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In ricordo di Piero Setti
Molti anni fa mi trovai a percorrere un tratto di strada assieme con Piero:
dall’estate 1980 all’estate 1984. Conoscevo Piero dagli anni delle superiori
a Rovereto. Lo ritrovavo a Venezia qualche anno dopo, allo IUAV, nell’aula E
dei Tolentini, discreto, attento, appassionato nella frequentazione dei corsi
di Franco Rella e Manfredo Tafuri. La delicatezza con cui Piero si avvicinava
alle persone e alle cose, in quegli anni era diventata proverbiale: il suo
atteggiamento o meglio il suo carattere spiazzava e smorzava molte delle
nostre irruenti velleità. Non usava defilarsi, anche rispetto alle questioni più
difficili, aveva un rapporto indiretto, ma più efficace.
Ricordo le discussioni sul neoplatonismo del tardo Quattrocento fiorentino
e la passione per certi pittori, per Leon Battista Alberti, per Giordano Bruno
e per l’immenso e amato Francesco Borromini.
Ricordi quando nell’estate dell’ottanta concordammo di intraprendere una
ricerca di studio assieme. Iniziò un periodo di viaggi, avevamo l’ambizione di
individuare all’interno del “moderno” una tradizione nostra, delle nostra terra.
A Milano conoscemmo Gino Pollini e Fausto Melotti e poi Luciano
Baldessari. A Roma, in spedizioni avventurose incontrammo Carlo Belli e
tra via del Tritone, l’Avventino e l’Eur ci mettemmo sulle tracce di Adalberto
Libera. Ricordo infine l’azzardo con cui riuscimmo a realizzare, tra perplessità,
una piccola, ma importante mostra che celebrava la “comunità dei ragazzi
intelligenti”, Fausto Melotti, Gino Pollini, Luigi Figini e Renata Melotti.
Poi le nostre strade si separarono.
Giovanni Marzari
Sette Savi, Fausto Melotti
Piero incominciò la professione di architetto distribuendosi all’inizio tra Rovereto e Cles
e poi stabilmente a Cles. Nel 1987 riuscì a raccogliere fra i colleghi coetanei i consensi sufficienti
ed entrò nel Consiglio dell’Ordine di Trento. L’obbiettivo era quello di portare le esigenze e i problemi
di una larga parte dei giovani architetti che in quel momento si sentivano esclusi dal mondo professionale.
Successivamente Piero si dedicò all’insegnamento, senza abbandonare la professione:
recentemente sono stati ricordati i suoi lavori nel campo della scenografia.
Non venne mai meno il suo interesse per il mondo dell’arte, di cui era un raffinato conoscitore, così come
non rinunciò mai dall’idea di un’architettura che esprima qualità e in particolare la qualità dell’abitare.
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Editoriale

Rovereto:
evoluzione
di un’identità
La città di Rovereto sta vivendo in questo momento
un’importante fase di trasformazione urbanistica
che si sta attuando attraverso alcuni grandi interventi
di rigenerazione urbana. Quali scenari si potranno
aprire per la città della quercia dopo la riconversione
delle numerose ex-attività produttive ormai inglobate
all’interno del tessuto urbano?

Ex-Manifattura Tabacchi, ex-Meccatronica, ex-Peterlini... solo per citare alcuni
esempi di strutture che definivano la prerogativa produttiva della città: quale sarà
la destinazione finale di questi volumi edilizi ora vuoti e perlopiù inutilizzati? È necessario evidenziare che la sola sommatoria
di singole riconversioni non è sufficiente
per ridefinire l’identità di una città. È infatti
necessario un progetto complessivo che
individui un quadro entro cui queste azioni trovino ragione ed allo stesso tempo
aprano nuove opportunità. In una parola,
questo processo, si chiama «pianificazione urbana strategica».
L’esperienza di pianificazione e di progettazione della città di Rovereto non è
sicuramente carente, anzi forse si registra
quasi un «eccesso» pianificatorio, definito
per fasi temporali corrispondenti all’alternanza delle diverse legislature. Molte
sono, infatti, le varianti al Piano regolatore
come anche le proposte progettuali su
importanti aree strategiche, che sono però
rimaste, purtroppo, solo sulla carta. Tanti
anche i concorsi di idee e di progettazione (due, ad esempio, nella sola area del
«Follone») che però non hanno quasi mai
superato il livello concorsuale.

Questo importante patrimonio di idee e di ipotesi
progettuali può essere valorizzato, facendolo diventare
le fondamenta dei prossimi ragionamenti sulla città futura.
Tali esperienze evidenziano però la reale difficoltà costituita
dalle due diverse velocità del processo di trasformazione
urbana: i tempi della pianificazione ed i tempi
e le modalità del progetto.
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Se non vi è una diretta consequenzialità, e quindi un’attuazione veloce, è possibile che le intenzioni iniziali possano essere
inificiate dal cambiamento delle condizioni
ed esigenze della città e della società.
Per questo motivo guardiamo i due
progetti principali, la Manifattura a Borgo
Sacco e la Meccatronica a ridosso della
stazione, con particolare attenzione ed
interesse. L’ambizioso progetto di trasformare la Manifattura in un polo di produzione e ricerca legato alle nuove tecnologie
e, più in generale al «terziario avanzato», è
stato definito nelle forme e nel programma
funzionale da Kengo Kuma e da uno staff
di progettazione di sicura qualità. Ora si
tratta però di trovare le risorse ed i soggetti per la realizzazione delle strutture
principali del progetto. Dopo tale fase
sarà necessario un successivo momento
di completamento e di integrazione del
progetto con il tessuto della città dove,
questa volta, anche i professionisti che
operano sul territorio potranno dare il
proprio contributo. L’azione della Provincia autonoma di Trento, nelle sue diverse
forme e ramificazioni, non deve infatti
nascondere il ruolo “pubblico” degli interventi. È quindi necessario prevedere un
aperto confronto e coinvolgimento delle
professionalità e competenze presenti sul
territorio in occasioni di grande rilevanza
come questa.
Il caso della Meccatronica è ancora diverso. La trasformazione di alcune
grandi aree ad ovest della ferrovia è stata
avviata con la progettazione di un primo
lotto. L’amministrazione comunale ha quindi voluto, in corsa, definire un masterplan
capace di coinvolgere tutte le aree interessate da una possibile riconversione
definendone correttamente funzione e carattere. Il progetto del masterplan è stato
affidato allo studio EBV (Estudio Barozzi
Veiga), la cui qualità è ormai riconosciuta
a livello internazionale. Fabrizio Barozzi,
uno dei due componenti di questo giovane studio, è originario di Rovereto e per
questo ha accettato volentieri di portare
il proprio contributo professionale e culturale. Conoscendo la realtà locale, ma

