetti di contemporaneità e tradizione in modo abbastanza sciolto, senza dogmi: mi viene sempre da ridere quando uno
cerca di essere iper-contemporaneo o quando uno dice «era meglio una volta». La metafora del pesce si riferiva a tre fiumi: in uno
nuotano quelli che vogliono essere super contemporanei, nell’altro
coloro che si rifugiano nella tradizione e poi ci sono, quei pochi tra
i quali anche io, che non hanno nessun problema a navigare nel
mezzo.
Mi piace fare un discorso, parlando di architettura, sulle “rotture”
come strategia di progetto, sul cercare di creare nei progetti situazioni ambivalenti, che lo arrichiscono e ritardano una sua possibile
storicizzazione: se in un momento per esempio riconosco di trovarmi nell’alveo della tradizione vado subito dall’altra parte e viceversa.
Rimanere ambivalenti è anche una possibile rottura verso il troppo
ovvio.
Riguardo al discorso sulla contemporaneità devo constatare che,
per esempio, i discorsi sui materiali più o meno contemporanei
o tradizionali non mi interessano: a me interessa -ritornando alla
questione della semantica- quale segno, quale messaggio, quale
Stimmung riesco a dare in quel momento, in quel contesto, al nostro progetto. Ho avuto molti casi dove materiali apparentemente
anacronistici si sono manifestati super contemporanei e all’inverso
quelli inventati negli ultimi 50 anni erano già troppo vecchi per un
loro uso appropriato.
LV Cito spesso Agamben che afferma che «l’uomo contemporaneo è colui che è leggermente sfalsato rispetto al proprio tempo»
e questo tipo di oscillazione mi interessa molto perché ci parla di
una non totale aderenza alle cose imminenti e della ricerca di una
messa a fuoco necessaria per vedere il mondo dalla giusta distanza. Questo pensiero mi riporta all’immagine di Walter Benjamin che
evoca l’Angelus novus di Paul Klee con il viso rivolto al passato e
una tempesta che spira dal Paradiso e lo spinge verso il futuro.
Immagino quindi il rapporto tra tradizione e contemporaneità come
un tappeto la cui trama ed ordito partendo dalla storia ordina e ritesse con nuovi nodi, nuovi antichi tessuti urbani ed umani.
EL | RP Abitate entrambi vicino a dei laghi: come il paesaggio lacustre entra nei vostri progetti? Materiali, colori, la luce, le riflessioni… Cosa vi lega, come topos, a dove vivete, dove siete cresciuti?
WA Su questo argomento non posso risponderti. Per me il lago di
Caldaro è una cosa che sta lì, mi piace andarci ogni tanto a mangiare qualcosa e guardare dalla terrazza del Seehotel Ambach di
Othmar Barth la sua luce sul pelo dell’acqua, verso sud.
Non posso dire che il lago abbia giocato un ruolo sulle mie scelte progettuali in generale. Oggi, se guardo lo specchio del lago e
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il sole che vi tramonta, c’è chiaramente la suggestione di vivere in
un posto magico, del ricordo di come è cambiata questa terra, dei
quadri di William Turner quando cercava di fissare l’attimo di questa
stupenda luce del sud, ma non penso, come detto che il lago di per
se abbia avuto un forte impatto, come lo ha avuto su di me molto di
più la cultura, una volta prevalentemente agricola, di Caldaro. Sono
andato una volta, in vita mia, a nuotare nel lago circa dieci anni fa,
l’unica, per essere preciso.
LV Abito a Tenna, che è un istmo di terra bagnato da due laghi,
quello di Levico da un lato, ancora “selvaggio”, e dall’altro quello di
Caldonazzo più grande e turistico. Da ragazzi, al mattino andavamo ad un lago e al pomeriggio all’altro. Questa dimensione doppia,
da un lato più intima e dall’altra più aperta, mi ha portato ad amare
questo luogo. Qui, nella valle che si apre, l’acqua rappresenta per
me l’idea del doppio, la pienezza del vuoto, l’idea del riflesso e della
riflessione, della materia che sublimata diventa immateriale. Molto
spesso non abbiamo sufficiente cura di questi luoghi, non sappiamo coltivarli e nutrirli, non sempre sappiamo custodire questa ricchezza e specificità che non è solo un fatto romantico ma dovrebbe
essere e tessere un ampio respiro di visioni e strategie. Tutto scorre
e tuffarsi in questo mare (amore ha la stessa radice e le stesse tempeste) non è sempre facile: ci vuole coraggio, che non sempre ho.
In questa dimensione tento di pescare delle cose, tentando anche
di salvarmi; ma questo non voglio che diventi un fatto privato, che
appunto è privato di qualcosa, ma politico, di ricerca di significati
più ampi.
WA Ti do ragione sui concetti che l’acqua suscita: a me piace il
mare, potrei starci ore e giorni interi, per la luce, per la sua forza
fisica e percettiva, per l’immenso orizzonte che apre, ma non è la
pozzanghera del lago di Caldaro, con tutto il rispetto verso la mia
bellissima terra.
EL | RP In un mondo che richiede la risposta a questioni funzionali e specifiche, come fate a mantenere un avanzo di magia? Non
solo nel progetto, ma anche nella vita. Siete persone a cui è stato
donato un valore, un pregio e, anche con il vostro lavoro, trasmette
una forte empatia...
WA Io sono un tipo pragmatico, mi piace parlare chiaro, sono una
persona a cui più danno dei paletti, meglio sta, anche se poi mi piace anche trasgredirli. Non ho alcuna avversione per progetti pieni
di costrizioni. Per esempio, il nostro progetto per la tenuta Thomas
Pichler posso dire di non averlo fatto io: lo hanno fatto le distanze,
l’altezza media, la vicina, la mamma, tutti coloro che si sono interfacciati a questo progetto. Abbiamo cercato di usare anche dei toni
ironici per uscire da questo dilemma. Non credo però di fare progetti con un “avanzo di magia”, penso siano progetti ambivalenti,
ma forse intendi questa ambivalenza una magia, perché aggirano il troppo ovvio e conosciuto. Non sono il tipo che davanti alle
costrizioni legali o programmatiche si delude e si rassegna, anzi:

