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Il bollettino che avete tra le mani esce dopo un anno di silenzio
dovuto alla lunga «vacatio» del Consiglio. Nel riprendere la pubblicazione
del nostro foglio informativo, abbiamo voluto proseguire nel lavoro
di aggiornamento della grafica e dei contenuti, in continuità con quanto
iniziato dalla redazione, che viene confermata e allargata al contributo
di nuovi componenti.
La cadenza trimestrale ci offrirà la possibilità di approfondire i temi
che ruotano attorno al mestiere dell’architetto: dai concorsi alle novità
normative, dalle attività culturali alle questione di «politica»
professionale. Ovviamente sono pagine a completa disposizione
degli iscritti che possono intervenire per porre all’attenzione dei colleghi
temi di discussione.
Il Consiglio ringrazia per il lavoro svolto, il nuovo direttore responsabile,
Francesca Odorizzi, e tutto lo staff della redazione. Un ringraziamento
inoltre anche al direttore uscente, Ivo Fadanelli, che per molti anni
ha curato con passione il nostro bollettino d’informazione.

Il consiglio in carica (2011-2015)
In piedi da sinistra Paolo Pedrazzoli, Francesca Odorizzi,
Mario Gasperi, Ugo Bazzanella, Maria Stella Marini,
Michele Andreatta, Claudio Battisti, Alessandro Franceschini,
Susanna Serafini, Alberto Winterle, Silvia Alba
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Editoriale

“Il disinteresse del pubblico per l’architettura non può
essere tuttavia considerato come qualcosa di fatale ed
inerente alla natura umana o alla natura della produzione
edilizia, tale che ci si debba limitare a constatarlo.
Ci sono senza dubbio delle difficoltà obiettive, e c’è
una incapacità da parte degli architetti, degli storici
dell’architettura e dei critici d’arte a farsi portatori del
messaggio edilizio, a diffondere l’amore per l’architettura
nella massa perlomeno delle persone colte.”
Bruno Zevi
Saper vedere l’architettura, Einaudi 1948

Come surfisti,
nel mare
in tempesta

Sono passati oltre sessant’anni da quando
Bruno Zevi, nel suo celebre scritto Saper
vedere l’architettura, evidenziava il disinteresse della cultura e dell’opinione pubblica
nei confronti dell’architettura e la difficoltà
per chi si occupa architettura di trasmettere la passione e l’amore nei confronti di
questa disciplina. Un chiaro paradosso,
perché qualsiasi persona, indipendentemente dal luogo in cui vive, si confronta
ogni giorno con gli spazi della propria casa
e della propria città, frequenta abitazioni,
negozi, musei, chiese, piazze, strade. Si
confronta, insomma, con l’architettura.
Da dove nasce questa difficoltà, oggi
ancor più accentuata di ieri, nel comprendere un linguaggio subendone passivamente l’evoluzione? Perché amministratori ed opinione pubblica si appellano spesso e troppo facilmente alla tradizione che
pare dare loro sicurezza, e diffidano invece e del nuovo e del contemporaneo?
Credo personalmente che il ruolo
dell’architetto non si esaurisca nell’atto
del costruire, seguendo con coerenza
un proprio percorso professionale, ma si
completi pienamente solo trasmettendo il
proprio contributo culturale alla società di
cui egli è parte attiva.

Riportare al centro la figura dell’architetto
e promuovere l’architettura sono quindi
gli obiettivi che il nuovo Consiglio dell’Ordine
pone come prioritari. Allo stesso tempo
riteniamo fondamentale favorire
le opportunità d’incontro e confronto
tra i colleghi per una crescita comune che può
arricchire ed avvicinare professionisti
di diverse generazioni e provenienze.
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Il particolare momento di difficoltà che
stiamo attraversando impone però un ulteriore sforzo per difendere il ruolo della
nostra professione. Ci troviamo in una
fase di svolta che può avere serie ripercussioni in particolare nei confronti dei
giovani che in questo momento si affacciano al mondo del lavoro.
L’architetto sta perdendo il ruolo di figura
di rilievo e riferimento che storicamente ha
avuto: ovvero quella del professionista che,
attraverso la propria creatività artistica e capacità tecnica, era un vero e proprio punto
di riferimento di tutti i processi urbanistici ed
edilizi. Adesso stiamo diventando sempre
più una semplice componente del sistema
edilizio, quasi un “male necessario”: banalmente il soggetto che permette al cittadino
o all’impresa di ottenere un’autorizzazione.
Ma non si tratta di un fenomeno meramente “culturale”: vi sono, in questo senso, forti
pressioni dell’apparato politico-amministrativo per ricondurre il ruolo dell’architetto
ad un semplice ingranaggio di un sistema
burocratico. Giorno dopo giorno aumenta la
complessità delle pratiche edilizie e sui liberi
professionisti ricadono sempre maggiori responsabilità. Ciò sta portando molti colleghi
verso il limite della sopportazione.
A ciò si aggiunge la riforma delle
professioni, in fase di definizione, che si
muove sul labile limite tra il necessario aggiornamento di una professione definita
e normata da un’impostazione che deriva
dal passato e, dall’altra parte, il presunto
attacco ad una corporazione aggrappata
a “privilegi” obiettivamente difficili da individuare. In questo contesto la liberalizzazione delle parcelle, avvenuta già nel 2007
con il decreto Bersani, l’imponente numero di architetti abilitati (circa 150.000 in
Italia di cui 1.123 solo in Trentino), la difficile difesa delle competenze professionali
in un ambito in cui tutti fanno tutto, il grave
momento di congiuntura che ha bloccato
il mercato edilizio, la difficoltà di accedere
al credito e l’aumento dell’insoluto definiscono un quadro che definire “drammatico” sembra quasi un eufemismo.

Ritengo importante evidenziare e ribadire che non siamo contrari ad una riforma che, anzi, può essere un’opportunità.
Siamo, in questo senso, pronti a metterci
in gioco, sia a livello locale che nazionale,
per trovare nuove forme e modalità di impiego nel processo delle costruzioni e della trasformazione della città. Ciò non può
però avvenire indebolendo la figura dell’architetto ma invece garantendo la semplice
possibilità di portare a compimento, pur
confrontandosi con le leggi del mercato,
la progettazione e realizzazione di un’opera con modalità e compensi adeguati.

Per questo è necessario riportare l’attenzione
sul progetto, modificare le modalità
di assegnazione degli incarichi, utilizzare
in modo diffuso ed adeguato lo strumento
del concorso di progettazione, valutare
il lavoro dell’architetto attraverso parametri
qualitativi e non banalmente economici.
Il nuovo Consiglio dell’Ordine ha intrapreso questa difficile strada in un momento di transizione e cambiamento. Auguro
quindi ai colleghi consiglieri con cui condivido questa responsabilità, ai componenti
delle commissioni di lavoro, alla redazione
di questo bollettino/rivista rinnovato nella
veste grafica e nei contenuti, e a tutti i colleghi iscritti all’Albo, un buon lavoro. E lo
faccio evocando un’immagine proposta
da Rem Koolhaas che vede l’architetto
come un surfista sull’onda: l’andamento
e la potenza dei mari in cui navighiamo è
incontrollabile, sta a noi sfruttarne le forze e padroneggiarli scegliendo la nostra
direzione.

Alberto Winterle
Presidente Ordine Architetti PPC
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News dal Consiglio
Alessandro Franceschini

Presentazione
Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento ha avviato i lavori della consiliatura 2011-2015.
Tra le priorità che i nuovi insediati intendono perseguire nel mandato c’è anche
quello di aumentare il livello di trasparenza
e di comunicazione tra il Consiglio e gli
iscritti. Queste righe hanno lo scopo, quindi, di aggiornare gli associati su quello che
succede durante le sedute del Consiglio.
Fatte salve, ovviamente, le questione coperte da privacy o da segreto consiliare.
Le cariche istituzionali
Nella seduta di insediamento, presieduta
dal consigliere anziano, Ugo Bazzanella,
si è provveduto alla nomina delle cariche
istituzionali. Alla luce del risultato elettorale è stato nominato Presidente Alberto
Winterle. Su proposta del neopresidente
la carica di Segretario è stata attribuita
ad Alessandro Franceschini e quella di
Tesoriere a Claudio Battisti. Il Consiglio
ha inoltre deciso di attribuire, ai sensi del
regolamento consiliare, la carica di Vice
Presidente ad Ugo Bazzanella. Tutte le
cariche sono state conferite all’unanimità.
I primi “cento giorni”
Dal 6 ottobre (giorno dell’insediamento) al
31 dicembre il Consiglio si è riunito 10 volte per un totale di circa 36 ore di seduta.
A queste va aggiunta l’adunanza generale
tenutasi il 30 novembre per l’approvazione del bilancio. Le sedute si sono svolte
nel tardo pomeriggio di tutti i lunedì (salvo
festivi ed eccezioni), a partire dalle 18.30.
La partecipazione dei consiglieri ai lavori è
stata mediamente del 93%. Sei consiglieri
hanno sempre presenziato (100%), quattro hanno accumulato 1 assenza (90%)
ed uno ha accumulato 4 assenze (60%).
Sostituzione dentro il Consiglio
Nella seduta del 9 gennaio il consigliere
Mario Agostini, dopo tredici anni di servizio dentro il direttivo, ha rassegnato le
dimissioni. Subentra al suo posto il primo
dei non eletti, Michele Andreatta. Con i
suoi 29 anni Andreatta è il più giovane
consigliere dell’Ordine.
Il bilancio
Una delle questioni più urgenti affrontate
è stato l’approntamento e l’approvazio-
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ne dei bilanci rimasti in sospeso dopo
le dimissioni del precedente Consiglio.
Occorreva portare all’approvazione degli
iscritti il bilancio 2010 e la previsione di
spesa per il 2011. Inoltre in Consiglio è
stato presentato, per la cura del Tesoriere, il bilancio preventivo 2012. Entrambi i
documenti economici sono stati illustrati ed approvati all’unanimità nel corso
dell’apposita adunanza generale degli
iscritti avvenuta il 30 novembre 2011.
I rappresentanti dell’Ordine
Durante le prime sedute sono stati nominati i rappresentanti dell’Ordine in seno
ai Tavoli di lavoro interprofessionali od
istituzionali. La linea seguita dal Consiglio
è stata quella di rinnovare l’incarico fino
a fine mandato ai colleghi che si fossero resi disponibili. Ivo Fadanelli è stato
confermato quale rappresentante degli
Architetti all’Interno del Comitato Unico
delle Professioni (Cup); Ugo Bazzanella
è stato nominato all’interno del Tavolo
per gli Appalti della Provincia autonoma
di Trento (al posto di Andrea Tomasi che
ha preferito non rinnovare l’impegno); Susanna Serafini è stata nominata all’interno
della Commissione Valutazione Iscrizione
all’Albo dei Certificatori (sostituisce Marco Giovanazzi che ha rimesso la delega);
Alberto Winterle e Francesca Odorizzi
rappresentano l’Ordine all’interno del
Tavolo Interprofessionale. Nel medesimo
Tavolo è presente anche Mario Agostini,
già precedentemente nominato «coordinatore».
Le commissioni di lavoro
Sono state avviate le consultazioni per
costituire delle commissioni di lavoro che
hanno l’obiettivo di affiancare operativamente il Consiglio nell’esercizio delle attività a favore degli iscritti. Per consentire la
massima partecipazione è stato modificato un articolo del regolamento consigliare
che limitava i componenti delle commissioni e ai gruppi di lavoro a soli 5 iscritti.
Il 24 ottobre 2011 è stata nominata la
«Commissione Parcelle» formata da Claudio Battisti (referente), Roberto Bortolotti, Michele Gamberoni, Giorgia Gentilini e
Paolo Margoni.
Il 7 novembre è stata costituita la commissione «concorsi», composta da Claudio
Battisti (referente). Michele Andreatta, Luca
Beltrami, Tiziano Chiogna, Luca Donazzolo.

Il 16 gennaio 2012 si è provveduto a costituire la commissione «Formazione ed
Aggiornamento» che risulta composta
da: Susanna Serafini (referente) Sandro
Aita, Antonella Arduini, Brunella Avi, Luisa Galvagni, Catia Facchinelli, Stefano
Giongo, Gianluca Nicolini, Paolo Pedrazzoli, e Andrea Vinante. Lo stesso giorno
è stata istituita la commissione «Cultura»
che sarà composta da: Silvia Alba (referente), Luca Donazzolo, Antonio Furchì,
Edy Pozzatti, Lucia Brighenti, Stefano
Giongo, Alessandro Franceschini, Mattia
Riccadonna, Andrea Miserocchi.
Il 30 gennaio è stata nominata la Commissione «Urbanistica e Paesaggio» (referenti Alessandro Franceschini e Mario
Gasperi) con gli iscritti. Stefano Giongo,
Claudio Gardelli, Ilaria Granello, Cecilia
Manara, Massimo Peota (gruppo di lavoro
sulla pianificazione urbana), Lorenzo Uderzo, Pietro Degiampietro, Giuseppe Gorfer,
Gianluca Nicolini, Sergio Paolazzi, Oscar
Piazzi, Vittoriano Uez (gruppo di lavoro
sulla pianificazione a scala territoriale e di
Comunità); Nicola Barile, Diego Guerreschi, Bruno Sandri, Remo Zanella (gruppo
di lavoro su Norme e Regolamenti).
Il 27 febbraio è stata istituita la commissione «Green» che risulta così composta: Paolo Pedrazzoli (referente), Sandro
Aita, Nicola Barile, Tonelli Cirillo, Carlotta
Cocco, Alberto Cristofolini, Gioia D’Argenio, Piergiorgio Frachetti, Luisa Galvagni,
Francesco Pontalti, Marta Riccadonna e
Susanna Serafini.
Il 6 marzo si è insediata la commissione «Appalti e normative». Vi fanno parte:
Ugo Bazzanella (referente), Marco Brunelli, Mauro Mazzucchi, Luigi Morandini e
Carlo Sevignani.
Il bollettino d’informazione “a”
Il notiziario dell’Ordine degli Architetti PPC,
dopo un anno di silenzio editoriale, ha ripreso le pubblicazioni in una veste completamente rinnovata. È stata cambiata la grafica, la periodicità (è diventato trimestrale),
le caratteristiche tipografiche, il numero di
pagine. L’obiettivo è quello di creare da una
parte un organo di informazione sul mondo
degli architetti capace anche di contenere
momenti di dibattito e di discussione sul futuro della professione; dall’altro un luogo in
cui si illustrano progetti e notizie relative al
mondo dell’architettura. Il Consiglio ha nominato direttore responsabile della nuova

testata Francesca Odorizzi. Fanno inoltre
parte della redazione Alessandro Carlini,
Roberta di Filippo, Ivo Fadanelli, Mauro
Mazzucchi, Roberto Salvischiani, Chiara
Tonelli e Paola Zampedri.
Per il rinnovo della grafica del bollettino è stato fatto un piccolo “concorso di
idee” nel quale sono state raccolte cinque
proposte grafiche provenienti da altrettanti
studi pubblicitari. Dopo un’attenta analisi
delle proposte è stato scelto il disegno del
grafico roveretano Giancarlo Stefanati.
Snellimento burocratico
Il Consiglio ha deciso di spostare su posta
elettronica certificata (obbligatoria per tutti
gli iscritti dal 1^ gennaio 2009) tutte le comunicazioni ufficiali dell’Ordine degli Architetti PPC. Inoltre è stato eliminato il bonifico “freccia” per il pagamento della quota
annuale di iscrizione (troppo oneroso per
le casse dell’Ordine, poiché non più incassato gratuitamente dall’istituto di credito) e
sostituito con il bonifico tradizionale.
Incontri istituzionali
Durante la seduta del 21 novembre è stato invitato al Consiglio il gruppo direttivo
del «Circolo Trentino per l’Architettura
Contemporanea», rappresentato dal Presidente Marco Piccolroaz, dal Segretario
Carlo Piccoli e dal Tesoriere Renzo Micheletti. L’obiettivo dell’incontro è stato
quello di consolidare la collaborazione tra
Ordine e Circolo. In particolare si è deciso di lavorare in maniera sinergica nella
realizzazione del prossimo premio di architettura «Costruire il Trentino».
Durante la seduta del 28 novembre è
stato invitato al Consiglio Mario Zoccatelli, presidente del Green Building Council
Italia per illustrare le novità della procedura di certificazione LEED adattata al territorio italiano.
Sempre al fine di migliorare la sinergia
tra soggetti che si occupano di architettura ed urbanistica sul territorio della provincia di Trento, il Consiglio ha incontrato,
nella seduta del 9 gennaio, il presidente
dell’Associazione Giovani Architetti del
Trentino (Aga Tn), Claudio Conter, e nella
seduta del 13 febbraio, il presidente della
Sezione Trentino dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica (Inu/Trentino), Giovanna Ulrici. In entrambe i casi si è reciprocamente
auspicata la massima collaborazione per
le iniziative culturali.