potendola guardare da lontano, lo studio
EBV ha presentato un progetto di notevole qualità. Nell’incontro pubblico, particolarmente gremito, di presentazione del
«progetto meccatronica», è stato possibile
apprezzare la cautela con cui i professionisti si sono mossi. Il loro è, a tutti gli effetti,
un progetto “educato” in quanto non vi
sono particolari eccessi nella composizione ma si nota un corretto equilibrio nella
configurazione dei diversi comparti. Le
proposte del progetto urbano della nuova
meccatronica formano effettivamente un
sistema integrato e ben relazionato con il
contesto. La stazione, come punto cardine di riorganizzazione, svolge l’importante
ruolo di collegamento tra due brani di città
fino ad ora lontane e non comunicanti. Le
singole soluzioni progettuali contribuiscono, tramite una particolare attenzione alla
progettazione e composizione degli spazi
aperti, alla ridefinizione e all’arricchimento
che non si esaurisce in loco ma si spinge
fino agli spazi limitrofi.
Effettuato però questo importante
passaggio di ideazione e pianificazione
urbana, in questo preciso momento è
necessaria una coerente evoluzione delle modalità di attuazione dei progetti. La
scelta di affidarsi all’appalto integrato per
la realizzazione degli istituti scolastici, da
parte degli uffici della Provincia autonoma
di Trento, rischia, infatti, di andare nella direzione opposta. La direzione ove prevalgono gli aspetti burocratici ed economici
rispetto alla qualità architettonica. Sono
fermamente convinto che per le opere
pubbliche di notevole importanza - in particolare gli istituti scolastici sono un esempio emblematico - sia necessario puntare
sul «progetto», utilizzando lo strumento del
concorso di architettura, per scegliere la
soluzione più convincente e di qualità.

La manifattura a Borgo Sacco, la Meccatronica a Rovereto, l’Italcementi a Trento sono tre importanti banchi di prova. Ma
solo un corretto impiego degli strumenti
e delle risorse, professionali ed economiche, può portare ad un risultato capace di
raggiungere un alto livello qualitativo degno di una provincia che ambisce ad uno
standard di livello europeo.

Alberto Winterle
Presidente Ordine Architetti PPC

Nonostante il grave momento di difficoltà
economica, vi sono in Trentino alcune importanti
opportunità di rigenerazione urbana
che possono diventare esempi virtuosi
di buona prassi e politica urbanistica.
7

News dal Consiglio
Il gruppo di lavoro per Rovereto
In sintonia con le istanze di apertura verso gli iscritti che caratterizzano l’azione
del consiglio dell’ordine in carica, la redazione ha elaborato il presente numero
monotematico partendo dal coinvolgimento di un gruppo di colleghi che lavorano nel territorio di Rovereto. Il gruppo,
composto da Sandro Aita, Ilenia Mariazzi,
Marco Malossini, Marco Piccolroaz, Guido Kiniger e Alessio Trentini, si è riunito
più volte durante i mesi di aprile-maggio
presso l’Urban Center per definire temi e
materiali di base per le interviste singole
e collettive, rivolte ai soggetti ritenuti testimoni rilevanti delle trasformazioni della

Sulla scorta di questa prima esperienza positiva la redazione intende promuovere
ulteriormente la collaborazione con i colleghi che vogliano apportare
competenze specifiche in merito ai prossimi argomenti. Sono in preparazione:
Le fabbriche di luce - le centrali idroelettriche del Trentino, le nuove forme
per la produzione di energia e l’impatto delle tecnologie sul territorio,
sul paesaggio e sulle forme della nuova edificazione
La montagna attrezzata - l’antropizzazione delle aree ad alta naturalità
ad alta quota, comprendendo i sistemi di accessibilità, le infrastrutturazioni
e la diversificazione delle funzioni progettate.

città degli ultimi vent’anni. Le interviste qui
presentate hanno coinvolto gli assessori
all’urbanistica protagonisti delle scelte di
trasformazione urbana attraverso una sequenza di pianificazioni di cui si è cercato
di mettere in evidenza le caratteristiche
peculiari. Si è, inoltre, voluto approfittare
della straordinaria occasione di interazione con colleghi che hanno assunto un
ruolo di decisore pubblico, incorporando
nella propria azione di governo sensibilità,
cultura e interessi derivati dalla formazione culturale di architetto. Di particolare interesse è stata la produzione del materiale per l’intervista collettiva all’Assessore
Robol: una mappa della città dove sono
stati messi in relazione i luoghi di trasformazione per concorso e per piano e uno
schema di discussione in cui si evidenzia
il ruolo primario di promotore del governo
provinciale e la criticità del collegamento
delle due parti di città separate dall’asse
ferroviario.