per me più ce ne sono meglio è perché così questo minestrone
si arricchisce di sapori e questo è un vantaggio, perché crea una
complessità. Conosco molti colleghi che arrivano con un oggetto
già definito e poi sbattono contro una realtà dura. Con questo atteggiamento ovviamente si fallisce e ci si rassegna. Ci sono alcuni
giovani architetti che ritornano a casa dopo aver lavorato all’estero,
in grandi città, che si rassegnano, non combattono, si deprimono, e
cadono in un cinismo inappropriato, nocivo per la nostra categoria.
Come detto, io prendo quello che mi viene dato. Ho ovviamente
anche questa vena ironica, umoristica, che mi aiuta ad aggirare
queste situazioni in modo diverso.
EL Penso a come hai lavorato ironicamente nella Biblioteca di
Caldaro sul tema dei ponti termici, trattandolo come hai fatto: per
questo ho usato l’aggettivo “magico”...
LV Io sono attratto dall’utilità dell’inutile più che da questioni meramente funzionali. Nei miei progetti, nella fase iniziale indaghiamo,
osserviamo e cerchiamo di capire, anche col silenzio quali sono
le questioni portanti, cosa quel progetto debba raccontare, quale
metafora possa produrre e quali percorsi attivare, anche con passaggi importanti di scala. In una prima fase tralasciamo la funzione
tentando di lavorare su temi archetipici, raccolgo molte cose, ne
sono attratto: chiodi, cortecce, foglie, le scelgo e ne sono scelto.
Dobbiamo scegliere, educandoci allo sguardo, anche verso l’ordinario. Dobbiamo innamorarci, come dice Benigni, perché se non ci
innamoriamo è tutto morto.
Diventa quindi un processo dove, cerco un’anima da portare nel
progetto, tento di farne poesia in modo anche infantile e questo
mio stato cerco di mantenerlo perché mi porta verso lo stupore
delle cose, verso la meraviglia. È tutto qui, tento di sentire le cose,
W. Angonese (con A. Marastoni), Casa del collezionista, Bolzano (foto G.R. Wett)

i resti, gli avanzi, le ferite per entrarci e per capire cosa vogliono
essere, per tradurle senza tradirle. Sono così, fin da piccolo, la
maestra ci educava alla Grammatica della fantasia e alle Favole al
telefono di Rodari e quando accade ancora, da una parte, è molto
bello anche se, dall’altra, si paga pegno alla “realtà”. Oscillo tra beatitudine ed inquietudine, il percorso è ancora lungo e non sempre
facile…
EL | RP Walter, cosa ti ha incuriosito di Luca anche dopo questo
dialogo e viceversa?
WA Ho guardato i lavori di Luca, sono molto belli. Mi ha incuriosito
provare a capire cosa c’è dietro, si capisce che c’è una persona
con un grande bagaglio intellettuale. Spesso guardiamo i progetti
solo sotto gli aspetti figurativi, formali o con parallelismi al mainstream. Qui si capisce subito, invece, che vi è qualcosa di diverso
e questo mi ha incuriosito. Nelle parole che Luca ha detto si sente
questa vena concettuale. Se l’architettura si arricchisse sempre
con una riflessione culturale non avremmo tanti progetti banali e
superficiali anche di architetti giovani che credono di essere contemporanei facendo però cose che non resistono. Pochi giorni fa
ho tenuto una conferenza sui vecchi maestri del Sudtirolo (Ronca,
Barth, Zoeggeler) per arrivare, tramite Tscholl, ai contemporanei e
devo dire che nei progetti dei primi c’è una forte vena di cultura del
progetto che nei progetti di oggi si vede sempre di meno.
Troppi parallelismi con l’architettura giapponese contemporanea,
troppo poco metabolizzata, parallelismi con una dimensione mediatica e dei social, troppi progetti fatti per essere fotografati e non
per durare 200 anni: c’è un approccio spesso solo formalistico con
ogni tanto un deficit di contenuto concettuale.
Non tutto è ovviamente e sempre così, come cerco di dire agli studenti, per dare loro speranza e sfida: bisogna ritornare al contenuto
scappando dalla mediaticità della carriera veloce, che onestamente c’è, ma che spesso si rivela molto superficiale. Se c’è un forte
contenuto l’edificio può anche essere meno bello, meno mediatico. L’ambivalenza fa sì, come dicevo, che l’ovvio non sia così immediato e, se non è immediato, la percezione delle cose richiede una
riflessione. Quando vi è una riflessione sulla percezione, da parte
di chi dovrà percepire gli spazi e luoghi creati da noi, hai già vinto.
LV Di Walter mi affascina la capacità di produrre architetture potenti e significative intrecciate ed intrise con una profonda dimensione di costruzione e condivisione del pensiero. Questa è una
capacità davvero importante, urgente e necessaria per ritrovare
il senso del nostro mestiere. Vorrei ringraziarvi, Walter, Emiliano e
Roberto, per questo dialogo che, come anche Davide sa, mi ha visto ritroso per il cambio di ruolo rispetto allo spazio che avevo nei
precedenti numeri e per un evidente “conflitto di interessi”. Ringrazio la Rivista per l’insistenza nel darmi la possibilità di far emergere
il mio pensiero attorno al fare architettura. Grazie!
EL Grazie, siete importanti per noi.
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Architetture recenti
in Valsugana