Analoghi incontri sono stati fatti con i
referenti dentro i tavoli e dentro i comitati
scientifici per un aggiornamento sul lavoro svolto: Andrea Tomasi (Tavolo degli Appalti), Alessia Buratti (Tavolo dei Giovani
professionisti), Chiara Bertoli (Scuola per
il governo del territorio e del paesaggio).
Iscritti: trend negativo
Nei primi tre mesi del 2012, a fronte delle
16 nuove iscrizioni (della quali: 1 è una reiscrizione e 2 sono trasferimenti da altro
ordine) si sono registrate 18 cancellazioni
a vario titolo (per l’esattezza: 3 decessi, 9
dimissioni, 6 trasferimenti) per un totale di
–2 iscritti. Il dato, se guardato con la prospettiva degli ultimi anni (con riferimento
al I trimestre), è decisamente in controtendenza: nel 2011 si sono contati +26
iscritti (30 iscrizioni e 4 cancellazioni), nel
2010 +14 iscritti (18 iscrizioni e 4 cancellazioni) e nel 2009 +8 (18 iscrizioni e
10 cancellazioni).
Sede: porte aperte agli iscritti
La sede dell’Ordine di vicolo Galasso a
Trento rimane a diposizione degli iscritti,
durante l’orario ufficio. Per l’utilizzo è sufficiente contattare il personale di segreteria (orario: 9-13 14-17, venerdì pomeriggio chiuso).
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Opinioni
01
Per una crescita intelligente,
inclusiva e sostenibile
Ivo Fadanelli

Ivo Fadanelli
Architetto ex Presidente del Cup
(2001-2012 – Comitato Unitario
Permanente degli Ordini e Collegi
Professionali della Provincia di Trento
e membro del Consiglio del Forum
delle Professioni intellettuali
del Nord Italia oltre a rappresentare
il Trentino nella Conferenza dei Cup
territoriali presso il Cup nazionale.
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Cosa sarebbe l’Italia senza liberi professionisti. L’interrogativo è d’obbligo in questo particolare momento storico in cui il
sistema ordinistico continua a ricevere
bordate e attacchi normativi. A fronte di
un concreto tentativo di indebolimento
del sistema, vi è invece la determinante
necessità della presenza dei professionisti in tutti i campi vitali del paese. I ruoli
sussidiari della P.A., sempre più inadeguata e in difficoltà rispetto alle dinamiche e
ai processi produttivi, sono ricoperti con
spirito di servizio da parte dei professionisti consci che senza questo determinante
apporto il Paese si fermerebbe. I professionisti sono stanchi di tutte le notizie lette e ascoltate sui mezzi di informazione,
delle motivazioni ideologiche addotte dai
politici a scusante degli interventi – frammentari confusi e teorici – che invece
mirano esclusivamente ad agevolare l’ingresso della grande impresa nel mercato
delle professioni. Da questa stanchezza
è partita la prima manifestazione tenuta
il 21 febbraio a Milano presso il Teatro
Dal Verme con la presenza di oltre 2000
professionisti poi il “Professional Day” del
1° marzo ove tutti i professionisti italiani si
sono radunati presso le sedi organizzate
da Consigli e Collegi territoriali per manifestare il senso di appartenenza ad un
comparto dal grande valore sociale per il
Paese. La giornata ha riunito tutte le componenti (istituzionale, previdenziale, sindacale e giovanile), del mondo ordinistico caratterizzato da un evento televisivo
organizzato a Roma (presso l’Auditorium
della Conciliazione), e trasmesso via satellite e via internet in collegamento diretto con tutte le sedi territoriali. L’evento è
stato definito “Una grande piazza virtuale”
che ha visto 500.000 contatti tramite Facebook, twitter, sms, e.mail, Corriere TV
ecc) come occasione di confronto pubblico civile e propositivo, sulle prospettive di crescita del paese e sul ruolo che i
professionisti svolgono a supporto del cittadino e della pubblica amministrazione.
Non possiamo quindi rimanere insensibili
davanti ad un evidente trattamento discriminatorio. E’ difficile comprendere quali
siano i motivi di urgenza che hanno indotto l’Esecutivo a procedere con un decreto
legge nei confronti di lavoratori autonomi,
cioè i professionisti, adottando invece altri
strumenti normativi ordinari per la riforma
del lavoro dipendente. Non c’è la volontà

di modernizzare il sistema, attività per la
quale ci siamo già resi disponibili, ma ci
deve essere il rispetto ad un comparto di
2.100.000 lavoratori di cui la metà giovani, che ogni giorno mettono a disposizione il proprio sapere e le proprie risorse
per fare funzionare lo Stato.
La riforma delle professioni, in chiave
europea, necessaria ed urgente, non può
prescindere dai numeri emersi dalla ricerca Cresme che evidenzia il ruolo sempre
più importante delle professioni nel sistema sociale e produttivo nazionale. Gli
iscritti agli Albi professionali, a cavallo tra
il 2009 e il 2010, si è attestato a oltre 2
milioni 108 mila professionisti suddivisi tra
973 mila sanitari, 645 mila professionisti
di area tecnica e 490 mila professionisti
di area socio-economico-giuridica. La crescita degli iscritti agli Albi è in incremento
costante e duraturo; dal 1998 al 2010 si
è passati da 1.150.000 a oltre 2.100.000
unità, in media 35 professionisti ogni
1000 abitanti con un incremento di oltre
il 70% con il risultato che oggi in Italia un
professionista su due ha meno di 40 anni.
Nessun settore economico ha avuto una
crescita così consistente nel medesimo
periodo. In Italia, in un sistema dichiarato “chiuso”, è presente un architetto ogni
470 abitanti, mentre nell’apertissima Europa ne è presente uno ogni 1150, analogamente in Italia abbiamo uno psicologo
ogni 1000 abitanti mentre in Inghilterra ne
abbiamo uno ogni 5600. I dati sopracitati
dovrebbero in qualche modo tacitare chi
sostiene che gli Albi siano un sistema
chiuso, autoreferenziale e che la professione si eredita. Tutti gli Albi sono a numero aperto. Unica eccezione è quella del
notariato in conseguenza delle specifiche
funzioni pubbliche. Del tutto inappropriato
e fuorviante appare quindi il titolo nell’art.
3 “Abrogazione delle restrizioni all’accesso all’esercizio delle professioni…” visto
che, come si evince dall’indagine Cresme,
non esiste in Europa un Paese più aperto alla concorrenza del nostro, nell’ambito del sistema professionale. Gli oltre 2
milioni di professionisti iscritti agli Albi
hanno mosso un volume di affari di circa
196 miliardi pari al 15,1 del Pil nazionale.
Le professioni, inoltre, creano lavoro con
un volume occupazionale dell’indotto pari
complessivamente a quasi 2,15 milioni
di unità, suddivisi tra circa un milione di
dipendenti degli studi professionali (308

mila professionisti e 690 mila non professionisti) e 1,15 milioni di occupati nell’indotto allargato. Nel complesso quindi, tra
occupazione diretta (2,1 milioni) e indotto, il bacino occupazionale delle professioni è stimato in circa 3,9 milioni di posti
di lavoro. Pari al 15,9% dell’occupazione
complessiva, con l’8,5% dell’occupazione diretta e l’8,7% dell’indotto. La rete
organizzata delle professioni intellettuali,
articolata in circa 1900 sedi complessive, strutturate territorialmente in 27 organi di coordinamento nazionale, 118 sedi
regionali e 1759 sedi territoriali, è il vero
punto di forza del sistema professionale
del nostro Paese. Questa capillare rete
di professionisti, senza grande clamore
ha partecipato attivamente al processo di
innovazione del sistema Paese, sostenendo in molti casi anche costi diretti. Il contributo delle professioni dell’area tecnica
è legato, oltre che al processo generale di
innovazione tecnologica della nostra società, agli aspetti delle sempre più attuali
problematiche ambientali ed energetiche.
La riduzione del rischio sismico ed idrogeologico, il contenimento dei consumi
energetici degli edifici, il rafforzamento
del sistema sicurezza sul lavoro ed il miglioramento ed efficienza degli impianti
e dei processi produttivi sono tutti temi
all’ordine del giorno da almeno un decennio tra le professioni dell’area tecnica;
dal dibattito culturale, ormai abbastanza
maturo, si sta faticosamente passando
alla fase operativa. Si tratta di un passaggio assai complesso sul quale gli Ordini
professionali stanno investendo ingenti
risorse, promuovendo programmi di aggiornamento professionale allo scopo di
diffondere le nuove conoscenze tecniche
e normative anche tra i professionisti più
anziani.
Sul problema delle tariffe e’ di tutta
evidenza che le disposizioni della manovra
bis (ora abrogate dal maxi emendamento)
nulla aggiungono a quanto già disposto
dalla “legge Bersani”: la piena derogabilità delle tariffe professionali. La vera novità
sul punto specifico della manovra bis è
la previsione dell’obbligo di pattuire per
iscritto i compensi professionali (norma in
fase di correzione). La nuova norma non
ha abolito l’art.2233 del Codice Civile nel
quale si prevede, al 1° comma, che se il
compenso “non è convenuto dalle parti
e non può essere determinato secondo

le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione
professionale (Consiglio dell’Ordine), a
cui il professionista appartiene”. Questa
disposizione non è mai stata abrogata e,
nella sua ratio, risulta ripresa dalla manovra bis che ha esteso l’applicazione delle
tariffe, in caso di mancata pattuizione del
compenso, ai rapporti tra professionista
ed enti pubblici e alle prestazioni rese
nell’interesse di terzi.
L’autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, sorda al consolidamento
orientato della Corte di Giustizia Europea, sostiene che le tariffe sono un retaggio del passato, incompatibili con la
normativa europea e nazionale in materia
di servizi, nonostante esistano grandi Paesi europei che continuano ad utilizzarle.
Il 29 aprile 2009 il Governo Federale della Germania, ad esempio, ha aggiornato
dopo 14 anni, la tariffa obbligatoria per
le prestazioni di ingegneri e architetti: la
nuova tariffa è stata pubblicata sulla Bundesgesetzblatt n° 53 del 17 agosto 2009,
entrando in vigore il giorno successivo. La
motivazione del Governo federale: ”scopo della prescrizione di tariffe minime è
la prevenzione di una competizione sconsiderata che metterebbe a repentaglio
la qualità delle prestazioni professionali”
e cioè esattamente quella competizione
sconsiderata che connota ora il mercato
delle prestazioni professionali.
Mai un governo ha considerato che le
professioni svolgono un servizio al paese
rispettoso delle singole competenze e al
servizio del committente. Però siamo chiamati sempre a sbrogliare tutti i problemi
che affliggono il paese, (vedi terremoti,
alluvioni, frane, smottamenti, commissioni, consulenze di ogni tipo ecc), ove con
molta professionalità e serietà ci siamo
sempre posti al servizio della collettività.
Come ricordava in occasione di un
Convegno, organizzato dal CUP, alcuni
anni orsono un relatore e maestro di diritto quale è indiscutibilmente il Prof. Natalino Irti: “le prestazioni dei professionisti
si distinguono da altri servizi per una decisiva caratteristica di implicare sempre la
soluzione di un problema sulla base di un
sapere e, quindi, di rivelare un contenuto
creativo o innovativo. Architetti e dottori
commercialisti. avvocati e notai, psicologi
e veterinari elaborano sempre la risposta intellettuale ad un problema: a quel

concreto e determinato problema, su cui
sono chiamati a misurare il loro sapere. La
prestazione intellettuale non è una semplice prestazione tecnica, applicativa e ripetitiva, ma una prestazione che confronta un sapere ad un problema. Le garanzie
predisposte per i consumatori riguardano
la qualità delle merci e le clausole del
contratto; le garanzie predisposte per i
cittadini riguardano la qualità dei professionisti accertata in esami e vigilata dai
rispettivi Ordini e Collegi, I principi della
concorrenza devono rendersi compatibili
con queste caratteristiche”
Sono riflessioni di straordinaria forza
e levatura che mettono perfettamente a
fuoco la natura e le funzioni delle professioni intellettuali nella società e nello Stato, la cui modernizzazione si impone - e i
professionisti da lungo tempo le stanno
chiedendo a gran voce - per adeguarle
allo sviluppo e alle esigenze della società
italiana, nello scenario europeo nel quale
ci muoviamo.
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Il compito dell’architettura

Intervista all’Architetto
Giovanni Leo Salvotti De Bindis

a cura di
Alessandro Carlini, Roberta Di Filippo,
Roberto Salvischiani, Paola Zampedri
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Come sono stati i suoi studi e i suoi
primi anni di attività?
Mi sono laureato a Firenze, dove ho
vissuto sei anni con parte della famiglia.
Poi ho trascorso due anni a Roma, lavorando da Adalberto Libera e per la Società Generale Immobiliare. Libera è stato
anche il mio professore e con lui mi sono
laureato.
Sono successivamente tornato qui.
“Se vai a Trento sei morto” mi disse Libera, ma se fossi rimasto a Roma sarei
morto “vi è più”. In queste grosse città serve una grande capacità di relazioni sennò,
un solitario non regge. È meglio “primi” al
paesello che “ultimi” in città!
Il suo primo incarico?
Mi laureai nel ’55-’56, il mio primo incarico lo ebbi intorno al ’58 a Trento: una
casa in via Bezzecca. Ho lavorato quasi
sempre per la speculazione. Era l’epoca
della ricostruzione. Con l’ente pubblico
ho avuto rapporti difficili. Il primo incarico
da un ente pubblico fu l’ampliamento del
cimitero di Trento. Il progetto che proposi
scandalizzò l’amministrazione, non se ne
fece nulla. Con il comune di Trento quindi
non ho più lavorato. Ho avuto invece un
incarico importante dall’Università quando mi fu assegnato il progetto del Polo
Scientifico. Ma mi fu dato (è una mia deduzione) non per fiducia in me come qualitativo, ma come Presidente dell’Ordine.
Gli incarichi si danno in genere per motivazioni di ordine pratico, compresi quelli
ai nomi di chiara fama.
Cosa si prova a vedere realizzata
una propria opera?
Per l’appassionato al proprio lavoro,
un’opera realizzata è di grande interesse,
è una parte di sé. Ci sono ovviamente delusioni, si può non essere colpiti da altri o
delusi da se stessi.
Cosa pensa dei concorsi?
I concorsi da sempre ci sono (qualcuno l’ho vinto). Ma anche i concorsi hanno
problemi, sia perché la realizzazione, se
esiste, non sempre viene fatta come da
progetto, sia perché le commissioni giudicanti sono espressione ideologica dello
stesso ente che bandisce il concorso. Il
guaio dei concorsi inoltre è questo: non
si scinde l’idea dal progetto realizzativo.
L’idea è un valore straordinario (Platone
la definiva “l’eterno metafisico dal quale
derivano le realizzazioni del mondo”). Si
dovrebbe promuovere il concorso di idee,

per l’idea in quanto idea, perché se si affida da subito al professionismo, sia pure
organizzato dal punto di vista tecnico, il
compito di sintetizzare idea e realizzazione, l’idea viene oppressa dalla realizzazione. Perché la realizzazione è tanto intrisa
di richieste di tipo ingegneristico, tecnico
e pratico da non poterlo evitare. Chiunque potrebbe fare quindi il concorso, anche un giovane laureato e che lavora da
solo. Certo il rischio è il passaggio successivo, quello alla realizzazione, ma in
questo caso è un rischio che andrebbe
corso perché l’idea può dialogare alla pari
con la cosa.
Qual è il problema, a questo punto,
del progettare oggi?
La mancanza di qualità e di ingerenza
del significato secondario: quello metafisico-culturale-umanista rispetto all’ingeren
za di quello modernista e funzionalista.
Esempio: due significati rilevanti e
che possono impegnarsi nel riscatto della città e dell’Architettura sono Eros e
Polemos –intesa e contesa- entrambi situati comunque sull’orizzonte dell’eterno.
Appartengono all’apparato umanista ma
la loro traduzione in Artefici Architettonici e Urbani può e deve essere eseguito
dalla tecnica purché questa non chieda
all’apparato a cui appartiene, di imporsi là
dove si esprime l’apparato contrapposto,
quello “epistemico-teologico”, umanista
appunto.
Come si fa a progettare una cosa
se la categoria di riferimento delle forme e della struttura fosse incompatibile con la funzionalità dell’uso?
Non c’è incompatibilità, anzi c’è convergenza, anche se rifiutata o incompresa.
Esempio: la forma a “stella” della città
ideale e militare voluta nel Rinascimento
significa l’ideale della perfezione e dell’eterno (l’eterno di “ieri” e di “oggi”). La griglia
cartesiana nata con Ippodamo da Mileto,
significa l’ideale della “ragion pura”.
Entrambe queste forme urbane e architettoniche possono fruire dell’assetto
tecnico-scientifico con profitto e realizzare artifici eccellenti da tutti i punti di vista,
compreso quello funzionale. I principi di riferimento al progetto devono essere “Alti”,
riguardare i “principi primi”. Aristotele li ha
definiti a fondamento della logica filosofica.
E nella logica filosofica si mostrano alcune
figure essenziali, anche per l’architettura e

la città: l’essere e il nulla – l’eterno e il divenire – il molteplice e l’uno. Il mondo moderno è affascinato dal divenire. Il decontruttivismo, la dissimetria, ne sono gli esiti.
Tuttavia il divenire è contraddizione mentre
l’eterno è verità (è una questione eminentemente filosofica). L’apparato socio-tecnicoscientifico oggi al potere ne è, della contraddizione, prevalentemente responsabile
e non già la tecnica e la scienza. Compete
agli apparati maneggiare la cultura.
Come si sta trasformando la città?
La città è teatro (artificio teatrale), rappresenta il dramma della “storia umana” e
dunque dell’essere “errore”. Ma di esserlo
nel grande o nel meschino, nel nobile o
nell’ignobile. Ieri la città era teatro-teatro
e dunque identica a sé, in ossequio al
“classico”. Oggi la città è teatro-non teatro e dunque dis-identica a sé in ossequio
all’”anticlassico”. La città Europea oggi
è una rappresentazione-presentazione
dell’impresentabile. Un’esondazione edilizia dove il comunque, dovunque, qualunque prevale. E ciò perché l’Europa,
rifiutando la “gloria” (laica e religiosa)
dell’apparato “epistemico-teologico” che
la guidava, non ha la forza e il coraggio
di rappresentare la potenza, la “volontà di
potenza”, dell’apparato tecnico-scientifico
a cui anch’essa si affida. La città “grattacelata” (americana) intende presentare
la volontà di potenza come sopra inteso
di rappresentazione (Nietzsche e la tecnica). Il grattacelo non è la torre medioevale: un’arma rivolta dall’uomo contro
l’uomo. È un’arma rivolta dalla tecnica
contro il sacro. In questo senso la città
del grattacelo è “modernamente” auten-

tica anche se priva di verità. Le nostre
città (quelle italiane in particolare) dunque rifiutano il verticale per l’orizzontale,
attuando il periferismo, l’informale, il disidentico plateale. Se si ritiene che ciò significa mettere in campo un errore tattico
all’interno del ben più ampio e inevitabile
“errore ontologico-strategico” della storia
in quanto storia. Se così si ritiene, è possibile inserire in quell’errore tattico (inteso
come differenza) una contrapposizione:
certo per punti, per frammenti, per testimonianze inquisitorie. Si cercherà così
di testimoniare “l’eterno” opponendolo
al “divenire”. Essendo il Divenire la Fede
indiscussa su cui il modernismo si regge
esaltandone il senso e contraddicendo se
stesso. L’eterno è affermato incontrovertibilmente, il divenire è negato incontrovertibilmente, come si disse poc’anzi. Si aprirà così ad una nuova versione metaforica
della “gloria” perché l’eterno in quanto
prodromo della verità innegabile non può
che illuminarla, dunque indicarne l’apparire “trascendentale”.
Come si sta trasformando
la nostra professione?
Si trasforma passando: da un’arte
identica a sé e implicante una tecnica, ad
un’Arte-non Arte implicante una tecnica
identica a sé. Dall’operare di un’esteticasemantica di tipo umanista ad un operare
di raffigurazione funzionalista e diveniente. E passando da memorie della tradizione e del suo rinnovamento, ad elaborazioni del nuovo e del suo isolamento. Si
può reagire? Sì nel senso in precedenza
descritto. Il magico, il sensibile, l’individuale, lo splendore, la bellezza, la gloria

non sono invitati al convitto modernista,
ma non è loro vietato di esibirne uno diverso, si tratta però di pagarne un prezzo.
Certo il trascendente, l’allusivo e il metaforico, in questo caso, giocano un ruolo
eminente.
Mancano discussioni e dibattiti
per migliorare la nostra professione?
Sì, tuttavia manca vi è più, un approfondimento della consapevolezza e dell’interiorità. Spesso parlare impegna solo chi
da prima accettava quel parlato.
Uno scenario futuro per la nostra
professione
Per una professione sintetica all’apparato dominante lo scenario è aperto
ancorché non facile. Per una professione
che voglia esigere il rispetto di un’Architettura che nel suo nome ancora si dichiara -“tècne che rappresenta i principi primi”- e il rispetto di un urbanistica che non
sia solo un “piano regolatore” ma anche
una configurazione di significati aperti e
comprensivi della tradizione umanista,
che intenda, passato presente e futuro,
come un’unità rivolta all’eterno, (per una
professione così) avrei qualche dubbio in
più. Da ultimo ancora, è appena il caso di
ricordare, che quel sociale che approva
la negazione “moderna” della città d’Arte
d’oggi (d’Arte identica a sé) è quello stesso sociale che saprebbe esprimere approvazione e consenso al rifiorire di quel
tipo, esiliato di città, e dunque saprebbe
anche (nel rapporto costi-benefici) schierarsi con forza dalla parte dei benefici
appunto come avviene oggi per le città
d’Arte storicizzate.
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Riflessione
Francesco Cocco

Si va avanti perché sospinti da una forza d’inerzia accumulata da tanti anni di
passione per il proprio lavoro. Si va avanti
non essendo più certi che le idee, le verità
estetiche, i significati delle cose siano ancora reali e opportuni. Si va avanti come
sospesi nel vuoto dove tutti oramai corrono senza alcuna direzione. Sono tutti percorsi totalmente immobili, pietrificati.