I lavori del Consiglio
Dal 1^ gennaio al 30 giugno 2012 il
Consiglio si è riunito 11 volte per un totale di circa 40 ore di seduta. A queste
va aggiunta l’adunanza generale tenutasi
il 21 maggio per l’approvazione del bilancio. Le sedute, bisettimanali, 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 95%. Sette
consiglieri hanno sempre presenziato
(100%), due hanno accumulato 1 assenza (91%) mentre due hanno accumulato
2 assenze (82%).
Nuovi iscritti
Nei primi 6 mesi del 2012 si sono iscritti
nei nostri elenchi 24 professionisti: Michele Bella, Melina Daniela Benetton,
Giulia Berti, Claudia Brentari, Lorenzo
Bonapace, Elena Cagol, Massimiliano
Camin, Edith Cavagna, Federica Endrizzi,
Alessandro Era, Daniele Galas, Andrea
Gasperini, Demis Giuliani, Claudio Mattiato, Eva Murari, Ottilia Trainotti, Laura
Polidoro, Katiuscia Rasom, Mariapaola
Riggio, Sabrina Scandolari, Federico
Schwarz, Daniele Vettorato, Francesca
Zalla e Alessandra Zanoni.
Cancellazioni
Su richiesta o per trasferimento sono stati
invece cancellati 19 colleghi: Alessandra Agrimi, Angelo Brighenti, Riccardo
Bandera, Massimo Fattoretti, Nicoletta
Ferrari, Andrea Filigrana, Carlo Filz, Cristina Gottardi, Simona Granata, Mirko
Manzardo, Franco Sani, Mariano Tait,
Matteo Sansoni. Sono deceduti: Maurizio
Celva, Cinzia Filippi, Giovanni Pezzato e
Piero Setti.
Il bilancio
Durante l’adunanza generale degli iscritti
del 21 maggio è stato approvato il bilancio consuntivo 2011. Dopo una breve
discussione, all’unanimità, l’assemblea
approva il bilancio consuntivo 2011, l’utilizzo dei fondi e la seguente distribuzione
dell’avanzo di gestione, ammontante
a complessivi Euro 220.904,73: Euro
57.412,63 (Tfr maturato al 31.12.2011);
Euro 100.000 (fondo di gestione straordinaria da utilizzarsi per imprevisti,
implementazioni della pianta organica,
e comunque per ogni evento non pre-
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ventivabile che riguardi la gestione
dell’Ordine); Euro 15.000 (fondo spese
legali per contenzioso da utilizzarsi per la
copertura della spesa per il contenzioso
da avviare/avviato con le amministrazioni
in materia di concorsi ed affidamenti);
Euro 48.492,10 (fondo straordinario
per iniziative Ordine da utilizzarsi principalmente per l’attività di formazione, e
comunque per ogni evento culturale e/o
di tipo tecnico organizzato/promosso/
patrocinato dall’Ordine).
Incontri istituzionali
Nella seduta del 7 maggio il Consiglio ha
incontrato il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta. Il sindaco ha illustrato le
attività urbanistiche del Comune di Trento dei prossimi anni. Durante l’incontro
con il primo cittadino è emersa un’analisi
disincantata sia per la situazione economica generale sia per quanto riguarda le
disponibilità del Comune di Trento negli
investimenti in edilizia ed in architettura.
Si è deciso di avviare delle collaborazioni
fra Ordine e Comune, anche informali,
proprio con l’obiettivo di promuovere
l’attenzione all’architettura e alle trasformazioni urbane.
Attività di Ricerca
L’ordine degli Architetti partecipa alla
ricerca L3, promossa dall'Ordine degli
Ingegneri, tesa alla codificazione di una
nuova “tariffa”, ispirata o al tariffario tedesco oppure ad un modello di previsione
basato sul costo di lavoro di ogni singola
prestazione professionale. L'obiettivo
è quello di arrivare al costo reale delle
prestazioni nell’attività professionale di
architetto. Per realizzare questa raccolta
di dati si è reso necessario l’incarico a
due giovani professionisti (un architetto
e un ingegnere). Dopo aver chiesto la
candidatura agli iscritti under 35, sono
stati analizzati i curricula e valutati i 10
pretendenti in un colloquio. È stata quindi selezionata l’iscritta Erica Rinaldi.
Sede: porte aperte agli iscritti
La sede dell’Ordine di vicolo Galasso a
Trento rimane a disposizione degli iscritti, durante l’orario ufficio. Per l’utilizzo
è sufficiente contattare il personale di
segreteria (orario: 9.00-13.00 14.3017.30, venerdì pomeriggio chiuso).
(a.f.)
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Opinioni
01
Intervista a Giulia Robol
Urban Center, 29 maggio 2012
a cura della redazione
e del gruppo di lavoro per Rovereto

GIULIA ROBOL
Assessore del Comune di Rovereto
al progetto Rovereto europea
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F. ODORIZZI  Rovereto è stata individuata dal Consiglio dell’Ordine, e dalla
Redazione della rivista degli architetti
“A”, come il centro attualmente più vivace del Trentino in materia di trasformazione urbana a cui dedicare il prossimo
numero della rivista. In questo lavoro di
analisi la Redazione è stata affiancata
da un gruppo di architetti roveretani,
presenti a questo colloquio. Assieme
abbiamo individuato alcuni temi, predisposto i materiali, grafici e fotografici, e
formulato alcune domande.
M. PICCOLROAZ  Rovereto si sta arricchendo di alcuni importanti insediamenti, sia dal punto di vista funzionale
che dimensionale, localizzati ad ovest
dell’asse ferroviario di iniziativa provinciale. Come si inseriscono questi progetti nel disegno della città pensata dal
Comune?
G. ROBOL  I grandi interventi ad ovest
della ferrovia sono effettivamente iniziative di carattere provinciale. Alla scadenza
della precedente legislatura comunale il
progetto dell’ex Manifattura Tabacchi
è stato oggetto di polemiche perché
ritenuto un'iniziativa “calata dall'alto” e
autoreferenziale. Ritengo invece, che i
progetti proposti richiamino le vocazioni
che hanno caratterizzato la città di Rovereto nel passato, rinnovandone l'identità
storica, formativa e industriale e, contemporaneamente, permettono alla città
di acquisire importanti finanziamenti. Le
proposte sono incentrate una sul rapporto scuola-impresa (Meccatronica),
l’altra sulla cosiddetta imprenditoria
“green” (ex Manifattura Tabacchi).
Viste le premesse abbiamo cercato
con la nuova consigliatura, sfruttando
l’occasione di un PRG ancora “aperto”,
di assumere i progetti sopra citati attivamente nel processo di pianificazione
comunale, nonostante la consapevolezza che programmi, organizzazione ed
esecuzione siano in capo alla Provincia.
La partecipazione a questi programmi si
è concretizzata cooperando con Trentino Sviluppo, con i settori Istruzione e
Lavori Pubblici provinciali, con Trentino
Trasporti e Ferrovie dello Stato e con
Manifattura Domani (M.D. la nuova società pubblica che gestirà l’operazione
di rilancio del sito, n.d.r).
Per quanto riguarda il progetto ex
Manifattura, un intervento di quasi 20