1. Sede produttiva di pannelli X-Lam,
Castelnuovo Valsugana, 2010/12
Studio Arcatop (Aldo Tomaselli, Licia
Pirazzi), Pierluigi Coradello
L’intervento riguarda il riuso di un sito industriale il
cui significativo volume viene articolato attraverso
la scansione ritmica delle facciate che alterna parti
opache e trasparenti. Due materiali -listoni in legno e
maglia metallica- descrivono le funzioni qui ospitate
integrando architettura, territorio e identità aziendale.
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Altre architetture
a) Mauro Facchini, Arredo urbano Levico Terme, 2001/10
b) Nexus Associati, Edificio residenziale a Bosco di Civezzano, 2007/10
c) Nicola Chiavarelli (MQAA Studio), Bar ristorante Parco delle Terme, Levico Terme, 2009/11
d) Burnazzi Feltrin Architetti, Edificio plurifamiliare Gl, Ischia di Pergine Valsugana, 2009/12
e) Cristiano Zattara (Gruppocinque Architettura e Ingegneria), Ampliamento piscina comunale, Levico Terme, 2013
f) Emiliano Leoni, Casa MS, Canale di Pergine, 2013/14
g) Remo Zanella, Edificio per servizi al parco Tre Castagni, Pergine, 2015/16
h) Andrea Bombasaro (con G. Uliana), Oratorio parrocchiale La Provvidenza, Pergine Valsugana,2008/16
i) Campomarzio, Casa RC, Zivignago di Pergine Valsugana, 2017
l) Roberto Vignola (Studio Archingeo), Supermercato, Borgo Valsugana, 2015/17
m) Riccardo Giacomelli (Alpstudio), Casa, Caldonazzo, 2016/20
n) Massimo Furlan (prima fase), Raffaele Cetto (seconda fase), Centro di alpinismo Lagorai, Castel Ivano, 2013/21

2. Ristrutturazione casa in centro storico,
Levico Terme, 2010/13
Giuliano Ferrarese, Alessandro Baldan

3. Ampliamento Kultur Institut Bernstol,
Palù del Fersina, 2010/14
Andrea Bombasaro (con Nicola Natali)

4. Casa BL, Pergine Valsugana, 2011/14
Burnazzi Feltrin Architetti (Elisa Burnazzi,
Davide Feltrin), Paolo Pegoretti

5. Recupero Forte Colle delle Benne,
Levico Terme, 2009/14
Gino Malacarne, Renzo Acler

Il recupero di un edificio in centro storico, risultato
di più ampliamenti di poco valore architettonico,
è occasione per rileggere le caratteristiche di
questo piccolo comparto in un nuovo dialogo tra
parti originarie e nuove attraverso le forme delle
aperture e il disegno degli elementi, la matericità
dell’intonaco e del legno, le cromie delle superfici.

Nuovi spazi per la vita dell’Istituto sono ricavati
nello spessore del suolo articolando il basamento
dell’edificio esistente attraverso un ampliamento
ipogeo che emerge dal terreno attraverso
elementi lapidei e ridisegna l’affaccio su strada
con nuove ampie aperture ad illuminare interni
definiti da pareti bianche e arredi in legno.

In un contesto di edilizia corrente, l’edificio si astrae
e articola i propri volumi a catturare le prospettive
vicine e lontane dei monumenti perginesi e
del paesaggio circostante realizzando così un
organismo fatto di pieni e vuoti, aggetti e scavi che
ospita abitazione e spazi di lavoro dei committenti in
un insieme unitario ma composito. (Foto Carlo Baroni)

L’intervento recupera il Forte -realizzato alla fine
del XIX secolo, mai toccato da combattimenti ma
abbandonato da tempo- valorizzandone l’identità
di struttura difensiva, ripristinandone le spazialità e
le caratteristiche materiali attraverso azioni mirate
e completamenti puntuali così da poter essere
leggibile nelle sue caratteristiche.

6. Riqualificazione e ampliamento edificio,
Fornace, 2012/14
Cristiano Zattara (Gruppo Cinque
Architettura e Ingegneria)
Il recupero di un edificio esistente ne valorizza le
caratteristiche, i materiali e le spazialità interne
innestandovi un sopralzo che, con linguaggio
contemporaneo, interpreta la leggerezza dei
vecchi fienili distinguendo il nuovo volume con
un’aerea struttura in metallo e vetro.
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7. Casa Paoli, Pergine Valsugana, 2014/15
Luca Valentini (Studio X Architettura)
Ristrutturazione di un intero edificio storico,
l’intervento ne valorizza la sezione e le sequenze,
dalla strada verso il cielo portandone l’azzurro
all’interno. Come un albero all’interno dell’edificio
dove al posto dei rami ci sono le rampe, le
nuove scale generano inquadrature ed epifanie
inaspettate.