La professione, in particolare, dell’architetto non è solo cambiata nel tempo
ma è stata buttata a mare. Restano solo
le grandi firme perchè forti della loro forza
manageriale. Questa distruzione succede
principalmente in Italia, in parte causato
prima dalla legge Merloni, poi dall’Appalto
Integrato ed ora dalle selvagge “liberalizzazioni” che hanno spazzato via gli Ordini Professionali, prima di tutto, per poter
aprire lo sviluppo della realizzazione di un
progetto passando di mano in mano ad
una maggiore pluralità di soggetti. Falso
e macabro scopo che ha cancellato il rispetto dell’idea che ha originato la scelta
formale-funzionale dell’architettura nella
sua legittimità. Quando non viene chiesto
al progettista di collaborare nella Direzione Lavori significa che l’opera ha perso il
suo senso è diventata un’altra cosa legata
all’arbitrio del più forte. Sembra una conquista di democrazia in realtà è soltanto
un modo legale per rendere il prodotto
sempre più e soltanto una merce di scambio. Siamo nell’era del post-occidentale e
del totale fatalismo dove tutto è possibile.
14

L’Architettura deve cominciare a difendersi. A difendere la sua storia, a difendere
il suo destino. L’Architettura deve iniziare a
scendere in piazza, bisogna alzare la voce
tutti insieme. Diversamente si accetta che
scompaia per sempre una grossa fetta della vita dell’uomo. Due sono le componenti
essenziali che in qualche maniera possono riassumere il mio pensiero di radicale
legame con l’Architettura. Lo esprimerò
con dei concetti di Heideger anche se il
mio percorso raccoglie molti altri aspetti,
argomenti e fatiche.
Il primo riguarda la conoscenza dello
spazio e l’Architettura è per sua natura
l’offerta più diretta per essere compreso e
vissuto. L’entità spazio di una forma è conoscibile e decifrabile solo attraverso un
attento sguardo ad un’opera d’arte. Fuori
dell’opera d’arte non c’è completa conoscenza e realizzazione dello spazio perché
questo non è solo dimensione misurabile
ma rientra nel concetto di percezione, di
fenomeni in stretta relazione con il mondo
di chi guarda, con tutto ciò che gli sta accanto. ( Si ricordi i discorsi di Boccioni e
di Gropius all’inizio del xx sec.Più volte ho
approfondito l’argomento con vari articoli
e pubblicazioni. )
“Abitare viene prima di costruire” perché abitare è la somma di una pluralità
di funzioni sia individuali che collettive.
L’abitare rispetta l’appartenenza ad una
collettività, ad una responsabilità verso
il luogo e verso la società. Associando il
concetto di spazio con quello dell’abitare
si ha il compito preciso dell’architetto, si
ha il valore diretto dell’architettura che è
un’arte rivolta alla società, un’arte che non
può essere espressione di una singolarità ma un insieme e di regole e di relazioni.
Un’arte che non è solo individualità ma un
necessario lavoro di relazione allargata a
più competenze e argomentazioni, una
maturità di convivenza con gli altri carica
di aspetti politici-culturali.
Nel Trentino, pur non entrando nel merito di una critica, ciò che maggiormente
avvilisce è il fatto di appartenere ad una
Provincia Autonoma con possibilità reali
sia economiche che organizzative per far
nascere scuole sperimentali post-laurea
come Laboratori, del resto, che sarebbero
capaci di trascinare le tante forze esistenti
verso un centro di energia carico dei segnali luminosi.
Più volte ho tentato inutilmente.
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Architetti vs the world
Giovanna Astolfo

1. Secondo i dati ISTAT
2.
Dati tratti dal sito del Consiglio Nazionale
Architetti (www.awn.it). L’Italia rimane il maggior
produttore di Architetti in Europa. E forse anche
il maggior esportatore. Il 46% degli architetti vive
nel Nord Italia, 25 al Centro e 28 in Sud e Isole.
C’è un architetto ogni 2 chilometri quadrati, laghi e
montagne comprese. È un po’ come se avessimo
solo 2,2 km² da costruire pro-capite.
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Pensiero
Alessandro Zorzetto

Il numero di immatricolati ad architettura nel
2008 è stato di 15 mila studenti, di cui si
laureerà il 50%1; si può stimare che il numero di studenti di architettura nel 2008
sia stato di 75 mila ragazzi. Nello stesso
anno il numero di iscritti alla professione in
Italia era di 136.000 architetti (su 60 milioni di abitanti: quindi un architetto ogni
441 persone)2: non è un albo, ma un paese, grande quanto Ravenna o Salerno e
che possiamo agilmente chiamare Architettonia. Il libero cittadino di Architettonia
pensa e vive secondo regole diverse dal
resto del mondo. Egli ha subito un intervento di lobotomia durante gli anni della
formazione universitaria: prelevato da abili
medici è stato sottoposto per 5 anni (3 secondo il trattamento abbreviato- anche se
è stato riscontrato che è meno efficace)
a terapie intensive e lavaggi del cervello,
entrambi irreversibili, terminati i quali, per
il paziente non è più possibile vedere il
mondo in maniera normale né reinserirsi
socialmente. Agli architetti non resta che
riunirsi in enclave o riserve indiane insieme
ai propri simili con cui possono discutere
di teorie, linguaggi e stili, di ornamenti e
delitti, di case collettive. Mentre il resto del
mondo, tirando un sospiro di sollievo, può
restarsene comodamente seduto davanti
al televisore nella propria villetta unifamilia-

re con vialetto e garage, mattoni faccia a
vista e colonne tortili all’ingresso, costruita
dall’ottimo e solido geometra di famiglia.
Gli abitanti di Architettonia, vivendo cosi
isolati seppur molto vicini gli uni agli altri,
hanno notevoli difficoltà di relazione con
istituzioni, enti pubblici, amministrazioni e,
ovviamente, con l’opinione pubblica. Essi
compiono talvolta delle sedute di autocritica collettiva, brevi e inconcludenti, per poi
tornare rapidamente a guardare le diapositive dell’Europa prima del crollo del muro
di Berlino; festeggiano due volte l’anno
Saint Le Corbu e Sant Mies, facendo sfilare per le strade un modellino in scala della
farnsworthhouse. Lamentano spesso e
reciprocamente la carenza di incarichi e
la complessità del processo amministrativo, chiamano sovente i geometri per farsi
risolvere i problemi veri, non riescono ad
avere ragione sui propri capi mastro, né
sulle mogli dei clienti, che aiutano nella
scelta delle tende, e, più di recente, conducono in visite guidate all’Ikea.
Di fatto, gli abitanti di Architettonia sembrano anche essere perfettamente innocui, come se questa conversione di massa
di giovani all’architettura non sia altro che
un’operazione strategica su vasta scala
per mettere fuori uso e rendere inservibile
una grossa fetta di popolazione.

Non mi sento un architetto. Mi sento indipendente, svincolato dalle leggi di mercato delle agenzie immobiliari, delle imprese
edili e dei concorsi a premi, dai capricci
delle ricche signore e dalla politica. Penso che col tempo la professione trasformi
gli architetti in gelosi custodi della propria
creatività, da condividere su ordinazione
e in cambio di lauti compensi. Questo
porta ad un isolamento professionale che
accetta il confronto con altri progettisti
solo se mediato da articoli, interviste e
pubblicazioni. Credo che ci sia bisogno di
maggiore dialogo innanzitutto tra professionisti, in vista di un’architettura migliore
a livello generale.
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Lettera aperta
Studio clad
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Questa lettera vuole essere un brogliaccio di idee, proposte e considerazioni sulle attuali logiche che governano le Norme
di Attuazione dei nostri P.R.G. e di come,
personalmente, queste logiche dovrebbero essere modificate.
La considerazione iniziale, è quella
che mi ha portato ad esprimere tali idee:
perché è sempre più difficile progettare e
progettare bene?
Perché la progettazione perde sempre
più importanza e valori a discapito della
burocrazia e della sua interpretazione?
Perché tutti parlano di edifici del futuro, di edifici a basso impatto energetico,
ma siamo privi di regolamenti seri e semplici che possano aiutare a realizzarli?
In questi anni, svolgendo la professione, mi sono imbattuto in decine di P.R.G.,
di Norme Tecniche di Attuazione, di Regolamenti Comunali. Quello che mio malgrado ho notato è che sono tutti diversi
fra loro, eppure dovrebbero avere tutti la
stessa finalità: regolamentare un costruire secondo dei principi, ma soprattutto
preservare la comunità con uno sviluppo
territoriale appropriato alle effettive necessità dell’uomo e dell’ambiente.
Personalmente penso che la figura del
professionista sia atta a sviluppare progetti
in grado di risolvere i problemi, che seguano delle regole e che realizzino utilità per
committenza e/o fruitori. Purtroppo la nostra figura, sta lentamente perdendo forza
e significato. Questo avviene in quanto il
tempo dedicato alla progettazione è minimo se confrontato con la parte burocratica
e con i machiavellici ragionamenti su come
poter interpretare una norma che possa
garantire metri cubi in più. Vorrei sottolineare appositamente le parole “metri cubi in
più”, in quanto il raggiungimento di questo
obiettivo è quello che attualmente ci permettere di fare bella figura con l’imprenditore. Assurdo. Il progettista, dovrebbe
far bella figura con il progetto, facendo risparmiare soldi subito o successivamente
all’imprenditore, non con qualche metro
cubo in più. Lasciamo che i metri cubi siano decisi dagli organi preposti senza bisogno di interpretazioni, non lasciamo adito
alla possibilità di interpretazioni sulla volumetria di un edificio o sulla capacità edificatoria di un terreno, lasciamo più tempo
alla progettazione e al progettare bene.
Se riusciamo a fare questo, forse inizieremo a vedere uno sviluppo del tessuto

urbano migliore, un risparmio energetico
reale e inoltre, ci riprenderemo il ruolo che
ci spetta all’interno della società.
Dico questo perché ultimamente mi
è capitato di progettare più con l’ausilio
di fogli di calcolo che con logiche compositive ed è ora che gli ordini professionali facciano qualcosa per cambiare la
pessima direzione che noi tutti passivamente stiamo imboccando. Direzione ancor più pericolosa in quanto la maggior
parte delle persone che non fanno parte
dell’ambiente credono sia stata imboccata una strada meravigliosa: fatta di Green Economy, di Risparmio Energetico, di
Edifici Certificati, non sapendo che questi splendidi paroloni, ad oggi, non sono
concreti, sono solo specchietti per le allodole. Sono sicuro che chi si riempie la
bocca di queste affermazioni lo faccia in
buona fede, non sapendo che le Leggi e
le Norme che escono a loro firma siano
ad oggi pressoché inutili; questo perché
vanno a cozzare a vicenda fra di esse.
Siamo arrivati al paradosso che il politico
pubblicizza ai cittadini un cambiamento
epocale, cambiamento che non riesce a
cambiare nulla, o poco, in quanto si confonde da solo.
Penso quindi che sia venuto il momento per gli ordini professionali di aiutare le
amministrazioni a cambiar direzione, di
aiutare a riscrivere le Norme che governano il costruire; questo ruolo è il nostro
ruolo, lo è sempre stato, ma non capisco
perché lo facciamo fare agli altri.
Sono convinto che le troppe regole e
le regole troppo elaborate siano solo fonte di cattive interpretazioni.
Bisogna riuscire a semplificarle, evitando così di fare e di far fare i furbi, il vocabolo furbizia non è scritto da nessuna
parte nel nostro codice deontologico.
Penso che debbano essere gli ordini
professionali a riscrivere le regole, perché
siamo noi che fino ad oggi le abbiamo lette, studiate e interpretate, acquisendo la
capacità di discernere fra ciò che è utile
per garantire lo sviluppo del territorio e
ciò che non lo è.
Viviamo in una Provincia variegata per
morfologia e tipologie costruttive e questo
rende sicuramente difficile quello che mi
piacerebbe proporre; inoltre anche il forte campanilismo territoriale non aiuta ad
intraprendere cambiamenti. Detto questo,
successivamente cercherò di elencare in

modo più sintetico possibile i capisaldi
della proposta che vorrei sottoporre alla
vostra attenzione:
1.		Semplificare e uniformare le norme
tecniche di attuazione a livello provinciale;
2.		Eliminare i regolamenti comunali;
3.		Lasciare ai comuni la stesura dei
p.R.G. cartografici;
4.		Lasciare ai comuni la gestione normativa [tipologica] dei centri storici;
5.		Lasciare ai comuni la gestione normativa [sanitaria] delle dotazioni minime degli alloggi;
6.		Elaborare un documento che regolamenti il passaggio dalla vecchia alla nuova impostazione
Il primo punto è il cardine della proposta; lo scopo è quello di semplificare
le N.T.A. in modo chiaro e diretto senza
lasciare adito ad interpretazione. In primis
stabilire un metodo di calcolo e una definizione di tutti gl’indici urbanistici uguale
per l’intero territorio provinciale, ad esempio: volume, superficie, altezze e rapporti
di copertura, interrato e a verde. Questo,
oltre a stabilire quale metodologia è la più
corretta per garantire il miglior standard
prestazionale degli edifici a carattere energetico [aspetto questo che deve essere il
più importante di tutti], riuscirà a semplificare il nostro lavoro e quello dei “controllori” [uffici tecnici] in quanto non si dovrà
più impazzire passando da un Comune
all’altro per decifrare lo sviluppo possibile del progetto. Inoltre la semplificazione
dovrà avvenire anche nelle definizioni delle
zone e di quello che è possibile realizzare
al loro interno. Resta fermo che ogni comune, attraverso la pianificazione cartografica del P.R.G, potrà decidere gli indici
urbanistici delle aree specifiche in quanto
è logico che in Comuni grandi e saturi gli
indici edificatori saranno minori che in comuni dove lo sviluppo territoriale è lontano
dalla saturazione. Quanto detto in questo
paragrafo sembrerebbe la stesura e la volontà dell’attuale Codice dell’Urbanistica,
codice che in realtà non riesce ad attuare
in pieno quanto esplicato, ma fornisce solamente uno strumento ulteriore agli strumenti urbanistici ad oggi vigenti.
Per quanto concerne gli indici urbanistici personalmente ritengo che il metodo
di calcolo, che offre maggiori garanzie
per l’ottenimento di un edificio a basso
consumo energetico, è quello del calcolo

“volumetrico” attraverso la S.U.N, [superficie utile netta] o meglio non deve essere
importante quanto è lo spessore dei solai e delle chiusure verticali, dei vani scala o della metodologia di riscaldamento
dell’edificio, ma bensì esclusivamente la
sua efficienza energetica. Inoltre la logica
mi porta a suggerire una impostazione dei
numeri di piano e non di altezza dell’edificio, fermo restando una regolamentazione
delle altezze massime all’interno del piano
stesso sviluppate attraverso delle altezze
virtuali di piano. Dovranno essere quindi
computati nel calcolo del “volume urbanistico” solo ed esclusivamente i vani della
funzione che lo stesso ricopre e realmente
abitati.
Questo metodo garantirebbe la possibilità di esprimere sempre e comunque
tutta la capacità edificatoria dell’area a
favore di pacchetti verticali e orizzontali
sgravati da calcoli machiavellici; il tornaconto delle amministrazioni dovrà essere
garantito da una revisione degli oneri di
urbanizzazione in quanto il calcolo degli
stessi dovrebbe essere, auspicabilmente,
identico al calcolo del volume urbanistico
e degli standard a parcheggio. Facendo
così anche l’imprenditore potrà finalmente
essere aperto a soluzioni tecniche migliori che non implicano perdita di superficie
di vendita. Si suggerisce inoltre di aboli-

re, per nuove edificazioni, gli incrementi
volumetrici dovuti al raggiungimento di
determinate classi energetiche, ma favorire invece la compensazione economica
degli oneri di urbanizzazione. Quello precedentemente suggerito è giustificato da
una logica di pianificazione dello sviluppo
territoriale, in quanto se si è stabilito che
una determinata area riesce
ad accogliere un certo indice di fabbricabilità, andando a dare la possibilità
di aumento della volumetria questa pianificazione salta; rimane però valido un
tornaconto economico per l’imprenditore che sceglierà la strada dell’efficienza
energetica perché giustificata da un risparmio sugli oneri e da un maggiore attrattiva di vendita.
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Due giovani architetti
a Berlino e Parigi
a cura di
Alessandro Carlini
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In queste pagine abbiamo due interviste:
Alessandra, toscana trasferitasi a Berlino;
Silvia , trevisana trasferitasi a Parigi.
ALESSANDRO CARLINI  Iniziamo con
le generalità: come ti chiami, di dove
sei, carriera universitaria, la tua vita in
quattro righe.
Alessandra  Ho 31 anni e sono nata
in Toscana, a Lucca. Ho studiato architettura a Venezia, dove dopo la laurea ho
lavorato per tre anni in un piccolo studio
di architettura. Adesso vivo a Berlino, sto
lavorando per uno studio che costruisce
principalmente case passive.
Silvia  33 anni, città di nascita Valdobbiadene (TV), città dei residenza Parigi, da 4 anni per lavoro, titolo di studio
architetto, ottenuto nel 2004 allo IUAV
Venezia.
Che considerazione ha la professione di architetto tra la gente che conosci e nelle istituzioni del posto.
A  Berlino è una metropoli, ma una metropoli povera. L´architetto è in media una
figura professionale di rilievo, ma qui viene
pagato un po´ meno rispetto ad altre capitali europee come Londra o Parigi, del resto
il costo della vita è nettamente inferiore.
S  Più importante che in Italia, ogni
titolo di studio ha più valore che in italia,
anche se le difficoltà nel conseguirlo sono
minori, i laureati qui hanno 23 anni.
Come ti sei mossa all`inizio per cercare lavoro e perche hai scelto proprio
questa citta… è difficile inserirsi, se si
a che livello.
A  Berlino è stata scelta per vari motivi, prevalentemente personali. La ricerca del lavoro è stata lunga e deludente:
senza una comprovata esperienza nel territorio nessuno si arrischia ad assumere
uno straniero. Ho quindi passato un anno
molto difficile. Il lavoro che svolgo adesso
è passato, sta passando, attraverso uno
stage finanziato dalla Comunità Europea.
Grazie a questa opportunità sto lavorando per lo studio più qualificato di Berlino
in termini di costruzioni passive. Finito il
contratto con la EU, sarò assunta a tutti gli effetti. Nonostante la mia certificazione come progettista di edifici passivi,
l´esperienza in Italia e tutta la buona volontà, difficilmente avrei potuto entrare a
far parte del Müllers Büro senza uno stage. L´inserimento è stato comunque difficile. Innanzitutto il primo reale ostacolo è

la lingua. Tutti parlano inglese, ma senza
il tedesco un architetto non lavora. Dopo
aver sconfitto la prima barriera linguistica
ed aver acquisito una base solida seppur
appunto basilare, il tedesco medio inizia
a rispettare lo straniero… come se ne
apprezzasse almeno l´impegno. Bisogna
sottolineare che una ben alta percentuale
di europei che si trasferiscono qui oppongono una resistenza notevole e finiscono
ancora dopo anni a saper a malapena ordinare una birra. Dando per scontata quindi la padronanza seppur vaga della lingua,
bisogna successivamente fare i conti con
la mentalità tedesca.
S  CV nell’ordine degli architetti, due
colloqui andati male e il terzo presa, non
é difficile inserirsi. La scielta della città é
stata dettata dalla curiosità, non dalle opportunità di lavoro, non ne sapevo nulla
all’inizio.
Esiste una cultura architettonica?
Se si , come viene sostenuta o sviluppata e da chi.
A  La cultura architettonica è molto
presente in termini di ricostruzione, di spazio disponibile, di possibilità. Sono passati più di 20 anni dalla caduta del muro,
ma ancora ci sono molti spazi da ricucire
e molta volontà da parte delle istituzioni
e dei privati. Quest´ultimi in particolare
hanno capito, a differenza dell´Italia, che
qualità significa anche maggiore profitto.
Sono quindi più attenti alla progettazione,
al dettaglio, al prodotto, alla qualità stessa
della vita degli utenti finali. Gli investitori
sembrano avere uno sguardo più omnicomprensivo, sembrano volere il bene della comunità oltre al ricavo personale. Ma
questa è una questione di cultura.
S  Si, ma c’é meno sensibilità che in
Italia, ma anche meno burocrazia.
Ci sono giovani professionisti che
lavorano… dove?
A  I giovani professionisti spesso si
adoperano anche per lavori di grafica,
concept, design e tutto quello che ruota
attorno all´architettura. Ho visto molti piccoli studi in giro, questa è comunque una
città piena di menti brillanti.
S  La maggiorparte sono liberi professionisti.
Che rapporto c`e tra i giovani architetti e gli studi che gia fanno lavori interessanti?
A  Non ne ho idea!
S  Non molto, in questo un po’ all’italiana.