ettari, il percorso è stato di tipo partecipativo, attivando incontri con la cittadinanza e le Circoscrizioni. Il Comune
di Rovereto, consapevole delle ricadute
che un progetto di tali dimensioni può
avere in particolare sull'abitato di Borgo
Sacco, intende esercitare un'azione
di controllo in merito all'evoluzione del
progetto, in particolare il rapporto del
fronte lungo il Torrente Leno, elemento
di grande importanza nel contesto urbano e paesaggistico.
Per quanto riguarda l'area Meccatronica abbiamo affidato allo studio
Barozzi-Veiga il “Masterplan dell’areale
ferroviario”. Il progetto si concentra,
oltre che sulla progettazione dell'area,
anche sul rapporto di questa con la
città e sul ruolo che gioca la ferrovia
in tale contesto. Il risultato ottenuto,
recepito nel PRG, è frutto di una moltitudine di incontri finalizzati a sintetizzare
le necessità di tutte le parti coinvolte:
Trentino sviluppo, Trentino Trasporti
ed il comparto dell’edilizia scolastica
provinciale. Il servizio dell'edilizia scolastica è stato coinvolto, oltre che per
lo spostamento del Centro Formazione
Professionale Veronesi, ora localizzato
ad Est della ferrovia su piazzale Orsi,
anche in merito alla variante al PRG nel
2013 per opere pubbliche che interesserà l’area dell’I.T.I. Marconi a S. Ilario.
P  Il Comune ha operato altre riflessioni sul futuro della città? Si pensa ad
una nuova variante, ad un nuovo Piano
urbanistico?
R  Sono dell’idea che a Rovereto si
sia pianificato molto e realizzato poco.
Questa Amministrazione quindi non
proporrà l'apertura di ulteriori fasi pianificatorie con la realizzazione di nuovi
piani regolatori ma si concentrerà sulle
questioni pubbliche precedentemente
descritte. Non è stata ravvisata l'esigenza di individuare aree di espansione,
si ritiene più importante concentrare
l'attenzione su parti di città che da
molto tempo sono oggetto di dibattito,
in particolare su due aree di proprietà
comunale: ex stazione autocorriere e
Follone (ora piazza Achille Leoni, n.d.r.).
E proprio a questo proposito è da
poco uscito il bando dell'“ex stazione
autocorriere”, che si configura come
una vendita immobiliare tramite asta
pubblica con una procedura di valuta-

zione dell'opera mutuata da quella di un
concorso di progettazione. Tale scelta
è stata dall'Amministrazione sostenuta
per la primaria esigenza di esercitare
sul progetto un controllo soprattutto di
natura qualitativa.
L’area è infatti strategica per la città,
situata lungo corso Rosmini, grande
e principale viale di accesso, perno e
possibilità di collegamento tra il centro
storico più vissuto, l'asse Mazzini - Garibaldi, e l'area commerciale di via Paoli
di recente realizzazione. Una reinterpretazione progettuale e costruttiva del
comparto, unito alla recente opera di
restauro di Palazzo Balista - di proprietà
della Cassa Rurale - diventa occasione
imperdibile di riqualificazione urbana
con possibilità di collegamento di alcuni
preziosi brani di città oggi non comunicanti tra loro. Si pensi, per esempio,
allo sviluppo che potrebbe avere il
collegamento tra corso Bettini - grande
boulevard che ospita funzioni di ampio
respiro (Mart, Teatro Zandonai, l'Università ecc) - attraverso via Paganini, altra
via storica, e il nuovo comparto.
O  Queste due aree, ex stazione autocorriere e Follone, sono state oggetto
di concorso in passato; si è tenuto conto di quelle proposte?
R  Abbiamo effettuato una ricerca
negli archivi comunali finalizzata al re-

cupero dei progetti e alla comprensione
dei motivi per cui questi progetti non
sono stati realizzati, ma non siamo giunti
a nessuna conclusione. In ogni caso
penso che le funzioni previste e il linguaggio utilizzato non siano più attuali.
Il processo programmazione-progettazione-realizzazione deve rispettare
una scansione temporale precisa, quindi anche il tipo di concorso che si intende utilizzare è importante: il concorso
di idee è utile durante lo svolgimento
del dibattito attorno ad un tema, mentre
il concorso di progettazione si attua
quando si intende realizzare l’opera e
la committenza - l'amministrazione - è in
grado di fornire un input ben preciso dei
suoi desiderata.
Per il comparto dell’ex stazione autocorriere abbiamo adottato un ibrido tra
l’asta pubblica e il concorso di progettazione. Il privato che acquisterà l’area
dovrà completare l’opera in un tempo
determinato, 5 anni, i criteri di valutazione del vincitore della gara saranno economici per il 25% e tecnici, riguardanti
la qualità architettonica, per il 75%.
Nel comparto del Follone è prevista
l’area di attestamento a servizio del
centro storico costituita da parcheggi
interrati. Nel mese di agosto verranno demoliti due capannoni, fatto che
consentirà la realizzazione di una pista