10. Casa in Val Sella, 2009/17
La ricostruzione di un rudere diventa occasione
per realizzare un intervento di architettura
contemporanea che, con legno e metallo,
reinterpreta l’immagine della casa aprendo scorci
e visuali verso il paesaggio attraverso le finestre e
con un canocchiale proteso verso il cielo.

13. Casa grande, Civezzano, 2016/17
Michele Demattè
Demolizione e ricostruzione di un manufatto
rurale, il nuovo edificio ne rispetta le volumetrie
riconducibili ad un prisma a diamante definendole
in parte con superfici opache e in parte con un
prospetto permeabile in listelli di legno forato da
grandi vuoti che introducono le bucature della
facciata alla scala del paesaggio.

90

8. Stazione di trasferimento rifiuti Amnu,
Pergine Valsugana, 2012/16
Andrea Bombasaro

9. Restyling edificio Adige5 e mensa
aziendale, Levico Terme, 2016/17
Ace Architetti (Alessandra Corradi, Cristina Piccinato)

16. Casa FG, Borgo Valsugana, 2015/18
Burnazzi Feltrin Architetti (Elisa Burnazzi,
Davide Feltrin)

Un tema prettamente caratterizzato da ragioni
funzionali viene esplorato come progetto di
architettura traducendone i vincoli e le esigenze
in valori da interpretare attraverso le scelte
compositive che esprimono la rispettiva necessità
attraverso la coerenza di forma, struttura e
linguaggio.

Ispirandosi ai boschi circostanti, l’intervento di
riqualificazione esterna integra l’edificio nel paesaggio
attraverso un’intelaiatura che lo ridisegna come una
dinamica foresta artificiale. La riorganizzazione degli
spazi circostanti è completata dal nuovo volume della
mensa aziendale che si solleva da terra e si modella
come un rilievo.

Il progetto astrae e interpreta l’immagine archetipica
della casa, ridefinendone il volume attraverso l’impiego
monomaterico del larice posato diagonalmente.
Le grandi vetrate permettono a esterno e interno di
dialogare portando fuori la domesticità degli spazi e
dentro il giardino.

11. Casa GL, loc. Assizzi, Pergine
Valsugana, 2013/17
Andrea Bombasaro (con Carla Viana)

12. Restauro di un sottotetto in via Maier,
Pergine Valsugana, 2016/17
Scaa (Stefano Casagrande)

Un nuovo coronamento in listelli di legno che,
distanziati tra loro, lasciano intravedere un
interno vetrato costituisce il tema del recupero
di questa abitazione rurale i cui volumi vengono
così riconfigurati. Dall’interno l’ossatura lignea e la
scansione degli elementi frangisole organizzano
lo spazio e orientano le vedute.

Il progetto interpreta la tipologia architettonica
dell’edificio attraverso una valorizzazione della
sua sezione e della continuità visiva degli spazi
interni i cui passaggi sono sottolineati dall’uso dei
materiali e proiettati verso l’esterno tramite grandi
vetrate e una terrazza che si apre alla vista sulle
Dolomiti.

19. Riqualificazione piazze Martiri della Resistenza
e Degasperi, Borgo Valsugana, 2018/19
Studio Paesaggistipercaso (Francesca
Bertamini, Giuseppe Bagnoli, Nicoletta Boccardi)

14. Ampliamento Hotel Bellavista, Levico
Terme, 2017
Luca Valentini, Raffaele Cetto (Studio X
Architettura)

15. Scuola dell’infanzia, Levico Terme,
2014/17
Giorgio Vergot, Angela Castellana

22. Villaggio piccoli frutti, Pergine
Valsugana, 2015/19
Margoni Associati (Paolo Margoni, Nicola Margoni)

23. Autosalone Biauto, Levico Terme, 2019
Luca Valentini (Studio X Architettura),
Adamo Occoffer

24. Riqualificazione di un nucleo storico,
Masetti di Pergine, 2017/20
Scaa+ (Stefano Casagrande, Monica Anesin)

Ampliamento di una villa storica, la scuola si
inserisce nel leggero pendio attraverso una
composizione di piani orizzontali che alternano
pieni e vuoti funzionali agli accessi, ai flussi e
all’ombreggiatura, proponendo finiture semplici
ma raffinate con nastri in legno, piani vetrati e cls
bianco, lavorato a bassorilievo su uno dei fianchi.

Nuova cittadella della lavorazione e promozione
dei piccoli frutti, il grande complesso dipana
le sue significative volumetrie sul fondovalle,
suddividendole in volumi minori scomposti
e slittati, leggermente inclinati a sorgere dal
terreno come grandi massi e resi matericamente
attraverso l’accostamento di metallo e legno.

Il Nuovo autosalone comunica la propria identità
attivando la dinamica del telaio e della carrozzeria.
All’interno in calcestruzzo armato a vista e
all’esterno avvolto da superfici piegate in alluminio
nero e da cordini elastici tesi, si apre al paesaggio
con tagli e squarci nel volume evidenziandone le
relazioni fondanti.

Un complesso rurale costituito dall’aggregazione di
più edifici viene riabitato attraverso la ricucitura dei
suoi spazi, a cui vengono dati nuovi usi, e la lettura
dei suoi elementi costruttivi recuperandone il più
possibile le caratteristiche così che l’architettura
possa raccontare la sua storia, esaltandola
con alcuni calibrati e armonici inserimenti
contemporanei.