Che atteggiamento hanno i professionisti con la progettazione… fanno
cio che ci si aspetta o gli chiedono o
sono spregiudicati…
A  Direi che fanno principalmente
quello che i committenti chiedono, direi
inoltre che la spregiudicatezza non va
d´accordo con l´ingegnere medio tedesco
e forse nemmeno con l´architetto medio.
Nel mio studio (il cui fondatore va ricordato è un ingegnere) il punto di forza è lo
standard “Passivhaus”… l´armonia delle
forme, la poetica degli elementi, non sono
variabili molto considerate. Regna quando è possibile la simmetria, ma c`è anche
un´apertura nei confronti del nuovo. Ultimamente è stato presentato un progetto
che esce dai soliti schemi: rivestimento in
listelli di legno, angoli stondati in zinco,
ampie vetrate… finalmente qualcosa di
contemporaneo all´orizzonte!
S  Spregiudicati, ma anche qui I budget bloccano spesso I lavori e il senso artistico.
La pratica dei concorsi è molto diffusa? se sai qualcosa… racconta pure
A  Non ne so ancora molto.
S  Più che concorsi si partecipa alle
gare d’appalto pubbliche, almeno nella mia
esperienza.
Come si pongono i professionisti
con un giovane che viene dall`italia
per lavorare in uno studio di architettura…che scambio c`è …impressioni ,
idee…
A  Bisogna dire che i professionisti
tedeschi sono dei veri tecnici e dei veri
contabili. Sanno disegnare poco, soprattutto manualmente ed hanno ben poca
creatività. Sopperiscono a queste mancanze con una maniacale attenzione per il
lavoro in corso d´opera. Controllano ogni
minimo particolare, tengono una contabilità di cantiere ed un piano dei lavori impeccabile, concludono la fase preliminare in tre giorni… sono pieni di raccoglitori
ovunque. Io in studio sono quella che “fa
dei bei disegni”, che ricerca soluzioni alternative, che sceglie dei colori eleganti,
che rappresenta i prospetti con le ombre.
Dall´altra parte, mea culpa, sono anche
quella che lascia disordine nei raccoglitori. Ovviamente c`è uno scambio, tanto io
sto imparando, quanto loro hanno iniziato
ad apprezzare il mio modo di abbracciare
l´architettura. O almeno questo è quello
che a me sembra.

S  Sono molto ben idsposti a lavorare
ocn italiani perché sanno che la scuola di
architettura da noi é più seria che in francia
e soprattutto più tecnica, in italia si fanno
molti più esami di scienza e statica che
qui.
Che differenze hai trovato dal nostro paese dal punto di vista professionale o di vita?
A  Una sostanziale differenza sta
nella burocrazia, esponenzialmente più
snella ed efficiente e nell´inquadramento
professionale. Un architetto dipendente è assunto dal suo datore di lavoro e
percepisce uno stipendio, un architetto
freelance (selbständig, ovvero con Partita Iva) è a tutti gli effetti indipendente e
gestisce autonomamente orari e quantità
di lavoro, anche quando lavora per altri
architetti. Non dovrebbe essere niente di
nuovo, peccato che in Italia il 90% dei
professionisti pretenda dalle nuove leve
un lavoro dipendente presentando fattura. Un´amica torinese che vive qui ed
è editor mi ha raccontato un aneddoto:
stava discutendo della sua situazione
con un amico inglese, spiegandogli che
ama la Germania per mille motivi, ma che
le manca qualcosa dell´Italia. Il suo amico
ha sintetizzato dicendole “precisione e
passione: non si può avere entrambe”.
S  Molta più stima e considerazione
anche per I giovani maureati.
Retribuzione tua oppure media per
una persona che fa la stessa professione?
A  La mia retribuzione al momento non rientra nel quadro professionale.
È di 830 euro mensili, ma proviene da
un finanziamento della EU per uno stage, successivamente dovrò ovviamente
accordarmi. Un mio collega percepisce
1400 euro netti. Bisogna comunque
sottolineare che qui il costo della vita è
molto basso rispetto alle nostre città italiane. Il costo di costruzione per una casa
passiva è di 1800 euro/mq. Il prezzo di
vendita per un appartamento da ristrutturare o comunque non in buone condizioni
è di 1000 euro/mq, se parliamo di ottime
finiture e posizione di prestigio si arriva
ad un massimo di 6000 euro/mq. Personalmente vivo in 55mq e l´affitto è di
480 euro al mese (riscaldamento, acqua,
rifiuti e spese condominiali incluse). Se
consideriamo che a Venezia gli stipendi
(quando il lavoro dipendente non è ma-

scherato da finta collaborazione con relativa fattura) non superano i 1200 euro al
mese e che il costo medio di un affitto di
55mq è di 600/700 euro spese escluse,
direi che il divario è considerevole.
S  3000 euro netti al mese.
Se vuoi puoi raccontare esperienze
che ti sono capitate … o un racconto
libero.
A  Molte volte da quando ho lasciato
l´Italia ho pensato di tornare a casa. La
cultura è comunque diversa dalla nostra
e la nostalgia per i familiari e le persone
care è comunque forte e sempre presente. Questa non è la mia casa e ne sono
consapevole. Ci penso e mi chiedo spesso se quello che sto costruendo qui sia la
strada giusta. Molto ho imparato e molto
imparerò, molto che un giorno riuscirò
a portare con me. Spero in Italia. Troppi
ostacoli deve affrontare un adulto nel nostro paese per poter vivere dignitosamente. Parlo di adulti, perché a 31 anni si può
parlare solo di adulti. (La mia carta giovani è scaduta quando ho compiuto i 27).
Qui in Germania i miei colleghi coetanei
hanno una famiglia e dei figli, alcuni hanno
figli di 10 anni. In Italia conosco soltanto
tre coppie che si sono permesse il lusso
di procreare. Qui in Germania i giovani
adulti hanno delle garanzie e delle possibilità… dall´aiuto statale di 2200 euro
annui per ogni bambino (fino ai 18 anni
di età del bambino), agli affitti accettabili, alla possibilità di un lavoro stipendiato
che includa per esempio anche la maternità, agli asili a prezzi ridicoli, agli spazi
verdi in ogni angolo. La Germania è un
paese per far crescere famiglie, un paese
che stimola l´insediamento! In Italia come
sappiamo le cose stanno diversamente.
L´Italia la fanno anche gli architetti. Quelli
che sfruttano i giovani adulti e quelli che
non. Quelli che si battono per lasciare un
pezzetto di verde in più in città e quelli che
per qualche migliaia di euro colerebbero
cemento ovunque. La scelta è di ognuno
di noi, dobbiamo scegliere per la vita e
per la qualità della vita.
Anche in Italia.

18

08
Donne e progettualità
Paolo Belloni, Francesco Valesini

Paolo Belloni
Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Bergamo
Francesco Valesini
Consigliere e responsabile comunicazione
dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia
di Bergamo
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In un particolare momento di dibattito
generale nel quale la figura femminile è
troppo spesso messa al centro dell’attenzione per aspetti che nulla hanno a che
fare con la propria capacità professionale, l’Ordine degli Architetti di Bergamo ha
dedicato un importante evento al tema
“Donne e Progettualità”. L’occasione per
dibattere su questo argomento si è presentata con la Notte OAB svoltasi negli
spazi del Kilometro Rosso progettato da
Jean Nouvel.
Giunta alla sua seconda edizione,
la “Notte Oab” rappresenta il principale
appuntamento annuale del programma
culturale e di scambio interprofessionale
promosso dall’Ordine degli Architetti di
Bergamo. Dopo il successo della prima
edizione che aveva visto la partecipazione
di Alvaro Siza Vieira sul tema del rapporto tra Arte ed Architettura, nell’edizione
svoltasi lo scorso 22 Gennaio, l’Oridne
di Bergamo ha scelto di porre al centro
un tema di grande importanza e attualità,
qual’é quello delle rapporto tra Donne e
mondo professionale.
La formula adottata è stata quella di
inserire un dibattito su un tema così impegnativo in un contesto festivo e di convivialità che ha favorito in questo modo
la partecipazione di circa 700 persone,
architetti ma non solo. Sappiamo che il
ruolo femminile nella società italiana non è
dei più incoraggianti e spesso è condannato a ruoli marginali, frutto anche di un
paese che presenta a tratti comportamenti dettati da una vera e propria misoginia.
Afflitto, non a caso, dal più alto tasso europeo di inattività femminile (una donna su
due non trova o non cerca lavoro , dato
Istat 2009). Anche il mondo della nostra
professione ci restituisce una quadro al
quanto emblematico della dimensione del
problema. Solo tre architetti su dieci sono
oggi in Italia donne, a fronte di un numero
di iscritte alle varie facoltà presenti sul territorio nazionale di oltre il 50%. Nella libera professione di architetto, poche in Italia
hanno raggiunto la notorietà dei colleghi
maschi, e in ogni caso, al di là del successo, pochi sono ancora gli studi professionali di sole donne.
Se si limita l’analisi statistica agli ultimi
10 anni il numero di donne iscritte all’albo
è pari a circa il 50% restituendo quindi
una visione più realistica ed aggiornata
del fenomeno ma se si pone lo sguardo

al numero di progetti che quotidianamente vengono realizzati, è facile constatare
come un numero decisamente basso sia
firmato da un architetto donna.
Paola D’Amico, giornalista del Corriere della Sera, ha animato il dibattito ponendo alcuni quesiti ai partecipanti alla
tavola rotonda organizzata sull’argomento
e alla quale hanno partecipato tra gli altri
i rappresentanti dell’AIDIA, Associazione
italiana Donne Ingegnere e Architetto.
Il quadro che ne è emerso ha toccato
alcuni dei molteplici aspetti dell’argomento.
Dalla semplice questione terminologica che con difficoltà vede i nomi delle
professionalità per le mansioni di maggiore livello declinati al femminile come
è evidente nel caso di professioni quali
ministro, sindaco, presidente ingegnere,
così come quello di architetto. è stato affrontato il tema delle “quote rosa”
che nella sua definizione non sempre
condivisa neppure in ambito femminile
rappresenta di fatto per il nostro paese
una forzatura che è doveroso mettere in
atto per riequilibrare un rapporto di rappresentanza istituzionale che allo stato
attuale risulta totalmente disequilibrato.
è stato ricordato anche lo sforzo messo
in atto dall’Ordine degli Architetti di Bergamo per condurre il dibattito sul recente rinnovo del Consiglio Nazionale degli
Architetti a coinvolgere almeno un terzo
di rappresentanza femminile con una proposta che è stata di fatto diffusamente
inascoltata conducendo ad una situazione nella quale la rappresentanza femminile presso il CNA sarà di fatto ridotta
presumibilmente ad una sola presenza a
dimostrazione di quanta strada ci sia ancora da percorrere su questo tema. Se
nell’ambito prettamente disciplinare che
riguarda la qualità e le specificità del progetto la distinzione di genere può risultare una forzatura, il nodo centrale riguarda
le azioni da mettere in atto sul piano di
crescita culturale da un lato e di supporto istituzionale, previdenziale e sociale
con aiuti ed incentivi che tengano conto
dell’oggettiva maggiore difficoltà della
donna a conciliare le legittime aspettative familiari con le dinamiche di crescita
professionale per compensare quelle dimensioni penalizzanti che troppo spesso
vengono passivamente accettate come
un dato di fatto e per le quali c’è invece
un ampio margine di miglioramento.

La serata non ha voluto però solo offrire un quadro di “criticità” del fenomeno
ma anche i molti contributi delle donne
nella cultura architettonica contemporanea. Gae Aulenti, Zaha Hadid, Kazuyo Sejima, Benedetta Tagliabue, Odille
Decq sono alcune delle poche “archistar” femminili del panorama architettonico contemporaneo. La scelta dell’Ordine
di Bergamo è stata quella di privilegiare
una dimensione più quotidiana del fare
architettura proponendo, nella seconda
parte della serata una approfondimento
disciplinare con la presenza di tre esempi
positivi e particolarmente felici del mondo
progettuale al femminile, quali quelli della
designer italiana Donata Paruccini, della
madrilena ma di origini italiane, Teresa
Sapey e della cilena Cecilia Puga.
Donata Paruccini, ha saputo esprimere
nella sua ancor breve carriera, un design ricercato, con oggetti dotati di una creatività
sensibile e delicata. Partendo da un ripensamento di cose “sconosciute e familiari”,
per citare il titolo di un famoso libro, ha saputo, come nel caso della famosa puntina
a forma di mosca, reinterpretarle con originalità e misura. Le piace, come ha ricordato
nel suo intervento, distruggere, con mano
lieve, l’idea che ci siamo fatti degli oggetti.
Teresa Sapey definita ironicamente
da Jean Nouvel, per il suo lavoro al’Hotel
Puerta de America di Madrid, “Madame
Le Parking”, è un architetto che lavora in
maniera originale su quelli che il sociologo Marc Augè definisce con un espressione di grande successo, i “non luoghi”;
spazzi spesso marginali e anonimi, ritenuti
indegni di una particolare attenzione progettuale. La Sapey, con uso accorto del
colore e con un approccio giocato sugli
aspetti percettivi e emozionali, riesce a
dargli senso, trasformandoli in luoghi connotati da una spiccata identità formale e
di particolare suggestione.
Un approccio assai diverso è invece
quello presentato nell’ultimo intervento,
dall’architetto di Santiago del Cile, Cecilia Puga. Fa parte di una generazione di
architetti cileni che ha saputo imporsi nel
panorama internazionale, tanto da definire
quasi una vera e propria scuola, con originalità e spessore. La sua è una architettura scarna, capace come ha avuto modo
di spiegare, di concentrare la sua energia espressiva in punti ben definiti della
struttura architettonica, dimostrando una

grande capacità di sintesi, espressa con
un linguaggio che non disperde risorse in
finiture o dettagli e che risulta particolarmente coerente con gli esempi migliori
del modernismo sudamericano.
Il quadro d’insieme che è emerso da
questa conferenza è risultato in ogni caso
estremamente interessante, sia per gli approcci differenti ai temi della professione
che per le modalità, ricche di grande fascino, di testimoniare modi diversi di essere donne architetto.
L’Ordine degli Architetti di Bergamo
ha voluto esprimere il proprio sforzo per
favorire occasioni di maggiore visibilità
dell’operato delle donne impegnate nella professione di architetto prevedendo
una sezione dedicata a progetti realizzati
da architetti donna, tra quelle del Premio OAB di Architettura, istituito per la
prima volta quest’anno é giunto alla sua
fase conclusiva con la proclamazione dei
vincitori proprio in occasione della notte OAB. Il Premio, organizzato in stretta
collaborazione con ANCE e Ordine degli
Ingegneri, oltre che con la partecipazione
istituzionale di Provincia, Camera di Commercio e Comune di Bergamo, ha voluto
premiare i migliori progetti costruiti in ambito provinciale riconoscendo contestualmente il valore dell’opera del progettista

del Committente e del Costruttore come
le tre figure cardine della buona riuscita
di un’opera. Si è voluto quindi riconosce
con questo premio anche la capacità delle Amministrazioni e dei committenti privati a promuovere iniziative di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio
e territoriale, con progetti che sapessero
esprimere l’evoluzione culturale e tecnologica del territorio.
Gli oltre cento progetti, nelle quattro
sezioni miglior opera pubblica, miglior opera privata, miglior opera under 40 e miglior
opera al femminile, sono stati valutati da
una giuria presieduta da Aurelio Galfetti.
L’ampia partecipazione è stata il migliore
segnale di un desiderio di ricondurre la
qualità del progetto quale elemento centrale della professione dell’Architetto.
L’istituzione di una sezione del premio
dedicata da una progettista donna, assegnato a Laura Bettinelli per la riqualificazione di un edificio esistente, rappresenta
una delle tante azioni che è necessario
mettere in atto per colmare un vuoto che
è anche un indice di arretratezza che merita un’azione più convinta e generosa da
parte di tutti e rispetto alla quale anche
il mondo degli architetti ha il dovere e la
possibilità di offrire il proprio contributo di
idee e di azione concreta.
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Atout african
Atout african arch.it-onlus
2005/2012
Barbara Borgini
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Nei primi sei anni di attività in Benin, l’
Associazione Atout African Arch.it, composta prevalentemente di tecnici ed architetti con la finalità di formare maestranze
in loco sulle tecniche tradizionali, incentivando il lavoro al fine della diminuzione del
tasso di disoccupazione e della preservazione dell’ambiente, in una delle aree più
povere dell’Africa Occidentale, “…senza
troppo parlare, ma agendo…” come dicono di noi i Beninesi, ha realizzato:
 Il recupero della Prima Scuola Coloniale del Benin a Ouidah- Ecole Ganvèa destinazione Biblioteca pubblica per
ragazzi con spazi collettivi a disposizione
della Comunità.
 Un Orfanotrofio per 40 bambini orfani
e di strada con relativi arredi e servizi a
Cotonou
 Un Asilo per 180 bambini nella Regione dell’ Atakora-Nord Benin, regione con
il 70% di tasso di analfabetizzazione.
 Primo lotto di due moduli di classi elementari nel Polo scolastico elementare
Zomai, in fase di costruzione, con altri 4
moduli di due classi, per 780 bambini nella periferia di Ouidah.
 Un centro per la formazione di arti e
mestieri a Ouidah
In fase di realizzazione:
 Completamento di un Centro scolastico elementare con la 4° e 5° classe, con
annesso orto scolastico, per 180 bambini
a Porto Novo.
 Realizzazione di tre pozzi perforati di
acqua potabile nella regione dell’ Atakora.
Coi finanziamenti prevalentemente della