ciclabile e di nuovi parcheggi a raso.
Il piano attuativo in essere stabilisce
alcune funzioni non più proponibili: aree
artigianali, un numero considerevole di
residenze. Anche questo comparto rientrerà nella variante di piano per opere
pubbliche prevista nel 2013, necessaria
per recepire interamente il masterplan
dell'areale ferroviario oggi diventato
piano regolatore solo per la parte della
Meccatronica. L'arch. Barozzi ci fornirà uno studio. Contemporaneamente
stiamo analizzando la situazione patrimoniale del Comune e coinvolgendo gli
interlocutori interessati all'operazione,
per arrivare al bando di gara che contemplerà la realizzazione dell'opera con
modalità simili a quelle previste per l’ex
stazione autocorriere.
I. MARIAZZI  Visto il programma di
riqualificazione di due aree nella zona
est della città (ex stazione autocorriere
e Follone) e di due aree ad ovest (Meccatronica e Manifattura), attraverso
l'introduzione di nuove funzioni che porteranno un gran flusso di persone e di
mezzi, come pensa l'Amministrazione di
rafforzare gli attraversamenti dell’asse
ferroviario?
R  L'obiettivo del Masterplan è
quello di definire a livello urbanistico
un ampio comparto, guardando verso
un modello di quartiere a misura di
11

AREA BALDRESCA

AREA MECCATRONICA

EX MANIFATTURA

TUTTE AREE AD OVEST
DELLA FERROVIA DOVE SI STA
SVILUPPANDO LA CITTÀ
PRESENTE-FUTURA
DOMANDE
1.	Rovereto si sta arricchendo di alcuni importanti insediamenti
che arrivano da iniziative Provinciali. Come si inseriscono questi
progetti nel disegno della città presente e futuro?
2.	Rovereto ha chiuso da poco la variante generale che eredita
impostazioni, anche, della precedente amministrazione. Quali
sono gli scenari per la futura pianificazione di questa amministrazione?

COME COLLEGARE QUESTA MEGA-AREA CON LA CITTÀ
STORICA AD EST DELLA LINEA FERROVIARIA?

cittadino con ampi spazi verdi, viabilità
di quartiere, percorribilità pedonale e
ciclabile e funzioni miste, pubbliche e
private. Rendere cioè un'area che attualmente è esterna alla cintura urbana, parte
integrante della città stessa e ad essa
collegata. La scelta di non pensare ad
infrastrutture dirompenti è stata mirata,
ritenendo che queste non fossero idonee
al tipo di luogo proposto, rimandando
ad una sede diversa, da verificarsi nei
rapporti tra Comune e Provincia con
l'apertura di un tavolo apposito, la risoluzione dei problemi viabilistici legati al
raggiungimento dell'area dalle diverse
direzioni della città.
In aggiunta va ricordato che l'amministrazione sta lavorando anche ad un
piano della mobilità, PUM, che attraverso
studi specifici relativi alle questioni viabilistiche sta fortemente ragionando su
questo tipo di problematica.
M. MALOSSINI  Si è parlato dei pieni
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della città, ma cosa succede ai vuoti, ai
frammenti di paesaggio agrario? Come
si connettono alla città?
R  Consideriamo questo tema molto
importante. Il tema del limite, del bordo
della città, è stato affrontato da laboratori progettuali universitari di Milano e di
Trento, producendo interessanti elaborati. Queste aree possono essere percepite dal sistema di connessioni, dai percorsi pedonali e ciclabili, che permettono
di beneficiare della vista di questi spazi.
Alcuni possono essere pensati come soste sempre all’interno di questo sistema,
individuando dei punti significativi.
S. AITA  Nell’ambito dell’adozione delle
strategie e delle scelte future nei diversi
ambiti urbani da riqualificare e rilanciare
sarebbe interessante da un lato l’adozione di varie forme di concorsi (di idee, di
progettazione, ad inviti, a libera partecipazione, ecc., anche a basso costo e con
formule diversificate) e dall’altro portare

a conoscenza l'opinione pubblica, gli amministratori e i professionisti, degli studi
e concorsi svolti negli ultimi decenni. Si
tratta di un “patrimonio” importante che
andrebbe opportunamente valorizzato,
anche per imparare dagli errori o dalle
“incompiute” del recente passato. Il
Comune può agire in tal senso, garantendosi tuttavia tempi ed esiti certi e
qualificati?
R  Certamente il tema dei concorsi
potrà avere interessanti sviluppi, oltre alle
forme di “gara” di cui ho parlato prima.
Tuttavia occorre dare certezze e garanzie
di un “processo decisionale” di qualità
elevata, che presuppone anche una struttura tecnico-amministrativa adeguata, oltre che scelte politiche forti e condivise.
Per la raccolta dei documenti e dei
progetti del passato, c’è un'ipotesi di
lavoro in collaborazione con l’arch. Borgini, che potrebbe essere implementata e
messa a disposizione.
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Intervista a Manuela Bruschetti
a cura di
Silvia Alba, Mauro Mazzucchi,
Francesca Odorizzi

MANUELA BRUSCHETTI
Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rovereto
dal 1990 al 1994
Assessore all’Urbanistica del Comune di Rovereto
dal 1996 al 2000
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Ex Manifattura Tabacchi, foto di A. Carlini