L’ampliamento è caratterizzato da un’autonomia
linguistica che mette in relazione il nuovo volume
trasparente e astratto con l’edificio storico
attraverso soglie e cerniere, costruendo un
basamento che segna architettonicamente e
urbanisticamente l’intervento.

Si tratta di un intervento che, attraverso l’impiego
di elementi architettonici identitari e il linguaggio
con cui i vari materiali sono declinati, sottolinea
al contempo l’unitarietà del sistema e valorizza,
differenziandoli, i diversi ambiti che compongono il
rinnovato spazio urbano.

17. Baito sul lago, Levico Terme, 2016/18
Raffaele Cetto
I ruderi di un tradizionale baito sito sul lago di
Levico vengono recuperati come rifugio intimo
attraverso la rilettura contemporanea della sua
tipologia e del suo affaccio verso l’acqua tramite
l’inserimento di un abitacolo in calcestruzzo,
vetrato verso valle, e di uno schermo mobile in
assi di legno che, aprendosi, proietta l’interno
all’esterno e viceversa.

20. Bibox, Grigno, 2017/19
Nicola Chiavarelli (MQAA Studio)
Prototipo da replicarsi lungo le piste ciclabili
trentine, si tratta di un manufatto realizzato con
una coppia di elementi scatolari rivestiti in larice,
contrapposti sui due lati del percorso, poggianti
su bilanciere annegato e allestiti all’interno come
spazio di sosta.

18. Ampliamento di un maso in loc.
Lunazza, Samone, 2017/19
Studio Arcatop (Aldo Tomaselli, Licia Pirazzi)
Un taglio vetrato incide il terreno e rivela nuovi
spazi per l’abitare realizzati per ampliare un maso
preesistente. Totalmente ipogei, ricercano una
dimensione domestica attraverso l’uso di forme
e materiali accoglienti proiettandosi verso il
paesaggio della Valle.

21. Agriturismo La Barberina, Calceranica
al Lago, 2018/19
Campomarzio
Il recupero di un edificio del centro storico formato
da più porzioni nel tempo accorpate interpreta i
caratteri dell’esistente salvaguardando le murature
esterne in pietra, il ritmo irregolare delle aperture e
i solai esistenti introducendo elementi in legno e
superfici bianche a connettere l’insieme, rendendo
così riconoscibile l’intervento.
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Visti
dallo Spazio
Infrastrutture spaziali
e cura del pianeta Terra
Filippo Nardelli intervista Pietro Guerrieri

25. Agriturismo Blum, Castel Ivano, 2020
Andrea Gasperini

26. Casa GB, Pergine Valsugana, 2018/20
Riccardo Giacomelli (AlpStudio)

27. Edificio multiservizi, Palù del Fersina, 2018/20
Giancarlo Uliana

Un edificio agricolo preesistente è trasformato
in agriturismo attraverso la reinterpretazione dei
suoi spazi interni con l’uso di materiali naturali e
di colorazioni accoglienti, cercando una nuova
relazione con l’intorno grazie alle logge protese
verso il paesaggio, a nuove aperture e al ridisegno
del suo profilo.

Nel tessuto residenziale l’edificio si configura
come un ermetico blocco nero, a protezione della
sua funzione domestica, che viene ritagliato da
piani arretrati e rivestiti in pietra a generare un
ambito intermedio tra interno ed esterno su cui
affacciano gli spazi dell’abitare.

La realizzazione di una struttura per il welfare
locale è l’occasione per la riconfigurazione
del basamento del Municipio. L’attacco a
terra è ripensato attraverso una rilettura dei
muri di sostegno al pendio nei quali è inserito
organicamente un innesto in legno destinato
al Multiservizi, articolato in modo da valorizzare
l’angolo dove avviene l’ingresso.

Un tetto a due falde, memoria dell’immagine della
casa, accoglie una reinterpretazione degli spazi per
l’abitare realizzata attraverso un dinamico inseguirsi
di avvolgenti nastri bianchi che accolgono ampie
terrazze affacciate sul paesaggio circostante.

Il progetto, che riguarda il recupero di un gruppo
di baite e la loro trasformazione come abitazioni
temporanee, si interroga sul rapporto con la struttura
lignea preesistente e le sue spazialità, sulle modalità
di intervento per il suo risanamento e sui segni del
nuovo che, in delicato equilibrio, è possibile inserirvi.

31. Ristorante al Faro, Lago di Caldonazzo,
Pergine Valsugana, 2019/21
Michele Pallaoro

32. Due case, Tenna, 2018/in corso
Scaa+ (Stefano Casagrande, Monica
Anesin)

L’intervento trasfigura l’edificio preesistente
riconfigurandolo e disegnando nuovi rapporti con
il Lago e con il suolo. Rivolgendo verso strada
un’astratta composizione volumetrica, ricerca verso
l’acqua e gli spazi adiacenti una continuità tra interno
e esterno attraverso un sistema di setti in pietra,
dislivelli, spazi di transizione e grandi superfici vetrate.