Provincia Autonoma di Trento-Assessorato alla Solidarietà Internazionale e Regione Autonoma Trentinpo Alto Adige- Aiuti
Umanitari.
Abbiamo avuto in questo periodo condivisioni esponenziali da parte di giovani
colleghi, di cui alcuni hanno beneficiato
di borse di studio messe a disposizione
dall’ Ordine degli Architetti di Trento in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Pordenone.
Questa attenzione e sensibilizzazione da parte dei giovani, ha fatto si che
nel febbraio del 2012, n°12 ragazzi dell’
Università di Architettura di Venezia, del
Corso di Architettura Sostenibile prof. Patrizia Montini, partecipassero al laboratorio
tirocinio in Benin, che li ha visti realizzatori in prima persona di un piccolo edificio
all’interno del Polo scolastico di Zomai a
Ouidah.
Il laboratorio è stato preceduto da tre
giornate formative, svolte a Venezia nel
mese di dicembre, indispensabili per una
prima preparazione ad un esperienza da
concentrare in poche settimane.
Come responsabile dell’ Associazione
e promotore dell’iniziativa riporto la terza
ed ultima comunicazione, che non ho effettuato a Venezia come previsto, ma direttamente in Benin:
“ Il viaggio”:
Gli architetti come noi, in questo
momento di crisi, non possono pensare
all’ Africa come un approdo di salvezza,
un’alternativa od una libera opportunità
(a proposito rimando la visione del Film
Premio al Festival di Milano “African Pa-

radise” di Sylvester Amoussou), non è un
un miraggio al contrario anche se l’essere
umano cerca sempre la parte mancante:
l’irrazionale verso il razionale e viceversa.
Questo punto di incontro è fittizio, non
ha un limite nell’immanenza , ma nella tradescendenza.
L’Africa non è la tabula rasa dell’ Architettura, non è la pagina bianca ove ci si
può sbizzarrire a scarabocchiare ciò che
si vuole, non è terreno di sperimentazione,
non deve diventare una discarica culturale, come purtroppo lo è già per chi non
può smaltire i rifiuti tossici in Europa.
Non possiamo divenire i nuovi colonizzatori e riproporci come corpo estraneo in
un organismo che non ci appartiene, perché comunque verremo rigettati.
Non possiamo divenire un esercito di
architetti disoccupati ed iniziare la nostra
emigrazione al contrario, ma piuttosto
ascoltare e seguire la voce interiore.
Cacciari afferma che all’ultimo pensiero di tutte le culture è l’ Ente Divino. Il
nostro viaggio, non voglio farvi sorridere,
ma dovrebbe configurarsi come un “Pellegrinaggio”, ove il nostro muoversi verso
l’ Altro tende al punto più alto. Il trascendere è innato in noi, ed il pellegrinaggio
rappresenta questo.
è l’ Africa che scegli noi, non siamo
noi a scegliere l’ Africa.

Si le rythme du tam-tam
change, le pas de
danse change aussi
proverbe béninois
Flavia Vaccher
Da sempre la formazione dell’architetto
avviene anche, forse in misura consistente, attraverso le esperienze di viaggio. Se
poi il viaggio offre la possibilità di entrare
in contatto con paesi e culture differenti,
remote, completamente estranee al vissuto personale, l’impatto è sicuramente più
intenso e profondo, una sorta di brusca
presa di coscienza, che porta a riflettere
sul ruolo etico e sociale più profondo del
nostro mestiere di architetti.
è questo il frutto dell’esperienza vissuta attraverso il viaggio di tirocinio-studio in
Benin, organizzato dalla prof.ssa Patrizia
Montini Zimolo nell’ambito dell’Unità di
ricerca “Città, sostenibilità, tecnologia”
dell’Università IUAV di Venezia, in stretta
collaborazione con l’arch. Barbara Borgini, presidente dell’associazione Atout African Arch.it onlus.
Era l’estate del 2011, siamo partiti il 3
febbraio 2012 per ritornare il 20 febbraio.
L’idea era quella di proporre agli studenti
un’esperienza di studio e lavoro nel cantiere-laboratorio del Polo Scolastico Elementare a Zomai – Ouidah, attualmente in fase
di realizzazione. Un ciclo di giornate di studio è stato dedicato alla preparazione del
viaggio, con interventi che hanno riguardato anche altre discipline, quali l’antropolo-

gia, la storia, la tecnologia, tracciando una
sorta di percorso che si è poi successivamente arricchito con altre lezioni in loco
ed, inevitabilmente, attraverso l’incontro
con la comunità ed il suo patrimonio di
idee e di tradizioni.
Durante la permanenza, temi quali il
senso del tempo e dello spazio, il concetto di materiale ed immateriale, sono emersi ed intrecciati con gli aspetti più pragmatici del fare architettura, spingendoci in
un universo conoscitivo dove l’Architettura
non appare semplicemente riconducibile
ad un sapere tecnico-funzionale, ma si
identifica con simboli, i cui significati appartengono al mondo universale e atemporale della metafisica.
Il tirocinio-viaggio in Benin è stata
un’esperienza che ha sicuramente dato,
come primo risultato, la formazione di un
bagaglio conoscitivo rinnovato, di un atteggiamento di maggiore consapevolezza, oltre che di maggiore capacità di osservazione ed ascolto. Ciò ha richiesto, a
ciascuno di noi, la capacità di adattarsi ad
un “percorso” ricco di imprevisti e di scarti temporali ed emozionali, da accettare
come fatto costante della quotidianità: in
Africa ciò che arriva non è ciò che cerchi.

FLAVIA VACCHER
Università IUAV di Venezia, tutor
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Archivi
Il censimento degli archivi
di architetti e ingegneri
in provincia di Trento
Francesco Samassa

Fondo bibliotecario
di ingegneria
La biblioteca di Ingegneria accoglie
molto volentieri le donazioni di libri o riviste,
da Privati o Enti, che riguardino l’area
di architettura, urbanistica e paesaggio.
In passato liberi professionisti o parenti
che non potevano ospitare collane
di periodici o numeri singoli, hanno
fatto dono delle loro collezioni.
UNITN-Biblioteca di Ingegneria
Sistema bibliotecario di ateneo
Via Mesiano, 77
38100-Trento
tel. 0461 881958-60
eleonora.pellizzaro@unitn.it
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Risalgono alla seconda metà degli anni
’90 alcuni episodi significativi riconducibili
al consolidarsi, anche in Italia, della cultura
della tutela valorizzazione degli archivi di architettura: complessi documentali (disegni,
relazioni, corrispondenza, materiali fotografici, plastici, ecc.) che meritano di essere
considerati per il loro contenuto culturale di
indubbio valore per gli studiosi dell’architettura e delle trasformazioni della città e del
territorio.
Nel 1999 nasce l’Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea (AAA/Italia) un organismo formato
da diversi soggetti allo scopo di favorire
l’individuazione di archivi di architettura
e promuovere iniziative volte alla salvaguardia, valorizzazione, conservazione e
descrizione di detti patrimoni, fornendo al
contempo strumenti utili allo studio e alle
ricerche condotte in ambito architettonico.
Altro episodio emblematico della sensibilità crescente che si va manifestando nel
nostro paese sul fronte dei patrimoni archivistici prodotti dagli architetti, è l’attivazione di censimenti di archivi di architettura
su scala nazionale promossi dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali (con la Direzione Generale degli Archivi), dalle varie
Soprintendenze locali di concerto con le
università e gli ordini professionali.
In armonia con quanto condotto a livello nazionale, la Soprintendenza ai Beni
Librari Archivistici e Archeologici della
Provincia Autonoma di Trento - forte di
una consolidata tradizione di censimenti archivistici - ha deciso di sostenere la
proposta che abbiamo avanzato nel 2009
per dare corso a un progetto di censimento di archivi di architettura per il Trentino1.
L’obbiettivo della Soprintendenza, nel
novero dei suoi compiti istituzionali2, è di
ricostruire un quadro conoscitivo relativo
a patrimoni archivistici di proprietà privata meritevoli, in prospettiva, di eventuali
interventi di salvaguardia, tutela e valorizzazione (o anche di acquisizione da parte
dell’archivio Provinciale, qualora fosse nella volontà dei proprietari). Completando
poi la raccolta di informazioni nel mondo
del privato con quelle relative ai fondi già

custoditi presso gli istituti di conservazione trentini (Archivi, Biblioteche e Musei),
sarà possibile avere un quadro completo
della documentazione che si conserva in
Trentino relativa ad archivi di professionisti
della progettazione edilizia, architettonica
e urbanistica.
Il punto di partenza del censimento
archivistico è stato la definizione di una lista di circa 120 nomi di professionisti che
sono stati attivi sul territorio provinciale tra
fine ‘800 e gli anni ’70 circa del ‘900. Questa lista è stata ottenuta, per “restrizione
mirata” per così dire, da una lista molto più
ampia che si era ottenuta con un preliminare vaglio della letteratura e soprattutto con
la collaborazione degli ordini professionali
(architetti e ingegneri) che hanno permesso la consultazione dei loro albi professionali storici.
Su questo centinaio abbondante di
nomi abbiamo quindi svolto il lavoro vero
e proprio: dalle operazioni di presa di contatto e lo sviluppo del rapporto con i professionisti (o, quando scomparsi, i loro
discendenti), l’acquisizione di informazioni
biografiche e della storia professionale del
nominativo, lo svolgimento di sopralluoghi
laddove veniva segnalata la presenza di
materiali documentali conservati, la compilazione di schede predisposte secondo
gli standard internazionali della descrizione archivistica (entro il sistema informativo
provinciale degli archivi storici - AST): un
lavoro svolto, nel corso del 2010 e di parte del 2011, in maniera sistematica, senza
porre alcun filtro di valutazioni e giudizi (e
tantomeno pregiudizi) di carattere storico/
critico che, com’è ben comprensibile, non
devono avere alcun ruolo in una operazione
di censimento che ha il suo obbiettivo nella
costruzione di una panoramica più ampia e
completa possibile e soprattutto del tutto
“laica” (affrancata cioè da qualsiasi “credo”
in questo o quel modo della progettazione
architettonica o di svolgimento della professione). La mole di informazioni e dati raccolti
nel corso di tutto questo lavoro è confluita
nella costruzione di una banca dati (che, a
cura della Soprintendenza, sarà in prospettiva resa consultabile on line, ovviamente

previa autorizzazione dei diretti interessati a
tutela della privacy) ed è stata oggetto di un
corposo dossier di rendicontazione.
Quello che si può dire, in sede consuntiva, è che su 121 nomi su cui si è lavorato,
si sono individuati 52 nuclei di documentazione (dal più frammentario al più consistente e articolato), su cui abbiamo potuto
svolgere l’attività descrittiva archivistica
grazie alla buona disponibilità che, quasi
senza eccezioni, abbiamo incontrato nel
corso del lavoro – presso 21 professionisti e, in 31 casi, presso discendenti. Dalla
ricognizione svolta, a nostro parere emerge
in maniera interessante la testimonianza
concreta di una collettività di professionisti,
ingegneri e architetti ma anche costruttori
e imprenditori, che hanno nel tempo contribuito in maniera fondamentale alle trasformazioni urbane e territoriali nelle città
e nelle valli del Trentino. La banca dati costruita parla di un “patrimonio documentale
diffuso” importante, fatto di carte, disegni,
fotografie, plastici; un archivio materiale importante perché, rispetto a quello che restituiscono le pratiche edilizie degli archivi
comunali (su cui in genere si esercitano le
ricerche degli storici), restituiscono in più i
sogni non realizzati, le contese dei concorsi
nelle varie proposte, il dibattito di idee negli
scambi di carte. Si tratta di un patrimonio
importante quindi per ragionare, in maniera
profonda e documentata, sulle evoluzioni
urbane e territoriali del Trentino, tra Ottocento e Novecento. Purtroppo si tratta di
un patrimonio in gravi difficoltà di conservazione, nonostante il forte legame affettivo
che lo lega a chi lo detiene, e questo per i
problemi ben noti della particolare difficoltà
della conservazione dei materiali tradizionali dell’architettura.
Sarebbe quindi importante, a nostro
giudizio, che si disegnasse un progetto
complessivo di valorizzazione di questo
“archivio diffuso”. I soggetti, istituzionali e
non, che si interessano alla documentazione delle trasformazioni territoriali contemporanee dovrebbero a nostro avviso
farsi carico di considerare la possibilità
di salvaguardare questo complesso di
archivi professionali, sparsi nel territorio

provinciale (ma forse in parte concentrabili anche fisicamente), in vista della loro valorizzazione. Un ruolo importante dovrebbero avere certo gli ordini professionali,
con la loro precisa competenza, poiché si
tratta di un patrimonio documentale che
valorizza la figura del tecnico professionista nel contesto della trasformazione
fisica ma anche della evoluzione culturale
del territorio in cui opera; un’opportunità,
quindi, per svolgere una importante riflessione sulla propria natura e il proprio ruolo
nella società. Da questo punto di vista val
la pena registrare come, ben al di là dallo
stretto archivistico, il lavoro è stato anche
occasione propizia per la raccolta di una
serie di storie professionali, ciascuna significativa per l’epoca in cui si è svolta e
di cui le carte rimangono quali importanti
residue tracce materiali.
Se la Soprintendenza ai Beni Archivistici può seguire il versante specifico
dell’ordinamento e del restauro dei materiali documentali, su questo importante
“patrimonio diffuso” dovrebbe darsi un

progetto culturale da parte di altri soggetti che fanno della città e del territorio,
della sua storia e della sua attualità, il loro
campo di interesse. La speranza è che il
nostro lavoro di censimento, che peraltro
potrebbe essere sicuramente proseguito
e approfondito, possa essere considerato
solo come un primo tassello di un mosaico più ampio di iniziative dedicate al tema
degli archivi di architettura (e della progettazione territoriale in genere), iniziative su
cui possa convergere l’attività di diversi
soggetti interessati a svilupparne le potenzialità culturali.
1.	Il censimento degli archivi di architettura è stato proposto dalla dott.ssa Mirella Duci e dall’arch. Francesco Samassa nell’autunno del 2009 alla Sopraintendenza ai Beni
Librari, Archivistici e Archeologici della Provincia autonoma
di Trento. E’ stato svolto uno studio preliminare, di impostazione e verifica della fattibilità, e si è quindi dato corso allo
svolgimento vero e proprio del lavoro, nel corso del 2010
e in parte del 2011, con la supervisione e il coordinamento
della descrizione archivistica della dott.ssa Roberta Arcaini
per conto della Soprintendenza.
2.	Si veda in proposito “L’attività della Soprintendenza
per i beni librari, archivistici e archeologici (settore beni librari e archivistici), 2005-2009”, a cura di A.Tomasi, sta in:
“Studi Trentini di scienze storiche”, A. LXXXIX, sez. I – 3-4.
pag. 503-548 (Trento 2010)
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Convegni
L’architettura religiosa
e il restauro, Seminario
di Specializzazione
Giorgia Gentilini
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Visti i positivi esiti dei precedenti Seminari
di Specializzazione (“Dalla conoscenza al
restauro: stratigrafia, dissesto, degrado”
nel 1996, “Archeologia dei Centri Storici:
analisi, conoscenza e conservazione” nel
1998, “Il progetto di restauro architettonico. Dall’analisi all’intervento” nel 2000,
“Il restauro dei castelli. Analisi e interventi sulle architetture fortificate” nel 2002,
“Conoscere per restaurare” nel 2004, e
“Il restauro e l’edificio. Conoscenza, cantiere, gestione e manutenzione” nel 2008)
l’Associazione Culturale “RFA Ricerche
Fortificazioni Altomedievali” ha promosso
per l’anno 2010 una giornata di studio dal
titolo: ”L’architettura religiosa e il restauro.
Conoscenza, cantiere, gestione e manutenzione” che si è svolta giovedì 25 novembre a Trento, presso la Sala Granda
del Castello del Buonconsiglio.
L’iniziativa, rivolta ad architetti, ingegneri, urbanisti, archeologi dell’Architettura storica, tecnici, studenti universitari,
funzionari dei Beni Culturali ed amministratori pubblici, ha ottenuto il patrocinio
della Provincia Autonoma di Trento, del
Comune di Trento, dell’Arcidiocesi di
Trento Ufficio Arte Sacra e Tutela per i
Beni Culturali Ecclesiastici, del Castello
del Buonconsiglio – Monumenti e collezioni provinciali, dell’Università degli Studi
di Trento (Dipartimento di Filosofia, Storia
e Beni Culturali), dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento, dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Trento.
Sollecitando il confronto tra chi, con
esperienze diverse nel mondo professionale e nel mondo universitario, si occupa
di restauro e di cantieri di restauro, a più
di quattordici anni dalla loro istituzione, i
seminari di Trento sono un’occasione di
incontro critico e di discussione di valenza nazionale sui problemi specifici che
sono parte degli interventi e della conservazione degli edifici storici, di quelli di carattere sacro e di culto come nel caso del
seminario promosso per il 2010.
Il seminario si è articolato in nove
lezioni tenute da docenti universitari, ricercatori, funzionari dell’amministrazione
pubblica e liberi professionisti coordinati
dall’architetto Edoardo Danzi, docente
presso l’Università IUAV di Venezia.
Ad aprire il ciclo degli interventi l’architetto Ivo Maria Bonapace, l’architetto
Fabio Campolongo della Soprintendenza