MANUELA BRUSCHETTI  La brochure intitolata “PGR 2000 una città per tutti” è una sintesi del piano regolatore concepita per avere la
massima divulgazione tra i cittadini e tra tutti i
soggetti che sono stati coinvolti a vario titolo
nei moltissimi incontri avvenuti prima e durante l'elaborazione del piano. L'intenzione era
quella di avere un documento scritto, base
di confronto tra cittadini e amministratori.
Riguardando la pubblicazione e sfogliando
l'indice a 10 anni di distanza, si capiscono
gli obiettivi. Ad esempio: costruire la normalità. Volevamo dire con parole semplici che il
vincolo di realtà va tenuto in considerazione
perché non è questo che ci impedisce di andare oltre e di immaginare il futuro. Il vincolo
di realtà ci obbliga a fare i conti con le risorse
che abbiamo e i tempi della realizzazione. Se
la smettessimo di fare urbanistica chiacchierata e lavorassimo con la finalità di realizzare
concretamente, potremmo agire sulla città
con maggiore consapevolezza e migliori risultati. Stiamo parlando della Rovereto degli
anni '90, successivamente la città è stata, per
vent'anni, in una condizione di pianificazione
continua, condizione che non ha determinato flessibilità ma confusione: un'apparente
creatività che, nella realtà, ha frammentato la
visione generale.
Il PRG 2000 non prevedeva progettazioni subordinate. Anche per ciascuna delle
nove aree di trasformazione urbana (quasi
tutte sostituzione edilizia e/o riqualificazione)
- autocorriere, parco fluviale della Baldresca,
mangimificio SAV, zona del masterplan, Follone, Merloni, areale ferroviario, Mastertools
- l’intervento previsto discendeva da quattro
progetti redatti per ciascuna area, selezionati
per mezzo di concorso, patrimonio di idee e
di pensiero disciplinare che il Comune aveva
a disposizione: trentasei soluzioni, alcune
delle quali ancora attuali o che potrebbero
costituire una base al dibattito. Si trattava di
trovare nuove strade per poterle realizzare
attraverso forme di collaborazione pubblicoprivato, cosa fattibile negli anni '90 periodo
nel quale non mancavano soggetti con disponibilità economiche. Per la realizzazione delle
proposte non era necessaria la progettazione
di dettaglio, bensì l'attivazione di programmi
secondo le tecniche finanziarie: produrre
bandi con approfondimenti architettonici e
stimoli di interesse per le imprese private in
una relazione virtuosa e trasparente.
In sintesi: progettare la normalità, costruire sul costruito, qualità e la bellezza come
valore etico.

Quindi tra tutti questi progetti avete
scelto quelli migliori e su quella base
sono state redatte le schede-norma...
B  I progetti sono stati inseriti nel
piano come schede vincolanti con norme
cogenti ed elementi di libertà, caratterizzate
da un valore urbanistico: tutte le proposte
concorsuali facevano parte integrante del
piano. Le amministrazioni successive hanno
trasformato le schede di indirizzo in piani di
lottizzazione o in piani attuativi. Le nostre
intenzioni invece, erano quelle di trovare
uno strumento che ci consentisse di indire
bandi di concorso sia per l'approfondimento progettuale, sia per l'individuazione del
partner per la realizzazione del progetto, il
privato, l'imprenditore ecc. La legge Merloni
individuava molti strumenti per negoziare
con il privato, in maniera chiara, trasparente
e pubblica.
Prendiamo ad esempio l'area delle
autocorriere: decisa la cessione dell'area
e gli obiettivi da parte dell'amministrazione,
si stimano i valori dell'area e di ciò che
l'amministrazione concede di realizzare e si
stabilisce il valore equo delle diverse poste
in gioco e si sceglie il partner con un bando
garantendo le finalità del pubblico e il lecito
utile d’impresa per il privato.
...che è l'operazione che sta facendo
adesso l'assessore Robol
B  Sì, finalmente un bando! Secondo
lo spirito originario, ma quanto tempo dal
1999...
Come mai non sono stai portati avanti i concorsi? Non si trattava di concorsi
finalizzati alla realizzazione ma indirizzati
alla costruzione delle premesse alla realizzazione?
B  Sì, questo era chiaro ai partecipanti
di questi concorsi, tanto è vero che nessuno
ha mai vinto niente. L'obiettivo era di rendere comunicative le idee di trasformazione al
fine di stimolare il dibattito e il confronto. È
stato interessante poter dare attraverso il
disegno di architettura e le opzioni di destinazioni compatibili un contributo più chiaro
al dibattito: dovevano essere lo strumento
per andare avanti, per costruire bandi, per
definire gli accordi e le scelte per la realizzazione concreta: ma nessuno ha proseguito
su questa strada.
Dalla relazione che mi hai passato
e da un ricordo personale di uno degli
incontri con Cervellati si capisce che Rovereto è molto progettata e pianificata.
B  Per l'approccio allo studio della città,
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definito nella brochure la città svelata, sono
state prodotte varie cartografie contenenti
tematismi alle varie soglie storiche: carte
antiche, mappe catastali, “piani regolatori”
o “piani di edificazione” ottocenteschi.
Queste cartografie, redatte dal 1400 in poi,
dimostrano che Rovereto è una città progettata, che si è indagata fin dall'antichità: per
questo Cervellati parla di città pianificata. In
epoca più recente abbiamo avuto il piano
di Cocco negli anni '70, successivamente
il piano di Mancuso degli anni '80, all’inizio
degli anni ‘90 la variante di Mancuso, infine
il piano di Cervellati. Secondo me Cervellati
intendeva dire che Rovereto è una città pianificata nel senso che nella cultura del nord,
nei domini appartenuti all'Austria, la pianificazione era una pratica diffusa, i territori
avevano una grande consapevolezza della
crescita ordinata.
Per l'elaborazione del piano sono stati introdotti alcuni strumenti di novità per
l'epoca, l'istituzione dell'ufficio di piano,
il Sistema Informatico Territoriale (SITI).
Come è stato predisposto il lavoro?
B  Cervellati è l'estensore del piano
insieme ad un équipe di professionisti.
L'organizzazione del lavoro prevedeva approfondimenti individuali e momenti di confronto per condividere gli obiettivi: Pinzauti e
Campostrini si occupavano della pianificazione agricola e hanno prodotto una carta
della zonizzazione agricola molto particolareggiata, mai affrontata in precedenza, che
attribuiva alla campagna un valore dal punto
di vista paesaggistico e ne confermava il
valore economico. Dallari ha lavorato su
concetti nuovi dell’offerta turistica, turismo
culturale e turismo dolce, l’albergo diffuso,
concetti che recuperavano il rapporto con
altre leggi provinciali, ad esempio, quella
sull'agriturismo.
Gli elementi di novità sono stati quelli di
costituire l'ufficio di piano collegato al SITI
(Sistema Informativo Territoriale Integrato)
evitando la redazione del piano nello studio
del progettista e un luogo fisico in cui avere
spazi per:
- l'ufficio urbanistica del Comune
- l’esperto informatico responsabile del
SITI
- i cinque giovani architetti assunti allo
scopo, impegnati quotidianamente
nell'implementazione del sistema
- la presenza di Cervellati tutte le settimane
- l'ufficio di piano produceva, per mezzo
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del SITI, i materiali che con le nuove
tecniche comunicative, aiutava a promuovere la conoscenza del territorio
e il dibattito sulla proposta attraverso
moltissimi incontri con chi lavorava e
operava nel territorio. Anche con il servizio urbanistica della Provincia c’è stato
un inusuale incontro in corso d’opera
per partecipare il lavoro e per aprire da
subito un dialogo sulla compatibilità delle innovazioni.
Il dibattito ha fatto si che si instaurasse
un dialogo tra architettura e urbanistica, altro elemento di novità per il nostro paese. La
necessità di far partecipare i cittadini ci ha
spinto a ragionare non solo su cartografie
astratte e comprensibili solo agli esperti,
ma anche sulle forme architettoniche, sulle
dimensioni, i volumi, sugli elementi cioè
più comunicativi per i non addetti ai lavori:
da qui è nata l'idea di indire i concorsi di
architettura con la finalità di aiutare/aiutarci
a visualizzare lo sviluppo della città. Bisogna
tenere presente che quegli anni sono stati
caratterizzati da un cambiamento culturale.
L'urbanistica stava modificando il suo linguaggio, non era più come l'avevamo studiata all'università, cioè attuata per mezzo
di retini, zoning, standard, cartigli ecc., non
si lavorava più per indici volumetrici, ma
per indici di superficie (s.u.l. piuttosto che
mc/mq). La novità introdotta permetteva
di ragionare senza il vincolo volumetrico
liberandoci da costrizioni che limitavano
fortemente l'espressività progettuale. Il solo
vincolo del numero dei piani poteva migliorare la vivibilità dei fabbricati.
A parte la progettazione degli ambiti
di trasformazione di cui abbiamo parlato,
vuoi segnalare qualche elemento significativo, di progettualità esemplare a cui
sei “affezionata” contenuto nel piano?
B  C'è un gesto forse non esemplare
ma spregiudicato, interessante e sicuramente poco compreso in questo piano: il
collegamento tra il “Bosco della città”, per
mezzo di un ascensore inclinato, e il centro
città nelle vicinanze del MART. Il Bosco
della Città, luogo molto amato dai cittadini
di Rovereto, è raggiungibile solo con l'automobile; corso Bettini, il centro culturale, è
un asse denso di elementi di interesse - la
biblioteca, l'archivio, il teatro, il liceo, il museo - oggi ulteriormente potenziato da altre
funzioni insediate - il palazzo dell'Istruzione,
palazzo Alberti con la sede dell'assessorato
alla cultura, palazzo Fedrigotti, acquistato