Due case per due sorelle si trovano tra edifici
sparsi e vigneti, affacciate sul lago di Caldonazzo.
Gli edifici si articolano entrambi attraverso un
volume a due falde diversificandosi per alcune
variazioni contemporanee che esprimono le
personalità delle committenti e interpretano gli
spazi dell’abitare e gli affacci verso il paesaggio.
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30. Belvedere al Forte, Tenna, 2021
Cinzia Broll
A completamento del restauro del forte vengono
sistemati gli esterni con la realizzazione di uno
spazio pubblico attrezzato e di un belvedere
affacciato sul lago di Caldonazzo costituito
da una struttura metallica in equilibrio fatta di
piani scomposti e riassemblati a inquadrare il
panorama.

di attori privati finanziati con capitale di

della scienza che studiano l’origine dell’u-
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L’idea di visitare lo Spazio, esplorare il

re, promuovendo l’uso innovativo di centi-
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(costellazioni) in luogo dei massicci satel-
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re del celebre romanzo Dalla Terra alla

inizia la storia di D-Orbit, prima impresa

Spazio sempre più accessibile a molti sog-
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New Space fondata in Italia.
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Tsiolkovsky, Robert Goddard e Hermann
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l’ingegner Pietro Guerrieri, responsabile

ingegneristici che hanno reso possibile il

delle strategie dell’azienda leader in Italia

volo spaziale.

nell’ambito New Space di D-Orbit, ci spiega

FN La competizione tra Bezos e Musk ha
portato alla ribalta delle cronache l’esplorazione spaziale, come non accadeva da
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come anche dallo Spazio sia possibile con-

La moderna era spaziale prende il via nel
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1957, anno del lancio del satellite Sputnik

pianeta.

1. Come tutte le branche della scienza du-

PG Nel 2010, anni prima che il termine

rante la Guerra fredda, la corsa allo spazio

New Space fosse ufficialmente coniato, ci

ha assunto una valenza politica e militare

rendemmo conto che il mercato spaziale

ben riassunta dal termine “Corsa allo Spa-

era maturo per un trasferimento di tec-

zio”. L’orbita terrestre diventò il punto di

nologie terrestri verso il settore spaziale.
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Componenti sviluppati per l’elettronica di

essenziale per garantire una superiorità

consumo, precedentemente proibiti nel

strategica rispetto all’avversario. La fine

settore spaziale perché troppo fragili per il

della Guerra fredda ha portato ad un livel-

duro ambiente spaziale, hanno comincia-

Il rapporto dell’uomo

lo di collaborazione internazionale prece-

to a vedere una cauta adozione sia in pro-

con lo Spazio è antico come l’umanità stes-

dentemente inconcepibile, inclusa l’allean-

getti pilota di sviluppo tecnologico, che

sa. Perfino in epoca preistorica, i nostri

za tra Stati Uniti e Russia che ha permesso

in piccoli satelliti per ricerca scientifica.

antenati guardavano alle stelle cercando di

l’assemblaggio e le operazioni della Sta-

Era solo questione di tempo prima che il

dare un senso alla regolarità dei fenomeni

zione spaziale internazionale.

mercato si rendesse conto del potenziale

Pietro Guerrieri

29. Baite Baldal, Val dei Mocheni, 2017/21
Andrea Bombasaro (con Giancarlo Uliana
e Carla Viana)

il termine New Space, ha visto l’ingresso

in forma di oroscopo, e a diverse branche

Lo sviluppo tecnologico sta rendendo lo

Filippo Nardelli Buongiorno Pietro, molti in passato hanno ipotizzato che nel XXI
Secolo avremmo navigato facilmente nello
spazio, da un pianeta all’altro, ma nel 2021
la relazione Terra-Spazio ancora appare
come una sfida complicata e per pochi.

28. Casa d’abitazione sul Lago,
Caldonazzo, 2018/21
Studio Arcatop (Aldo Tomaselli, Gianluigi
Barbieri)

mitologia, che sopravvive ai giorni nostri

celesti, e ponendosi domande sul signifi-

commerciale dei piccoli satelliti. Questa

cato che questi potevano avere. Questo mi-

La fase più recente della conquista dello

tendenza di mercato dipingeva un futuro

sto di scienza e superstizione ha creato una

spazio, collettivamente identificata con

che, a nostro avviso, il resto dell’industria

33. Casa Z, Tenna, 2016/21
Luca Valentini (Studio X Architettura)
L’ampliamento di una casa degli anni ‘80 diventa
l’occasione per rileggere le tipologie del contesto.
Un nuovo volume ligneo con la struttura interna
a vista si appoggia sul grande sbalzo in cemento
armato del piano terra che genera ombra: è così
un grande vuoto a sostenere l’edificio.
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Gli uffici di D-Orbit, progettati da Carlo Ezechieli

ad una progettazione ed utilizzo dei sa-

private estese, e vanno concepite fin dal

telliti integrata con quella di edifici archi-

principio nel rispetto della sostenibilità.