per i Beni architettonici della Provincia autonoma di Trento, l’archeologa Nicoletta
Pisu della Soprintendenza per i Beni librari, archivistici e archeologici della Provincia autonoma di Trento, i quali hanno
illustrato con la relazione dal titolo “Storie
di strati: gli scavi archeologici e il cantiere
di restauro della chiesa di S. Apollinare
a Trento” le particolarità riscontrate nella
redazione del progetto di restauro e nella
conduzione del cantiere di un sito di così
lunga tradizione storico-archeologica. E’
stata sottolineata l’importanza del coinvolgimento di diverse figure professionali,
dagli architetti agli archeologi e agli storici dell’arte, portando alla formazione di un
gruppo di lavoro tra le tre Soprintendenze
competenti, il progettista e, nei momenti
cruciali, il Comitato Beni Culturali, al fine
di procedere con un’approfondita ed articolata lettura del monumento ed agire il
più possibile correttamente con le opere richieste dal restauro. A conclusione
dell’intervento sono stati esposti i risultati
di tale lavoro di collaborazione e proposte
alcune riflessioni di metodo.
A seguire l’architetto Cinzia D’Agostino della Soprintendenza per i Beni
architettonici della Provincia autonoma
di Trento, ha esposto un intervento dal
titolo “Apparati decorativi a stucco tra
Sei e Settecento, arte tecnica e restauro: alcuni dati dai recenti interventi presso
le chiese dell’Inviolata e di San Rocco a
Riva del Garda”. Attraverso gli esempi di
due apparati plastici realizzati in stucco
in due diverse chiese di Riva del Garda,
l’uno dell’inizio del Seicento, il secondo
dei primi del Settecento, sono stati confrontati alcuni dati sui materiali e le tecniche esecutive di quest’arte, ancora poco
studiata, con i relativi dati storiografici e le
attribuzioni stilistiche.
L’architetto Antonio Marchesi ha proseguito esponendo una presentazione dal
titolo “La Basilica di Santa Maria Maggiore a Trento. Eventi Traumatici: conoscenza e restauro”. Dopo aver presentato i restauri realizzati dal 2006 ad oggi presso
la basilica rinascimentale di Santa Maria
Maggiore a Trento, che hanno coinvolto
in particolare i paramenti lapidei esterni,
il manto di copertura, il restauro delle superfici interne, lo scavo archeologico e la
realizzazione di una cella archeologica,
l’intervento si è concentrato sull’analisi
di tre gravi eventi traumatici che hanno

interessato l’edificio fra l’inizio del XIX e
la metà del XX secolo, con lo scopo di
evidenziare, anche mediante alcuni esempi, come la loro conoscenza, attraverso
documenti e rilievi, sia risultata indispensabile al progetto e alla realizzazione del
restauro.
A conclusione degli interventi della
mattina, la lezione dal titolo “Il restauro del
Chiostro di Bressanone: dagli interventi
sotto l’Impero Austroungarico a quelli dei
nostri giorni” tenuta dalla dottoressa Waltraud Kofler Engl dell’Ufficio Beni architettonici ed artistici della Provincia autonoma
di Bolzano. La presentazione ha mostrato
le varie tecniche con le quali sono stati
eseguiti gli interventi che hanno interessato il Chiostro di Bressanone a partire
dalla fine dell’Ottocento, evidenziando gli
effetti spesso negativi di questi ultimi sulla
conservazione degli affreschi che ricoprono le volte del chiostro. La dottoressa ha
concluso il suo discorso auspicando ad
un maggior ricorso alla manutenzione periodica sugli edifici per evitare ingenti ma
sporadici interventi di restauro che spesso
hanno luogo quando il processo di degrado si presenta in stato molto avanzato.
Nel pomeriggio l’architetto Mario Piana, professore presso l’Università IUAV di
Venezia, ha proposto una presentazione
dal titolo “Il restauro della basilica di Santa
Maria della Salute a Venezia”. L’intervento
era volto a mostrare le peculiarità esecutive dei lavori, connesse alle caratteristiche
architettoniche dell’edificio, evidenziando
soprattutto il progetto di conservazione
delle lastre di piombo che costituiscono il
manto di copertura delle cupole della basilica.
A seguire l’intervento dell’architetto-ingegnere Paolo Faccio, professore presso
l’Università IUAV di Venezia, dal titolo “Il
chiostro di Santa Maria delle Consolazioni
ad Este: da convento a centro studi” con
il quale è stato presentato il progetto di
restauro del chiostro che ha portato alla
riconversione dell’edificio dalla funzione
originaria di convento a quella nuova di
centro studi.
L’architetto Alessandro Braghieri ha
illustrato la relazione dal titolo “Il progetto di restauro della Chiesa di Ludovico
Quaroni “Sacra famiglia” a Genova. Tra
conservazione e completamento”, lavoro condotto al prof. Stefano Musso della
Facoltà di Architettura di Genova. La pre-

sentazione ha voluto mostrare la “doppia
faccia” di questo progetto di restauro, il
quale si proponeva, infatti, sia il completamento dell’edificio che la sua conservazione. Ulteriore particolarità di questo lavoro era risultata la possibilità di dialogare
con i progettisti dell’edificio, che avevano
collaborato, assieme a Ludovico Quaroni, alla redazione del progetto originario,
fatto alquanto eccezionale nella maggior
parte degli interventi di restauro.
“Aspetti conservativi ed efficienza
strutturale nel restauro della Chiesa parrocchiale di Botticino Mattina a Brescia” è
stato il titolo dell’intervento tenuto dall’architetto Angela Paola Squassina, docente presso l’Università IUAV di Venezia.
Nel corso della presentazione sono stati
esposti alcuni interventi eseguiti in seguito al terremoto del 2004 sottolineando
come il principale obiettivo perseguito
nel corso di queste operazioni fosse rappresentato dallo sforzo di contemperare
esigenze di sicurezza, necessità di risanamento, ricerca di decoro e conservazione
dell’autenticità materiale dell’edificio.
L’intervento conclusivo della giornata
“La Chiesa Vecchia di S. Pietro all’Olmo a
Cornaredo (Milano): un cantiere millenario” è stato tenuto dall’ingegnere Lorenzo
Jurina, docente presso il Politecnico di
Milano – Dipartimento d’Ingegneria Strutturale, e dagli architetti Marco Cavallin e

Alberta Chiari. Durante la presentazione è
stato illustrato il progetto di recupero che
ha interessato le opere architettoniche,
impiantistiche, di consolidamento e di
conservazione delle superfici dell’edificio,
affrontando anche il tema della valorizzazione dei ritrovamenti archeologici tramite
proposte di intervento innovative in grado
di conciliare la destinazione polivalente
della chiesa: liturgica, espositiva, concertistica, culturale e turistica.
La partecipazione al seminario è stata
numerosa, comprendente funzionari della
pubblica amministrazione, liberi professionisti e studenti universitari provenienti
dai Corsi di Laurea in Conservazione e
Gestione dei Beni Culturali e dal Corso di
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura.
Si ringraziano gli sponsor che hanno
sostenuto la giornata di studio: Cagol
Diego & C. s.a.s Servizi Assicurativi e
Previdenziali, Consorzio ARS, Effeffe restauri s.r.l., Nerobutto, Opera IV , Tecno
base s.r.l.

Vista dell’interno della Chiesa
di Ludovico Quaroni
“Sacra Famiglia” di Genova,
progetto di restauro
arch. Alessandro Braghieri,
prof. Stefano Musso
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Concorsi
01
Riqualificazione
dell’Ex Ospedale
La nuova città
dell’accoglienza
Riva del Garda, Trento, 2010
Concorso internazionale
Primo premio
Euro Project s.r.l. (team leader),
Cino Zucchi Architetti
con Studio di architettura
Falqui Massidda,
Studio Ing. Arturo Busetto

Relazione dell’Asps “Città di Riva”
Gianfranco Maino
Il Cda dell’Apsp “Città di Riva” ha affidato
l’incarico di progettazione al raggruppamento vincitore del concorso capeggiato
da Euro Project Engineering consulting
s.r.l. di Bagnolo Mella (BS) nel novembre
del 2010 e, nel giugno 2011, ha approvato il progetto preliminare. La fase della
progettazione definitiva è stata concertata
con l’Amministrazione Comunale di Riva
del Garda, con la Comunità dell’Alto Garda
e Ledro e l’APSS, allo scopo di individuare
soluzioni riguardanti le aree confinanti con
l’area di progetto per la realizzazione di un
parcheggio interrato e un percorso ciclopedonale pubblico di collegamento tra la
parte est e ovest della città, attraverso il
“Parco dei Nonni”. Tale fase ha rappresentato un momento importante di confronto
con il personale dell’Apsp che, grazie
all’impegno di un gruppo di lavoro costituito ad hoc, supporta i progettisti nella determinazione delle soluzioni funzionali.

La fase definitiva della progettazione si
è conclusa nel novembre 2011, consentendo la presentazione della domanda di
finanziamento alla Provincia Autonoma di
Trento.
Nel gennaio del 2012 il CTA - Comitato Tecnico Amministrativo della Provincia
Autonoma di Trento ha concluso l’esame
del progetto, con esito positivo.
La fase esecutiva della progettazione, attualmente in corso e concordata
con l’Amministrazione Comunale di Riva
del Garda e altri portatori di interesse, ha
l’obiettivo di predisporre tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l’effettuazione della gara di
appalto dei lavori, entro la fine del 2012.

Gianfranco Maino
Direttore dell’Asps “Città di Riva”

Ospedale di Riva
foto di Pierluigi Faggion
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Euro Project s.r.l. (team leader)
Cino Zucchi Architetti
con Studio di architettura
Falqui Massidda
Studio Ing. Arturo Busetto
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Il concorso di progettazione per la riqualificazione dell’Ex Ospedale civile e realizzazione di una Cittadella dell’Accoglienza è
stata l’ occasione per concepire un nuovo
e moderno modello di RSA per anziani. Un
modello che rifiuta la logica organizzativa
di tipo ospedaliero, ma che pone al centro
l’utente fragile, creando un ambiente familiare e terapeutico, dimostrandosi qualitativo, efficiente e funzionale. L’inserimento
della struttura all’interno del centro urbano di Riva del Garda mostra la volontà di
integrazione con il tessuto urbano e territoriale, opponendosi a una condizione di
reclusione e segregazione che spesso ha
accompagnato il vissuto storico di questa
tipologie di strutture. La Cittadella dell’Accoglienza è concepita come un luogo che
interagisce sia con l’ospite anziano - esaltando il ruolo terapeutico - sia con il contesto esterno; un luogo che dona un nuovo
equilibrio all’area circostante, rendendo
così la struttura viva ed integrata alla comunità di appartenenza.
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Documenti

Una mostra e un catalogo
per la nuova Città dell’Accoglienza
di Riva del Garda
Gabriele Neri
A un anno e mezzo dalla proclamazione
del vincitore del concorso per la “Cittadella dell’Accoglienza” di Riva del Garda,
è possibile registrare alcuni elementi più
che positivi a proposito dell’avanzamento
del progetto. Abituati, a livello nazionale,
alle lungaggini burocratiche e ai tempi biblici dei concorsi pubblici, già il fatto che la
progettazione sia a uno stadio avanzato ci
sembra una bella notizia (si veda l’articolo
di Gianfranco Maino in queste pagine), ma
a ciò si deve aggiungere qualche parola
sulle iniziative messe in piedi nel frattempo
dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Riva”, con il sostegno del Comune e della Provincia, mirate a informare
la cittadinanza dei progressi fatti e più in
generale delle ragioni dell’intervento.
Lo scorso ottobre infatti è stato consegnato il progetto definitivo, e per l’occasione si è organizzato un incontro aperto
al pubblico nel quale gli architetti Cino
Zucchi (CZA) e Alessandro Gambaretti
(Euro Project) hanno illustrato le modifiche
fatte rispetto alle tavole del concorso. Per
la verità le modifiche sono poche – altro
aspetto molto positivo – a dimostrazione
della concretezza del progetto presentato
e della conferma degli assunti originari.
Nell’ottica di trasmettere alla città l’operazione di scambio e dibattito culturale
sottesa al concorso, lo stesso giorno si è
inaugurata un’esposizione dei progetti in
gara, accompagnata da un catalogo (a distribuzione gratuita). La mostra si è tenuta
all’interno di una delle luminose verande di
collegamento tra i padiglioni dell’ex Ospedale – oggetto principale dell’intervento –
ripulita e resa agibile. Attraverso un allestimento molto leggero, pensato per mantenere intatta la spazialità dell’ambiente senza
interferire con le grandi vetrate, sono stati
quindi esposti i disegni e i modelli in scala dei progetti in gara: Massimo Carmassi;
David Chipperfield Architects; Ipostudio
Architetti; Krej Engineering / AtenaStudio
/ 3TI Italia Ingegneria Integrata; Mancuso
e Serena Architetti Associati; Metrogramma; Steam; Tecnicoop / S.A.X. / Pavani /
Interstudio. Un focus più generoso è stato
ovviamente riservato alla soluzione vincente (Euro Project + Cino Zucchi Architetti).
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Il catalogo, che ho avuto il piacere di
curare, raccoglie diversi contributi che
aiutano a contestualizzare la vicenda del
concorso. Oltre alla raccolta degli elaborati grafici e delle relazioni di ogni progetto, esso contiene anche un testo di Fulvio
Irace (membro della Giuria) che riflette sul
tema del concorso come strumento di rinnovamento urbano; un testo che illustra la
storia dell’area di progetto in relazione alle
trasformazioni urbane di Riva negli ultimi
due secoli (corredato dalle immagini delle carte storiche conservate nell’Archivio
Storico Comunale di Riva del Garda); il
testo integrale del bando di concorso e un
“Album” fotografico – realizzato anch’esso
per l’occasione – con gli splendidi scatti in
bianco e nero di Pierluigi Faggion, che congelano l’aspetto attuale dell’ex-Ospedale.
L’importanza di queste iniziative, specie all’interno di un simile contesto, va
ben oltre il caso specifico. Innanzitutto la
logica della divulgazione, intesa nel senso
più nobile del termine, si riflette in maniera positiva sul grado di consapevolezza
del singolo nei confronti delle trasformazioni urbane (e sociali) che lo circondano. Avere davanti agli occhi i termini del
discorso – ovvero la rosa dei progetti
candidati e, in prima persona, i progettisti
vincitori – rappresenta infatti un sistema
semplice ed efficace per provare a rendere un po’ più trasparenti quei processi
decisionali che nella mente del cittadino
“non-specialista” vengono spesso subiti
come eventi calati dall’alto, da un giorno
all’altro. Questo non vuol dire percorrere
la strada della “giuria popolare”, ma piuttosto far vedere a tutti in che modo si pianifica la trasformazione della città che ci
circonda, aprendosi anche a critiche e/o
suggerimenti. Inoltre, la preparazione e il
confezionamento di simili iniziative obbliga a una collaborazione tra diversi soggetti – in questo caso l’APSP, il Comune,
la Provincia, il Museo Alto Garda, studiosi
e ricercatori, professionisti, etc. – che si
spera possa funzionare da volano per ulteriori contaminazioni culturali e non solo.
Non da ultimo, la mostra e soprattutto il
catalogo hanno consentito la registrazione
di dati, considerazioni, pensieri, soluzioni
progettuali, etc. che altrimenti rimarrebbero negli archivi del singolo studio professionale senza essere esplicitati. Si tratta
di un modo discreto per lasciare traccia di
un processo condiviso, pensato con lun-

gimiranza cercando di fissarne, almeno in
parte, le ragioni e le promesse; anche per
un’eventuale verifica futura. Un po’ come
si legge nel piccolo volume pubblicato a
Riva nel 1902 per celebrare l’inaugurazione del nuovo ospedale – l’attuale area
di progetto – che andava a sostituire il
vecchio “Ospitale della Disciplina” ormai
inservibile. La prima pagina, intitolata “Ai
lettori!”, recitava: “Ora che la città di Riva
saluta con giusta compiacenza il compimento dell’opera del nuovo Ospitale-Ricovero, crediamo cosa ben fatta il diffonderne al pubblico la cognizione, pubblicando
i cenni, che seguono. Del sacrificio finanziario non lieve, sostenuto per condurre a
termine una sì nobile impresa, la città può
essere non dolente, ma anzi orgogliosa,
pensando d’aver così segnato un nuovo e
valido passo verso il progresso a sollievo
degli afflitti e dei miseri”1.

1. “Ai lettori!”, in Riva. “Il nuovo Ospedale-Ricovero”,
Prem. Stab. Lito-Tip. Benacense F. Miori, (Riva, 1902).

Gabriele Neri
Architetto, Politecnico di Milano
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Il concorso come strumento
di rinnovamento urbano
Fulvio Irace

Ospedale di Riva
foto di Pierluigi Faggion

La prassi del concorso si è rivelata, in questi ultimi 10-15 anni, uno strumento importante di rinnovamento e di rimescolamento
dello stato dell’architettura nel nostro paese, perché innanzitutto ha consentito di liberare una grande quantità di energie dislocate sul territorio, soprattutto giovani. Inoltre
ha aiutato a rimettere in gioco l’architettura
italiana, costringendola a un confronto con
metodi, approcci e tendenze di altre culture
in una dialettica senza sconti, ma proprio
per questo quanto mai efficace e opportuna. Non bisogna tuttavia sottovalutare che
uno degli aspetti più vitali di questo confronto è che esso non è quasi mai a senso
unico: se gli architetti italiani hanno avuto
modo di constatare le loro arretratezze rispetto ai loro concorrenti o partner stranieri,
questi nondimeno hanno dovuto misurarsi
con la peculiarità di un territorio come quello italiano, fortemente centrato sulla densità del costruito e sulla inevitabilità della
stratificazione. Difficilmente c’è posto nel
paesaggio italiano per interventi di forte impatto “iconico”, per lo meno nel senso in cui

questo si è imposto nella pratica internazionale di questi ultimi venti anni. La maggior
parte dei progetti o dei concorsi riguarda
infatti aree o interventi di piccola o media
dimensione – salvo pochi casi eclatanti – in
aree fortemente condizionate dalla storicità
del paesaggio. Un contesto delicato, fatto
di equilibri molto risicati tra storia, memoria,
presente, richiede approcci diversi da quella idea di “tabula rasa” che quasi inevitabilmente si accompagna ad architetture simili
a sculture fondate sull’esclusività della loro
immagine.
In questo quadro, il concorso di Riva
non fa eccezione: sia per la collocazione
dell’area di progetto – allo stesso tempo
centrale e periferica al contesto della città
– sia per la delicata dimensione psicologica di spazi che hanno bisogno di un surplus di attenzione per la funzione sociale
che sono chiamati a svolgere. Nell’immaginario turistico contemporaneo Riva del
Garda svolge il ruolo di idilliaco luogo di
villeggiatura, che traduce (e adatta) nella
dimensione di massa del wellness l’èlitaria tradizione novecentesca di Kurort
e persino la sua successiva revisione in
ideale rappresentazione del paesaggio
italico ad opera di Giancarlo Maroni.
Attorno a questa però è cresciuta una
nuova Riva, ancora non dotata di una sua
precisa identità, ma presente negli usi
degli abitanti anche se quasi defilata rispetto alle consuetudini dei visitatori. Ne
fa parte quella sorta di isola ubicata in un
punto fino ad oggi marginale, nonostante
la presenza di importanti landmark come
la Chiesa dell’Inviolata in cui ricade l’area
di progetto della Casa dell’Accoglienza.
Qui è come se si scontrassero la città
turistica e la città reale. Lo snodo tra la
chiesa e il fronte storico dell’Ospedale ottocentesco (ancora oggi utilizzato come
sede di un Istituto scolastico) diventa
quasi un’interfaccia tra due mondi che
devono imparare a coesistere: il Kurort
internazionale e il Kurort domestico, defilato rispetto alle tematiche dell’industria
del turismo ma essenziale nella dinamica
sociale della città e del suo immediato
territorio.
La proposta che è risultata vincente
è quella del gruppo Euro Project + Cino
Zucchi Architetti, che ha offerto una valutazione intelligente e accurata del tema
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della conservazione senza cedere alla suggestione di un’immagine storica forte ma
molto condizionante nei confronti dell’uso,
a differenza di altri progetti in cui questo
tema della conservazione è sembrato prevalere rispetto alle legittime aspettative di
un habitat molto impegnativo sotto il profilo dell’uso sociale.
Alla Giuria è così sembrato che il progetto vincitore avesse “problematicizzato”
al massimo tutte queste differenti esigenze, fornendo una risposta per così dire
“morbida” e non esclusiva al tema della
conservazione e/o dell’integrazione, sulla
base di una proposta organica in cui l’atto stesso della conservazione (in questo
caso il mantenimento della facciata principale sull’asse stradale) serve a ribadire
la natura urbana del nuovo complesso
ma non deforma quelle esigenze di proporzionamento degli spazi più consoni
ai protocolli e ai dettati delle pratiche di
cura e di assistenza.
Non va infatti dimenticata la natura
estremamente complessa del tema, a dispetto della relativa esiguità degli spazi

previsti in funzione della particolare natura
degli ospiti e delle modalità di assistenza/
cura. Merito del progetto premiato è stato
infatti anche quello di aver saputo interpretare il sottile crinale che sussiste tra
la costruzione di spazi protetti e spazi per
così dire “carcerari”, evitando di cadere
nella trappola di una protezione regolata
da meccanismi di segregazione. E soprattutto dimostrando l’efficacia dell’architettura che non si risolve in immagini, ma che
si occupa con impegno costante e discreto dei suoi compiti etici ed istituzionali.