dall'università e sede del Cimec. Tutto questo sarebbe stato coerente con un collegamento veloce pubblico con il luogo dello
svago e con la possibilità di integrare nel
sistema due aree in forte degrado e inutilizzate, ex-Anmil ed ex-Consolata. La giunta
del sindaco Monti, di cui facevo parte, aveva
cercato di acquistare l'area ex Consolata
negli anni 1992-93, poiché era stata definita, nel piano di Mancuso, di interesse
pubblico sovracomunale, ma venne acquistata da privati e cominciò il dibattito sulle
possibili destinazioni pubbliche. Con il piano
di Cervellati si ipotizzò conservare una parte
di quest'area (50%) ancora a destinazione
pubblica mentre il restante 50% 22.000
mc, avrebbe potuto essere ceduto al privato
in cambio della connessione con la città
attraverso la cremagliera e la possibilità di
costruire la volumetria pubblica.
Non fu mai governata una interazione
virtuosa tra pubblico e privato, anzi si gridò
allo scandalo e si privilegiò la linea di non
scegliere e di consegnare al degrado definitivo entrambe le aree.
Secondo te di questo piano oggi che
cosa è rimasto, quali effetti ha prodotto?
B  Dire cosa abbia prodotto questo piano è difficile, perché dopo la prima adozione
è stato commissariato. Infatti era uscita la
legge sulla incompatibilità, di conseguenza
quasi tutti i consiglieri comunali erano impossibilitati a partecipare al dibattito e alla
discussione in consiglio essendo, a qualche
titolo, coinvolti nel piano. L'incompatibilità
sulle norme generali ha comportato l’intervento di un commissario “tirato per la giacchetta” dalla nuova giunta (nel frattempo
l'amministrazione di cui facevo parte aveva
concluso il mandato) e da lì in poi il PRG ha
cominciato un’altra vita. Diversa.
Restano alcuni provvedimenti che
sembrano cose scontate, ma bisogna ogni
volta riaffermare le considerazioni di principio: il consolidamento e la riqualificazione
dell'espansione degli anni '50, gli interventi
di protezione dei centri storici, l'idea di dare
dei confini alla città, di non andare ad intaccare nuclei diversi creando un continuum
di edificazione, il recupero delle aree già
costruite, non lo sviluppo di nuova espansione, la valorizzazione del territorio agricolo
attraverso un impegno scientifico.
Rimane, infine, una grande ricchezza di
produzione di materiale che è una ricchezza
pubblica, che appartiene alla città, ai cittadini e agli architetti.
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Intervista a Maurizio Tomazzoni
a cura di
Sandro Aita, Mauro Mazzucchi,
Francesca Odorizzi