tettonici, aree urbane o del territorio, per

Un tema che viene alla mente quando si

esclusivi servizi ai cittadini o gestori. Le

parla di sostenibilità nello spazio è quel-

due missioni ION Satellite Carrier succes-

lo dei detriti orbitali. L’orbita terrestre è

sive, lanciate in meno di nove mesi, hanno

satura di detriti di varie dimensioni che

consolidato il nostro approccio al lancio

viaggiano a velocità ipersonica. Il rischio

e schieramento di piccoli satelliti - tutt’o-

di impatto con satelliti operativi è tutt’al-

ra unico sul mercato - e hanno introdotto

tro che remota e ogni impatto genera ul-

altri servizi, come l’integrazione a bordo

teriori detriti (si veda la collisione tra un

di payload di terze parti. Al termine di un

satellite americano e uno russo nel 2009

decennio in cui il New Space ha attratto

che ha generato una nube di detriti che

l’attenzione di giornalisti per fenomeni

tutt’ora circonda l’orbita terrestre). D-Orbit

come il turismo spaziale, la scommessa di

si è impegnata nel proporre soluzioni per

D-Orbit di progettare l’architettura delle

la mitigazione di questo problema fin dal

infrastrutture del domani ha pagato i suoi

principio. Il nostro D-Orbit Decommissio-

frutti. Il futuro ci vede impegnati nell’ul-

ning Device (D3), un prodotto che abbiamo

teriore sviluppo di infrastrutture logistiche

sviluppato nel contesto del Progetto euro-

per lo spazio. La nostra visione consiste

peo Horizon 2020, è un motore intelligen-

nella fornitura di servizi che permettano

te e autonomo che permette di smaltire il

a operatori satellitari di qualunque dimen-

satellite sul quale è installato a fine vita,

sione di esternalizzare completamente

perfino in caso di malfunzionamento. Al

non era in grado di soddisfare.

go del rilascio alla posizione operativa in

non solo lancio e spiegamento, ma anche

momento stiamo studiando una soluzione

I lanciatori tradizionali, progettati per

settimane invece che mesi. Questo approc-

operazioni fino ad ora impensabili come

che ci permetta di catturare un satellite in

collocare in orbita uno o al massimo due

cio, essenziale per veicoli privi di propul-

l’attracco, riparazione, rifornimento e ri-

orbita e agganciare un modulo di smalti-

satelliti massicci, non sono ottimizzati

sione, ha permesso, ad esempio, di ridurre

mozione di satelliti già in orbita.

mento, in modo da mantenere libere le au-

per il lancio di decine o centinaia di pic-

dell’80°% i tempi necessari a distribuire i

coli satelliti destinati ad orbite differenti.

satelliti di una costellazione lungo un pia-

L’approccio tradizionale alla distribuzione

no orbitale, con risparmi del 40% sui costi

di piccoli satelliti in orbita è il rilascio in-

di inizio missione per piccoli operatori.

discriminato di tutti i veicoli in una sorta

Si è assistito ad un’enorme riduzione dei

di nuvola, e spetta all’operatore satellita-

costi di questo tipo di missioni e soluzio-

PG Le nuove infrastrutture, che al momen-

ticipo segnali precursori di disastri come

re l’onere di riconoscere i propri satelliti,

ni (anche grazie alla concorrenza tra i big

to ci vedono in una posizione di vantaggio,

incendi e alluvioni. Il progetto NOCTUA,

agganciare il segnale, portare a termine

player citati prima). Un processo che conti-

vanno costruite in un ecosistema virtuoso

finanziato dalla Regione Lombardia, pun-

le fasi di attivazione, e intraprendere le

nuerà e potrebbe portare tra qualche anno

che prende forza da partnership pubblico/

tostrade orbitali più a rischio.

FN Dallo Spazio hai avuto anche tu evidenza del fatto che la Terra è “ammalata” e
bisogna intervenire?

Altre tematiche che legano spazio e sostenibilità è l’uso di risorse spaziali per monitorare il territorio e le infrastrutture terrestri, in modo da identificare con largo an-

ta alla creazione di un satellite di solo al-

Orbit. Le iniziative di cui abbiamo parlato

abbiamo a disposizione, è in crisi per pro-

operazioni di posizionamento nello slot

cune centinaia di chili, basato sulla nostra

sono testimonianza del nostro desiderio di

blemi che noi stessi abbiamo creato: spetta

operativo. Queste operazioni, che posso-

piattaforma ION, dotato di un sofisticato

crescere in tutto il verticale del settore, dal

pertanto a noi trovare soluzioni innovative

no durare fino a 10 mesi, sottraggono sia

radar ad apertura sintetica, uno strumen-

singolo componente al servizio all’utente

che possano garantire il nostro futuro.

una fetta dei possibili guadagni che una si-

to che permette di catturare immagini ad

finale. I membri del nostro team tecnico,

gnificativa percentuale della vita operativa

altissima risoluzione e profili di elevazio-

caratterizzato da profili professionali e

del veicolo stesso (3-5 anni). Decidemmo

ne tridimensionali. Questa iniziativa offre

interessi personali inconsueti, sono per-

D-Orbit ha sede in Lombardia ed opera

pertanto di investigare servizi di traspor-

per la prima volta la possibilità di acquisire

sonalmente investiti nella missione di ar-

a livello internazionale sul mercato dei

l’uso esclusivo di uno strumento di questo

chitettare e costruire le infrastrutture del

genere a enti pubblici e privati di dimen-

futuro. Questa missione, in ultima analisi,

sioni medio-piccole. In un contesto storico

si estende anche a soggetti che apparente-

in cui il riscaldamento globale sta generan-

mente non hanno niente a che vedere con il

do eventi climatici estremi, uno strumento

nostro settore.

di questo tipo può significare la differenza

Se una delle missioni del settore spaziale

tra la vita e la morte, specialmente in aree

è quella di osservare la Terra dall’alto per

in via di sviluppo che fino ad ora hanno

identificare e anticipare possibili proble-

potuto contare su servizi forniti da terzi.

mi, il nostro invito alle altre professioni è

to “ultimo miglio” per il nascente mercato
New Space.