Fulvio Irace
Docente Politecnico di Milano
e Presidente Giuria del Concorso
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02
Concorso Centro San Pietro
Arco, 2011
Ente banditore
Società Villa San Pietro s.r.l.
Tipo di concorso
Concorso di idee
Progetti partecipanti 28
Commissione giudicatrice
Fabio Zanetti, Amministratore unico
di Villa S. Pietro
Dott.ssa Michela Zampiccoli
Dott. Arch. Giorgio Bellotti, nominato
dalla società Villa S. Pietro s.r.l.
Dott. Ing. Massimo Garbari, rappresentante
Ordine Ingegneri Trento
Dott. Arch. Carlo Piccoli, rappresentante
Ordine Architetti e PPC Trento

La società Villa San Pietro srl
bandisce un concorso di idee
per l’elaborazione di una proposta
progettuale relativa alla riqualificazione
urbanistica dell’area occupata
dal complesso dell’Istituto Villa
San Pietro (ex Park Hotel),
compresa nel piano di recupero
n. 14 del P.R.G. di Arco.

1o premio
Vista galleria commerciale
Vista fronti principali in autunno
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Relazione giuria
1o premio, punti 9,6
Gaspare Inglese, Stefano Mezzogori,
Sara Fabbri, Marta Calzolari,
Vittorino Belpoliti
Bologna
La proposta presentata è quella che
meglio soddisfa le richieste del bando a
parere unanime della Commissione. In relazione al complesso delle esigenze, così
come espresse nel testo e che derivano
dalla difficoltà di rispettare (fatte salve
piccole modifiche dimensionali contenute entro il 20%, pena la necessità di
riadozione in Consiglio comunale) un
piano di recupero assai vincolante e modesto nell’articolazione plani volumetrica
concordata, l’elaborato presentato ha
saputo dare risposte più che convincenti
in termini di articolazione volumetrica dei
tre blocchi edilizi previsti, ha valorizzato
il rapporto con l’intorno tenendo nella
dovuta considerazione le viste caratterizzanti il luogo e di maggior pregio su Collegiata, Castello e Rupe e interpretato in
modo efficace le relazioni con il perimetro
(ex Scuola elementare, fiume Sarca); ha
scelto gli orientamenti e le esposizioni favorevoli in termini di soleggia mento. Lo
schema distributivo per blocchi modulari,
chiaro e non banale ha permesso al progetto di ripartire bene la distribuzione dei
previsti spazi commerciali e residenziali,
corretta anche nei tagli e dimensionamenti. Tutto ciò è stato declinato con una

capacità di composizione architettonica
che nulla concede a un facile richiamo
alla tradizione costruttiva locale ma che
nel dare una risposta prettamente contemporanea, razionale, minimalista e
tecnologica è riuscita a trovare il giusto
inserimento per forme, volumi, materiali e colori utilizzati in rapporto dialogico
col costruito esistente. Una architettura
che sa caratterizzarsi senza imporsi, che
saprà reggere bene la rapida evoluzione
dei linguaggi formali contemporanei, perché non legata a facili stilemi di moda ma
basata su assunti compositivi solidi, contemplando pure la capacità di integrazione dell’elemento naturale con l’artificiale,
che consente una trasformazione stagionale e nel tempo dell’immagine. Anche
l’aspetto energetico è assai valido e interessante nella sua proposta di rigenerazione e solare coerente sotto il profilo
architettonico (volumi compatti, chiusura
a nord, guadagni diretti a sud, trombe di
luce). La chiarezza di impianto e le scelte strutturali, materiche e tecnologiche
adottate garantiscono poi la bontà del
progetto anche per l’aspetto legato alla
fattibilità tecnica ed economica.
2o premio, punti 9
Carlo Perraro, Gabriele Riva,
Lodovico Tramontin
Udine
La Commissione ha rilevato il particolare interesse della proposta di prolungamento del porticato su via Galas e la

soluzione architettonica d’angolo affacciata verso la Colleggiata. Inoltre risulta
interessante lo sfruttamento del dislivello piano altimetrico da via Pomerio e via
Galas e la relativa soluzione prospiciente
via San Pietro, oltre alla prevista realizzazione di un ulteriore piano commerciale
su via Pomerio. Risulta però penalizzante
sulla parte residenziale nel numero degli
alloggi proposti peraltro di buona qualità
distributiva. Anche il numero di parcheggi
risulta non del tutto adeguato alle esigenze della committenza.
3o premio, punti 8,5
Marco Bozzetto, Tommaso Gasparini,
Alessandro Martini, Marcello Pagnan,
Freddy Mason
Vedelago (TV)
La Commissione ha valutato assai interessante l’impianto volumetrico che pur nel
rispetto sostanziale dei limiti del piano di
recupero è assai articolato a con tagli decisi che tengono conto degli assi visuali e
urbanistici dell’intorno. Le scelte dei materiali di rivestimento risultano fortemente
connotate richiamando esplicitamente
tessiture e colorazione della vicina Rupe.
Seppur limitando il numero degli alloggi in
ragione del taglio compositivo adottato, la
morfologia degli stessi risulta interessante
in quanto non basata sull’ortogonalità pur
nel rispetto di una discreta fattibilità.

4o premio, punti 8
Marco Montagnini, Alessandro Bucci,
Marcello Galiotto, Nicola Montini,
Alessandra Rampazza, Gian Luca Zoli
Venezia
Il progetto è risultato di particolare interesse per lo sforzo di articolare la composizione volumetrica su via San Pietro
ribadita anche nella diversa altezza dei
fronti edilizi, pu nello sforzo di mantenere
ottimale il rapporto superficie su volume,
in funzione del risparmio energetico. Seppur il primo blocco verso il fiume Sarca
presenti una certa rigidità formale, il linguaggio architettonico adottato risulta
coerente con queta impostazione e studiato attentamente nei ritmi compositivi.

tutt’uno con l’inizio di via San Pietro creando uno slargo che mette in diretta relazione l’ex Scuola Elementare con il blocco
edilizio appartenete al lotto oggetto del
concorso, opportunamente ruotato. Questa impostazione fortemente caratterizzante comporta una importante modifica
della distribuzione volumetrica dal Piano
di recupero.

5o premio, punti 8
Mauro Piantelli, Davide Beretta,
Michele Cavalleri, Michael Vincent,
Emanuela Zanotti, Marco Fontana
Bergamo
La proposta progettuale presentata è
quella che valorizza maggiormente e nel
modo migliore la collocazione del lotto e
la distribuzione delle volumetrie degli edifici in colloquio diretto con la Collegiata
ed il relativo spazio pubblico antistante.
Il progetto ridisegna in modo coerente
gli spazi pubblici dalla piazza prospiciente palazzo Giuliani fino a via Galas in un
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1o premio
Gaspare Inglese
Stefano Mezzogori
Sara Fabbri
Marta Calzolari
Vittorino Belpoliti
Bologna

Vista fronti principali in primavera
Pianta piano tipo e sezione longitudinale
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2o premio
Carlo Perraro
Gabriele Riva
Lodovico Tramontin
Udine

Vista su via S. Pietro
Vista su via Galas
Piante
Prospetto nord-est
Sezione longitudinale
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03
Concorso
per la riqualificazione
e recupero funzionale
del centro sportivo di Revò
Revò, 2011
Ente banditore
Comune di Revò
Tipo di concorso
Concorso di progettazione
Progetti partecipanti 77
Commissione giudicatrice
per. Ind. Giacomo Iori, rappresentante
Comune Revò
arch. Valentino Cristofolini, architetto
nominato dall’amministrazione comunale
arch. Roberto Paoli, rappresentante
Ordine Architetti e PPC Trento
ing. Silvia Molinaro, rappresentante
Ordine Ingegneri Trento
per. Ind. Renzo Franzoso,
Ufficio Tecnico comunale

Relazione giuria
1o premio, punti 92
Maurizio Dalla Valle, Gianluca Nicolini,
Matteo Santoni, Alessandro Dalla Valle
Trento
Il progetto risulta efficace e razionale nel
suo insieme e propone approfondite e
valide risposte alle necessità espresse
nel bando. La significativa ridefinizione
del muro a valle assicura un miglior inserimento del complesso sportivo nel contesto paesaggistico ambientale. L’edificio
contenente gli spogliatoi e le tribune è
risolto in maniera chiara e razionale; ben
distinti gli spazi e i percorsi riservati al
pubblico e agli atleti. Significativa l’estensione dell’area riservata al pubblico verso
ovest che si conclude con uno spazio panoramico con vista sulla valle.
2o premio, punti 85
Roberto Zampoleri, Giobbi Emilio Braian
Bergamo

3o premio
Marco Bozzetto
Tommaso Gasparini
Alessandro Martini
Marcello Pagnan
Freddy Mason
Vedelago (TV)

Il Comune di Revò bandisce
un concorso di progettazione
per la riqualificazione della zona sportiva
del paese. L’intervento prevede
la demolizione delle strutture esistenti
e la riorganizzazione distributiva
dell’intera area d’intervento,
con l’inserimento delle seguenti funzioni:
campo da calcio, tribune, spogliatoi,
zona sportiva polivalente

Il progetto risolve in modo propositivo il
rapporto tra l’area sportiva ed iil contesto
proponendo la realizzazione degli spogliatoi all’interno del muro di contenimento a
valle. La proposta ben condotta e chiara
dal punto di vista compositivo e architettonico tuttavia presenta un difficoltoso
rapporto fra gi spazi per le attività sportive
e spogliatoi.

3o premio, punti 83
Fabiana Aneghini, Mirco Vacchi
Ferrara
Sicuramente interessante e ben condotta
la ridefinizione della parte sud dell’area.
Meno chiara e convincente risulta invece
la zona relativa alle tribune e gli spogliatoi.
4o premio, punti 80
Studio Raro, Roberta Di Filippo,
Roberto Salvischiani
Trento
Il progetto presenta interessanti soluzioni
per la parte degli spogliatoi e delle tribune, condotte in maniera chiara e corretta.
Tuttavia risultano meno interessanti e propositivi per quanto riguarda la ricerca di
un miglior rapporto dell’intera area sportiva con il contesto.
5o premio, punti 79
Alberto Fiorenzato, Francesco Casella,
Alessio Bellin
Padova
Il progetto presenta interessanti soluzioni
per la parte degli spogliatoi e delle tribune, condotte in maniera chiara e corretta.
Tuttavia risultano meno interessanti e propositivi per quanto riguarda la ricerca di
un miglior rapporto dell’intera area sportiva con il contesto.

Vista, particolare
Vista da via Galas
Vista notturna
Planimetria
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1o premio
Maurizio Dalla Valle
Gianluca Nicolini
Matteo Santoni
Alessandro Dalla Valle
Trento

Vista dalle tribune
Vista complessiva
Planimetria
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2o premio
Roberto Zampoleri
Giobbi Emilio Braian
Bergamo

Particolari del lato sud
Vista complessiva
Vista delle tribune
Planimetria
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04
Concorso casa
a misura di bambino
2011
Ente banditore
Gi. Pro con AgaTn
Tipo di concorso
Concorso di idee
Progetti partecipanti 70
Commissione giudicatrice
Presidente
Arch. Fabrizio Barozzi
Vicepresidente
Elena Robecchi Defant, rappresentante
Villaggio del Fanciullo Sos di Trento
Matteo Santoni, rappresentante GiPro
Claudio Conter, presidente AgaTn
Alessandro Almadori, Presidente GATR
e referente GiArch
Debora Cont, giovane ingegnere
Roberto Salvischiani, giovane architetto
Pamela Tomaselli, giovane psicologo

3o premio
Fabiana Aneghini
Mirco Vacchi
Ferrara

Sezione degli spogliatoi
Viste
Planimetria
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Con tale concorso si intende
promuovere e sostenere la capacità
progettuale e creativa di giovani
professionisti nelle discipline
architettoniche, ingegneristiche,
educative e psicologiche, riuniti
in gruppi multidisciplinari. Il tema
del concorso è la progettazione
di uno spazio polivalente per
il soggiorno e le attività del Villaggio
del fanciullo SOS di Trento
a Montevaccino, sobborgo di Trento.

Relazione giuria
1o premio, punti 86
Alessandro Piraccini, Filippo Pambianco,
Emanuele Valgiusti
Cesena
Il progetto ha unito la giuria nella sua
valutazione positiva poiché è apparso
estremamente equilibrato sia rispetto alle
valenze architettoniche sia pedagogiche
che ricercava il bando di concorso che
sono state definite nella proposta progettuale con semplicità e precisione.
Il progetto architettonico reagisce alla situazione contestuale con naturalezza senza però tralasciare di affrontare la ricerca
pedagogica in maniera approfondita.
La scelta progettuale di disporre uno zoccolo basamentale in pietra – che risolve
senza sforzo l’incontro con la topografia
digradante del lotto – sul quale adagiare
un corpo edificato semplice e compatto
che trova unicamente nella modellazione
della copertura la sua caratteristica formale è apparsa alla giuria consona e adeguata al tipo di contesto urbano nel quale
l’edificio dovrà inserirsi.
I riferimenti tipologici e contestuali ai quali accenna sono sintetizzati nelle forme
progettuali senza retorica alcuna e permette definire un volume architettonico
adeguato sia all’intorno paesaggistico sia
alle esigenze funzionali e gestionali della
struttura.
Appare inoltre pertinente la scelta di organizzare la maggior parte delle funzioni del
programma in un unico livello attorno ad
un unico amplio spazio centrale che trova
la sua logica estensione nel basamento
esterno. Questa soluzione garantisce sia
l’interazione fra le funzioni giorno e notte,
in modo da far vivere ai bambini in maniera
diversa gli spazi. Questo equilibrio fra una
dimensione comunitaria e una individuale
degli spazi interni appare una felice traslazione delle intenzioni pedagogiche ben
espresse nella relazione di progetto ed il
ricorso alla sottile analogia con le forme
di una casa familiare appare anch’esso in
linea con le esigenze pedagogiche della
struttura.
La flessibilità del progetto che potrà permettere e sopportare eventuali varianti o
modificazioni a seconda delle esigenze
degli utilizzatori senza per questo perdere la sua solidità funzionale e compositiva

conferisce ai principi progettuali tracciati
nella proposta una ancor maggiore coerenza progettuale.
2o premio, punti 71
Jonatan Yunquera Molero,
Bianca Maria Bisi
Barcellona
La proposta progettuale propone la ristrutturazione dell’edificio esistente che
ospita le funzioni principali dell’edificio e
la formazione di una costellazione di piccoli corpi edificati nelle sue
prossimità per ospitare le funzioni programmatiche annesse. Questo nuovo
semplice paesaggio
edificato che propone il progetto appare
adeguato alla naturalezza e alla scala del
contesto prossimo - nel quale si inserisce
senza forzature - e pertinente con l’utilizzazione della struttura anche in relazione
alla fruizione degli spazi esterni. La divisione degli spazi in unità funzionali separate
favorisce l’uso della struttura anche da
gruppi di utenti differenti e indipendente
da parte della comunità del paese.
Si giudica però penalizzante il fatto che a
livello funzionale non si propone una vera
e propria zona notte, bensì un unico locale gradonato per il riposo non adatto alle
esigenze della struttura.
3o premio, punti 67
Alessio Trentini, Francesca Piva,
Gianluca Dossi
Rovereto (Tn)
La proposta appare progettualmente matura e coesa, compositivamente ineccepibile ed attenta e motivata rispetto ad una
lettura a grande scala del contesto. L’intero impianto progettuale si articola sulla
base di una precisa scelta fondazionale
come quella dell’inserimento planimetrico: la localizzazione dell’edificio - marcatamente decentrata rispetto al lotto di
progetto a ridosso della pendente verso il
borgo - da sola è capace di segnare sia le
qualità insediative e compositive quanto
gli inevitabili scompensi funzionali dell’intero progetto. Pur essendo derivata da
una lettura attenta dei connotati urbani del
vicino borgo, organizzato per successivi
terrazzamenti, questa strategia insediativa
inevitabilmente impone una marcata direzionalità al progetto e limita la relazione
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con gli spazi esterni soprattutto a livello
del piano seminterrato, dove i principali
spazi collettivi si affacciano direttamente
sul pendio marcatamente separati dalle
altre ampie aree esterne del lotto.
Mentre il prospetto principale appare misurato e proporzionato, la scala che l’edificio acquisisce a ridosso dell’abitato appare leggermente sbilanciata rispetto alle
volumetrie dell’intorno prossimo.
Il programma organizzativo è risolto con
sobrietà e precisione ed anche se adeguato alle necessità di relazione della
struttura, una maggior interrelazione e
flessibilità degli spazi interni principali,
cosi come una loro modellazione volumetrica, potrebbe aver favorito una miglior
adeguatezza alle necessità di utilizzo della
struttura.
Menzione, punti 50
Stefano Marcinkiewicz, Gaia Avella,
Andrea Romano
Il progetto è contraddistinto da un gesto
incisivo e architettonicamente coerente.
La qualità grafica è pregevole e di ottima
fattura, capace di “dipingere” ed evocare scenari paesaggisticamente articolati.
Il ricorso a una enfatizzata analogia con
la tipologia del maso appare però fuorviante – e potremmo azzardare a direi
inadeguata - rispetto al contesto reale:
un luogo di montagna però dalle caratte-

ristiche quasi sub-urbane e prossimo alla
città. Questa analogia, seppur da forma
ad un’architettura estremamente suggestiva, allontana il progetto dallenecessità
programmatiche e di ricerca pedagogiche che dovevano essere fondanti per la
costruzione del progetto.
Menzione, punti 47
Leonardo Pugin, Matteo Rampin,
Tiziana Baisini
Il progetto manifesta una attenta riflessione sia rispetto al tema architettonico che
pedagogico, cercando di sperimentare
una nuova distribuzione degli spazi. L’intuizione di frammentare la volumetria appare adeguata per l’inserimento del progetto nel contesto, però composta una
maggiore complessità organizzativa degli
spazi interni. L’isolamento delle stanze
con la conseguente ridondanza dei nuclei
verticali comportano però una
certa inadeguatezza rispetto alle esigenze
sia di relazione fra i bambini sia di controllo da parte degli educatori. Da un punto di vista compositivo il mantenimento
dell’edificato esistente, svuotato e convertito in un ingresso principale, appare
forse aneddotico: l’ipotetica demolizione
dello stesso avrebbe permesso una maggiore libertà di organizzazione degli spazi,
evitando una marcata quanto innecessaria centralità, e radicalità della proposta.

1o premio
Alessandro Piraccini
Filippo Pambianco
Emanuele Valgiusti
Cesena

Sezioni
Vista dell’edificio
Vista interna
Pianta piano terra
Pianta piano primo
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2o premio
Jonatan Yunquera Molero
Bianca Maria Bisi
Barcellona

Sezione
Vista del complesso
Pianta piano terra
Planimetria
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3o premio
Alessio Trentini
Francesca Piva
Gianluca Dossi
Rovereto (TN)

Plastico, vista generale
Plastico, vista notturna
Planimetria
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Fuori ordine
CITRAC
Circolo Trentino
per l’Architettura
Contemporanea

Fondato nel 1993, il Citrac (Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea) è
una libera associazione culturale nata con il
preciso scopo di promuovere un processo
dialettico di rinnovamento dell’architettura
contemporanea alpina. L’attività del Circolo si concentra nel presentare, discutere,
pubblicare e costruire un archivio di progetti e di architetture realizzate nel contesto
alpino. A questo scopo, il Circolo promuove e coordina seminari, workshop, dibattiti,
conferenze, convegni e viaggi di studio “a
tema”. È attiva, in seno al circolo, la “Galleria di Architettura”, nella quale si svolge
un denso programma di piccole mostre di
architettura e d’arte. Il Circolo ha stabilito
una fitta rete di rapporti con le associazioni
culturali corrispondenti dell’Alto Adige, del
Friuli, del Ticino, dell’Austria, e della Slovenia, curando nel frattempo per il Trentino le
iniziative internazionali di Alpe-Adria. Questo libero confronto fra realtà diverse sullo
sfondo di un contesto comune ha dato vita
ad un’intensa attività di collaborazione in
ricerche sui temi dell’architettura e del paesaggio alpini presentate sia in convegni di
studio internazionali che in mostre itineranti
collettive. Grande importanza rivestono
gli incontri con i progettisti trentini perchè
rappresentano l’occasione per confrontare il nostro lavoro e vedere ciò che accade all’interno del nostro territorio. Queste
conferenze, che si svolgono con regolarità
durante l’anno, rappresentano un punto
fondamentale per dialogare sul presente e
sul futuro dell’architettura in provincia. Nel
2009 è stato organizzato il Premio di Architettura “Costruire il Trentino” 2001-2008,

Libri e dintorni
seguito di precedenti iniziative come Architetture Parallele che avevano coinvolto
numerosi progettisti. In quest’ultima edizione, che ha raccolto con auto-candidatura i
lavori realizzati sul territorio trentino nel corso di otto anni, sono stati presentati ben
136 progetti distribuiti su tutto il territorio
provinciale. Al di la della classifica finale,
che ha premiato alcuni progetti, è stata
l’occasione per visionare, anche se non in
modo esauriente, ciò che sta accadendo
in provincia di Trento. Nel corso del 2011
abbiamo avuto modo di stringere un legame di collaborazione molto stretto con il
rinnovato Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Trento che ci permetterà di condividere e coordinare iniziative culturali e di
promozione dell’architettura. Le prossime
iniziative, per il 2012, vogliono confermare l’impegno a dialogare con tutti gli attori
che “costruiscono” il nostro territorio per
poter promuovere e sostenere la centralità
dell’architettura soprattutto in questo momento frenetico e in veloce evoluzione. Agli
innumerevoli incontri e simposi organizzati
dal Circolo, ricordiamo la partecipazione di
alcuni fra i protagonisti della cultura architettonica internazionale: Achleitner, Angelillo, Angonese, Arnaboldi, Auböck+Karász,
Barozzi-Veiga, Barth, Boeri, Botta, Bürgi,
5+1 associati, Cagol, Cavadini, De Faveri,
Gabrijelcic, Hellmayr, Herzog, Hittaler, Höller & Klotzner, Hrausky, Kipar, Kobe, Kreis,
Lassus, Latz, Los, Masiero, Meier, Moro,
Nicolin, Pigafetta, Piva, Ritter, Saad, Schaad, Schattner, Snozzi, Stealth, Tscholl, Ugo,
Wolff-Plotteg, Zucchi.

L’architettura dei rifugi racconta
la montagna
A cura di Chiara Tonelli
“...anche quando il monte sarà deserto,
la piccola casa rimarrà ad attendere
il possesso dell’uomo; si coprirà di ghiaccio
nel lungo inverno; scricchiolerà sotto i colpi
della bufera come una navicella sul mare
infuriato; ma, passato il maltempo, ritornerà
a sorridere lieta e ospitale in un’atmosfera
nuova”.
Guido Rey

Cercare o negare il contesto ambientale
con i recenti interventi di costruzione o ristrutturazione di rifugi sulle Alpi? Come il
progetto può esprimere l’essere del proprio
tempo senza negare il tradizionale ruolo di
protezione che deve svolgere il rifugio? Il
mimetismo con al natura è una soluzione?
Le nuove opere sono troppo costose?
La pubblicazione Cantieri d’alta quota. Breve storia della costruzione dei
rifugi sulle Alpi (di Luca Gibello, con
Roberto Dini e Pietro Crivellaro, Lineadaria editore, Biella 2011) affronta queste
problematiche offrendo anche una ricca
raccolta di informazioni, documenti e memorie inerenti la storia dei rifugi.
Dall’anno 1750 ai giorni nostri il volume
affronta le vicende che hanno portato alla
costruzione dei rifugi, analizzando le motivazioni della committenza, le tecniche e
i materiali edilizi, le figure dei progettisti, i
valori simbolici e politici, gli immaginari collettivi, ecc.. La storia dei rifugi e bivacchi costruiti sull’intero arco alpino ha infatti origini
abbastanza recenti e nulla ha a che vedere
con quella, millenaria, degli ospizi che pre-

sidiano i valichi. Comincia quindi nella seconda metà del Settecento quando si deve
alla cultura Illuministica internazionale l’invenzione estetica delle Alpi e, da qui, i primi
ricoveri ricavati quasi alla maniera ermetica
presso cavità naturali o rocce sporgenti. Si
dovrà arrivare alla seconda metà dell’Ottocento affinchè i ricoveri ‘osino’ scostarsi
dalla parete naturale e l’inzio del secolo
per avere le costruzioni in campo aperto.
Questa sorta di mimesi tra l’artificio umano
e l’ambiente sarà un filo rosso che ritorna,
in forme diverse, lungo tutta la storia della
costruzione dei rifugi. Nel novecento i rifugi
sono chiamarti a migliorare il confort ed i
servizi. Acquistano rilievo anche gli aspetti architettonici, finora rimasti a margine;
lo dimostrano le realizzazioni recenti ed in
progetto, degne di nota sia per le soluzioni formali e tecnologiche adottate, sia per
un rapporto dialettico con la morfologia del
sito, che dimostrano, spesso, la volontà di
fare del rifugio un landmark, ovvero un segno forte del paesaggio.
Intrigante e complesso l’approfondimento in appendice sull’architettura dei
rifugi alpini contemporanei: attraverso
un excursus delle recenti realizzazione si
evidenzia un’immagine architettonica che
sembra sempre più rimandare alla retorica
del contrasto ed evidenzia la complessità
del tema che richiede uno sforzo progettuale decisamente più marcato rispetto
alle realizzazioni dei contesti urbanizzati.
Gli autori sono co-responsabili del
progetto scientifico Cantieri d’alta quota,
in fase di elaborazione.
www.cantieridaltaquota.eu

Calendario appuntamenti
primo semestre 2012
29 marzo 2012
Conferenza / Progettisti trentini
Leoni&Leoni Studio Archidea associati
aprile 2012		
Assemblea dei soci
16-20 maggio 2012
Viaggio studio a Vienna
8 giugno 2012
FARM Cultural Park
incontro con fondatore
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Monterosahutte
foto di Giorgio Masserano
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Architettura
Incontri 01
Promuovere l’Architettura
A cura del Consiglio
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Le riviste di architettura e il futuro della comunicazione in architettura – sempre più
in equilibrio tra la tradizionale forma cartacea e i nuovi media – sono stati al centro del primo appuntamento organizzato
dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento e dal titolo, per l’appunto,
«incontri di architettura_01 – promuovere
l’architettura». Davanti ad un pubblico numeroso che ha gremito la sala convegni
del Consorzio dei Comuni trentini, lo scorso venerdì 3 febbraio, hanno conversato
con Alberto Winterle e Pino Scaglione
(direttore di Alps/Monograph), Roberto
Zancan vicedirettore di Domus, Alessandro Lolli, condirettore di Ottagono e Carlo
Calderan direttore di Turrisbabel.
L’incontro si inserisce all’interno del
programma che gli architetti trentini stanno perseguendo in questa consiliatura
2011-2015: ovvero rimettere al centro
del processo urbanistico ed edilizio la
figura dell’architetto. Per fare questo occorre lavorare anche sulla componente
culturale: oggi troppi amministratori, troppi cittadini, ma anche troppi intellettuali,
non sono sensibili all’importanza che l’architettura contemporanea riveste dentro
la costruzione del paesaggio identitario
della nostra provincia. E per fare questo
è altresì importante comunicare, divulgare, far comprendere, promuovere l’architettura.

Alberto Winterle ha introdotto la serata parlando dell’impegno del Consiglio
in questa direzione: «il ruolo dell’architetto – ha spiegato il presidente – non si
esaurisce nell’atto del costruire, seguendo con coerenza un proprio percorso
professionale, ma si completa pienamente solo trasmettendo il proprio contributo
culturale alla società di cui egli è parte
attiva». In questo momento gli architetti
stanno attraversando un momento di difficoltà della professione: nell’ultimo anno
una significativa contrazione del reddito
degli architetti, a cui si aggiunge anche
il grave problema dell’insoluto. «L’attuale
congiuntura economica – ha detto Winterle – ha portato ad una considerevole riduzione degli investimenti, ma nonostante
la crisi del mercato edilizio si costruisce
ancora. La crisi ha portato ad una maggiore sensibilità della committenza ai temi
della sostenibilità, dei consumi e dei costi
degli edifici. Anteponendo la funzionalità
all’estetica. Per questo motivo, in questo
contesto, è nostro compito insistere sui
temi della qualità dell’architettura. Anche
qualità estetica e non quindi solamente
tecnica». Promuovere l’architettura diventa quindi un’azione prioritaria: per questo
è necessario sensibilizzare professionisti,
amministratori, committenti pubblici e
privati. «In questo senso – ha concluso
Winterle – il ruolo delle riviste può essere cruciale. Ma occorre andare “oltre” la
comunicazione facile e superficiale che
mezzi come internet promuovono. Occorre approfondire i temi legati al progetto (processo progettuale, legame con il
contesto, concept, vision ecc..), mettere
in evidenza l’essenza del progetto e non
solo la facciata».
Il vicedirettore di Domus, Roberto
Zancan, ha presentato la nuova linea editoriale della celebre rivista fondata da Giò
Ponti ed attualmente diretta da Joseph
Grima, mettendo in evidenza, in particolare, l’attenzione che la rivista presterà a
quello che accade nei paesi emergenti.
«Per quanto riguarda il prodotto-rivista –
ha detto Zancan – rimane la forma cartacea ma parallelamente si è sviluppato
un sito web inteso come portale aperto e
dinamico che raccoglie contributi diversi:
non sono in antitesi e l’uno non esclude
l’altro ma semmai sono l’uno il completamento dell’altro». L’archivio della rivista,
nata nel 1928 – anch’esso presente in

rete – è un patrimonio di documentazione
sull’evoluzione del linguaggio dell’architettura imprescindibile per chi si interessa a
qualsiasi titolo di architettura. «L’obiettivo
di tutte queste azioni – ha chiosato Zancan – è quello di arrivare al “livello 2.0”
della lettura critica».
Carlo Calderan, dopo aver illustrato
la mission della rivista di cui è direttore,
“turrisbabel” è entrato nel merito dei temi
sollevati nella serata: «l’opinione pubblica
– ha detto – è informata sull’architettura.
E nel comunicarla è necessario porre l’attenzione sia sul disegno che sull’essenza
del progetto. La nostra rivista cerca di
indagare l’architettura alpina con particolare attenzione al territorio altoatesino. La
rivista, inoltre, punta anche a pubblicare
progetti non realizzati (frutto, ad esempio,
di concorsi) perché anch’essi vanno considerati come un patrimonio di esperienze progettuali che sarebbe un peccato
disperdere».
«Cercare l’eccellenza senza frontiere». Con questa frase ha invece esordito
Alessandro Lolli, presentando il percorso intrapreso dalla rivista di cui è condirettore: «Ottagono – ha precisato – sta
seguendo alcuni percorsi dell’architettura italiana. In particolare nel numero di ottobre 2011 è stata presentata una selezione di progetti del Trentino-Alto Adige.
Quello che emerge da questa selezione
è l’evidenza di un virtuoso rapporto tra
progettisti, committenti, imprese e artigiani». Nella rivista è stata proposta una
selezione di progetti fatta in base ad una
coerente scelta redazionale. Quest’ultimo è uno degli aspetti che deve contraddistinguere le riviste rispetto alla rete: «In
internet – ha concludo Lolli – è possibile
avere un’infinita quantità di informazioni,
che però vengono presentate senza criterio, senza regole. E quindi possono anche essere inutili».

Pino Scaglione ha parlato, infine, di
quanto sia «importante raccontare e divulgare l’architettura». In questo senso possono avere un ruolo importante gli allegati
ai quotidiani nazionali dove passano alcuni progetti che arrivano ad un pubblico
più vasto e non specializzato, creando un
effetto di «sensibilizzazione». Si tratta di
un processo comunicativo entro il quale
«un ruolo fondamentale è quello rappresentato dalla fotografia di architettura».
«La sfida del nostro tempo – ha detto il
professore – è l’utilizzo del linguaggio della pubblicità per la promozione dell’architettura, vincendo la tendenza che hanno
alcune riviste di cercare il progetto particolare e strano. La realtà è, invece, più
complessa: il progetto è più “sporco”, ma,
forse per questo, più interessante».
La serata si è conclusa con una lunga
discussione sul futuro delle riviste: proseguirà l’egemonia della carta stampata
oppure il digitale riuscirà a superare i
difetti che oggi lo caratterizzano?
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In cauda venenum
E la tariffa minima
non c’è più.
Cucù
Alessandro Franceschini
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La “notizia” di queste prime settimane del
2012 è certamente quella legata al Decreto Legge, emanato dal Governo tecnico
presieduto da Mario Monti, che prevede
alcune importanti innovazione in materia
di “liberalizzazione” del mercato. Che nella nostra professione rimanesse ancora
qualcosa da liberalizzare è effettivamente
un fatto curioso: sono ormai cinque anni
che le “lenzuolate” del Decreto Bersani
hanno abolito la tariffa minime obbligatoria. Che nel mercato privato era, nella
prassi, già saltata da tempo. Ma tant’è: la
politica ha deciso che per aumentare il Pil
del nostro Paese e per aprire il mercato
ai più giovani fosse necessario eliminare
qualsiasi riferimento alle famigerate tariffe
minime sindacali. “Abbiamo cercato di coniugare due concetti – ha spiegato il Ministro della Giustizia, Paola Severino – la
rimozione degli ostacoli alla libera concorrenza e il miglioramento della qualità delle
prestazioni professionali”. Vedremo: se il
primo concetto è ovvio, il secondo è tutto
da dimostrare.
Per il momento, il fatto che gli architetti
non se la stiano passando bene è già una
triste realtà. Bastano alcuni dati per consolidare l’opinione che ogni iscritto non
ingenuo si è sicuramente già fatto nella
testa: i redditi medi degli architetti si sono
contratti, nel quinquennio 2006-2011, del
25%. Un dato impressionante, ma non è
quello più allarmante. Mediamente ogni
professionista attende 141 giorni per essere pagato dalla pubblica amministrazione e questo porta il 27% dei colleghi ad
avere un insoluto di oltre il 20% del proprio fatturato (dati da “Il Sole 24ore” del
17 gennaio 2012). Quindi non solo un

volume d’affari estremamente contratto.
Ma anche compensi che arrivano con un
ritardo scandaloso. Proprio da quella pubblica amministrazione che, peraltro giustamente, pretende grazia e puntualità dai
professionisti ma che poi si dimostra lenta
e pesante come un elefante che vuol fare
danza classica.
Tuttavia piangersi addosso non serve a
nulla ed abbaiare come dei cani arrabbiati può essere solo controproducente. Più
utile è prendere atto che un tempo è finito
e che il futuro è tutto da inventare. Occorre avviare una stagione nuova della nostra
professione partendo dalla constatazione,
come ha detto efficacemente il nostro presidente nazionale, Leopoldo Freyrie, che
“essere architetto, oggi, non significa più
far parte di un club, ma di un esercito di
150mila unità”. La sfida ha una portata
storica che può certamente metter paura. Occorre però sfruttare l’opportunità di
questo cambiamento per ridare centralità
al ruolo dell’architetto nella società italiana,
modernizzando il nostro ruolo e la nostra
capacità di essere incisivi. Riorganizzando
le modalità con cui operiamo. Adottando
tecniche, per l’appunto, militari. E, perché
no, facendoci crescere un po’ di pelo sul
cuore. Il pericolo, usando ancora parole di
Freyrie “non è quello di farci sparire, ma di
confinarci in un ruolo di meri certificatori
legali, necessari soltanto ad apporre timbro e firma a progetti fatti da altri”.
Dobbiamo, insomma, far nostro il monito di Friedrich Nietzsche quando scrive:
“tu non lo sopporti più, il tuo destino dispotico? Amalo, non ti rimane altra scelta!” (Frammenti Postumi, 1888).