FN Sono in corso cambiamenti importanti nella relazione uomo/Spazio, compresi
nuovi scenari di turismo spaziale. Si sono
quindi aperte nuove opportunità e ci sono
più soggetti che vogliono "accedere" allo
Spazio?

di rovesciare la prospettiva, e di guardare
PG Nel 2020 abbiamo lanciato nello spazio il nostro primo ION Satellite Carrier,

FN Pensi un Architetto possa fornire le proprie competenze nel settore New Space?
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ve opportunità che permettano di superare
la limitatezza delle risorse a nostra dispo-

un veicolo capace di trasportare al suo
interno decine di piccoli satelliti dal luo-

il cielo assieme a noi per identificare nuo-

PG Posso portare il punto di vista di D-

satelliti a supporto di innovativi servizi. Ha oltre 130 dipendenti che operano
nelle sedi di Italia, Inghilterra, e Portogallo. L’ing. Pietro Guerrieri è il responsabile delle strategie del gruppo, ha una
comprovata esperienza professionale
nell'industria aerospaziale e delle telecomunicazioni coltivata in aziende leader
del settore quali SES, Eutelsat e Telespazio. Pietro opera in Italia e negli Stati
Uniti. In ambito strategico è responsabile anche dell’analisi di scenari di lungo
termine e relative azioni di “Foresight &
Anticipation”.

sizione. Il nostro pianeta, l’unica casa che

95

www.legadelcanetrento.it

Il Lascito
Prova di
un amore
sconﬁnato
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Trento

Via di Spini, 4 e 14
T. 046 1955500

Head Quarter

Thiene (VI)
Via Gombe, 3
T. 0445 375700

Siamo presenti anche a

STUDIO BI QUATTRO

Ricordare la Lega Nazionale per
la Difesa del Cane, sezione di Trento,
nel proprio testamento signiﬁca
scegliere oggi di dare un domani migliore
a tanti animali che avranno bisogno del
nostro aiuto, garantendogli cibo, cure
veterinarie, protezione e assistenza.
Signiﬁca stare dalla parte degli animali
concretamente e per sempre.
Se sei interessato a saperne di più,
contattaci oppure visita il nostro sito.

PRIVATE - BUSINESS - PROFESSIONAL
Da 70 anni la passione ci guida

Albignasego
Altavilla Vicentina
Bassano del Grappa
Castelfranco Veneto
Montecchio Maggiore
Maserà
Schio
Villorba

Verona

Via delle Nazioni, 10
T. 045 9210700

Treviso

V.le della Repubblica, 278
T. 0422 3133

Vicenza

Strada Padana verso Padova, 40
T. 0444 915600

Padova

Via Venezia, 15
T. 049 7800996
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IL TRENTINO
ILILSI
TRENTINO
ILTRENTINO
TRENTINO
VACCINA
SISIVACCINA
SIVACCINA
VACCINA

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.

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

Ufficio stampa | Provincia autonoma di Trento

Ufficio
Ufficio
stampa
stampa
| Provincia
| Provincia
autonoma
autonoma
di Trento
di Trento

Ufficio stampa | Provincia autonoma di Trento

s25 _ 64

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

IL TUO AMBIENTE
DI LAVORO

PRENOTA IL TUO VACCINO
PRENOTA
PRENOTA
PRENOTA
IL TUO
IL TUO
ILVACCINO
TUO
VACCINO
VACCINO

I vaccini utilizzati contro il Covid-19 non sono sperimentali. Grazie
I vaccini
Iadvaccini
I un’accelerazione
vaccini
utilizzati
utilizzati
utilizzati
contro
contro
contro
il Covid-19
il Covid-19
ilprecedenti
Covid-19
non
non
sono
non
sono
sperimentali.
sperimentali.
sperimentali.
Grazie
Grazie
senza
asono
livello
mondialeGrazie
hanno
adad
un’accelerazione
ad
un’accelerazione
un’accelerazione
senza
senza
senza
precedenti
precedenti
precedenti
a alivello
livello
a livello
mondiale
mondiale
mondiale
hanno
hanno
hanno
completato
tutti i passaggi
previsti
dalle
normali
sperimentazioni,
completato
completato
completato
tutti
tutti
tutti
ialcuna.
passaggi
i passaggi
i passaggi
previsti
previsti
previsti
dalle
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normali
normali
normali
sperimentazioni,
sperimentazioni,
sperimentazioni,
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senza
saltarne
senza
senza
senza
saltarne
saltarne
saltarne
alcuna.
alcuna.
alcuna.

cup.apss.tn.it
cup.apss.tn.it
cup.apss.tn.it
cup.apss.tn.it
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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DI
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DI TRENTO
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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.

www.villottigroup.it

CONSULENZA, FORNITURA E ASSISTENZA
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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.

legnotrentino.it
106

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

Scegli tra visita individuale, consulenza
telefonica o videochiamata.
finstral.com/studio

È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell‘ecobonus.
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L’impianto elettrico
in stile vintage
Scopri il fascino degli impianti a vista in rame.
Ricco di luce e dall’eleganza intramontabile, il rame
108
apre nuovi orizzonti per l’architettura e l’interior design.

T. 0464 434894
www.ceraunavolta.io

info@ceraunavolta.io
c’era una volta