MAURIZIO TOMAZZONI
Assessore all’Urbanistica del Comune di Rovereto
2005-2010

Puoi raccontarci quali sono stati gli
elementi su cui hai fondato la tua esperienza di Assessore all’Urbanistica e
quali gli argomenti principali su cui hai
basato la tua azione?
Nel 2005, tralasciando le questioni
politiche che hanno condotto alla nuova
compagine amministrativa, la necessità era quella di produrre un PRG che
uscisse dalla logica dello zoning, ormai
superata, ovvero dall'assegnazione diretta
di destinazioni d'uso alle singole aree.
Inoltre il periodo è stato caratterizzato
dalle polemiche sugli espropri, sulle aree
“bloccate” a seguito dell’adozione del
“Piano Cervellati” ad opera dell’Assessore
Bruschetti, successivamente integrato da
Boeri durante l’assessorato di Laezza: si
rendeva necessario un PRG meno oneroso e più partecipato.
Il nuovo PRG è stato diviso in due parti, nel 2008 è stata adottata una variante
riguardante lo scalo merci e una vasta
zona produttiva, in seguito è stato attuato
il piano vero e proprio, fondato su due
concetti di base: equità e paesaggio.
Cosa intendi esattamente per equità e rispetto a cosa?
Abbiamo ritenuto il “Piano Cervellati”
non equo, perché prevedeva aree con
indici edificatori anche molto elevati e aree
destinate a verde o parcheggi da acquisire attraverso l’esproprio. Ad oggi queste
ultime sono ancora bloccate, non essendo state avviate le procedure di esproprio:
una sperequazione di trattamento, rispetto
ai proprietari di aree in una stessa zona,
ingiusta. Credo che il compito di un amministratore sia quello di offrire eguali opportunità a tutti i cittadini, per questo motivo
è stato necessario superare il concetto
dello zoning.
Il termine equità si profila quando la città, meccanismo sempre più complesso e
costoso, si trasforma e tale trasformazione
richiede nuovi servizi, e quindi costi, che
ricadono su tutti gli abitanti. Per questo
motivo abbiamo introdotto il concetto di
perequazione: il Comune individua alcune aree e determina una pianificazione
bilanciata tra previsione edilizia e servizi,
in modo da far ricadere parte dei costi
della crescita della città su chi ottiene un
surplus di valore nella trasformazione della
propria area.
Quello che il Comune di Rovereto ha
elaborato rispetto al tema della perequa-

zione è stato molto utile anche alla PAT
per predisporre la legge provinciale, introducendo così questa nuova opportunità
nella materia urbanistica.
Quante sono le aree individuate a
tale scopo, sono state indicate nella
cartografia?
Inizialmente le aree erano sette, alcune delle quali non edificate, situate nelle
immediate vicinanze della città o incluse
nel suo perimetro. La proposta avanzata ai
proprietari prevedeva una trasformazione
dell’area in cambio della metà della superficie a destinazione pubblica. Alcuni proprietari hanno manifestato il loro interesse
altri no finché, senza imposizioni coercitive
ma con trattative che hanno privilegiato
l’interesse pubblico, si è arrivati ad un
accordo.
Porto come esempio di buona riuscita
dell’operazione perequativa, il comparto
Ai fiori. Tale area, collocata a sud della
città tra Lizzanella e la ferrovia, presentava
una lunga storia di contenziosi e criticità di
vario genere. La soluzione proposta prevedeva la creazione un piccolo quartiere
a ridosso di Lizzanella, ricucendo i tessuti
esistenti e di nuova edificazione, disegnando nuove strade, prevedendo una
grande dotazione di verde pubblico, infine
lasciando ai privati la scelta tra l’edificabilità, la campagna o altro. Questo è un caso
in cui la perequazione si è realizzata anche
attraverso la permuta di alcuni appezzamenti agricoli con altri localizzati altrove.
Le aree di cui stiamo parlando sono
le stesse individuate dal precedente
piano?
No, il vecchio PRG prevedeva piani
d’area che hanno prodotto edifici residenziali e non, servizi ed infrastrutture. A
seguito delle previsioni del Piano Cervellati Rovereto, in termini edificatori, è
aumentata di 10.000 residenti. Cervellati
aveva individuato aree per la realizzazione
di 1.200.000 mc di residenza, senza
prevedere i relativi servizi, scuole, ecc.
Questa è una stima effettuata dall’arch.
Boeri durante l’assessorato di Laezza il
quale, attraverso tale operazione, ha iniziato la revisione del piano Cervellati. Cos’è
successo? I piani d’area erano ambiti su
cui era stato applicato un certo indice
edificatorio e alcuni indirizzi, e permettevano di staccare la concessione edilizia
direttamente senza passare dal Consiglio
comunale, fatto che presuppone la perdita
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di controllo delle trasformazioni. Il piano
Laezza-Boeri ha convertito i “piani d'area”
in lottizzazioni, senza prevedere servizi e
infrastrutture. Alcuni esempi, la Marangoni
Meccanica o la Master Tools, testimoniano
gli inconvenienti di questa pianificazione.
Per superare queste logiche abbiamo
individuato alcune aree di perequazione,
libere oppure all’interno di aree di trasformazione.
Un esempio è il quartiere di S. Giorgio.
L’area produttiva a ridosso della chiesa è
stata delimitata dall’area residenziale con
la conseguenza che i collegamenti viabilistici tra le due aree, si presentano critici.
Inoltre parte dell’area residenziale non
ha collegamento diretto con il quartiere.
Oppure un'area a Lizzana, collocata tra
la zona produttiva e la zona residenziale,
dove i residenti hanno chiesto spazi per la
pratica dello sport e giardini.
Questa è una carenza delle previsioni urbanistiche precedenti di quell’area,
definita “di espansione” ma non attrezzata con collegamenti idonei?
No, questo è il frutto di pianificazioni
carenti e di rilasci di concessioni edilizie
senza programmazione. Le due cose,
sommate, hanno come effetto aree prive
di servizi, per realizzare i quali oggi bisognerebbe espropriare: chi ci mette il terreno per l’esproprio? Si individua l’unico
terreno libero, lo si espropria e si realizza
la strada o il parcheggio o altro!!! Questa
è la logica che la perequazione intende
superare, per mezzo dell’individuazione
di aree di una certa superficie e prevedendo un disegno di paesaggio urbano.
Torniamo a S. Giorgio: manca un luogo
rappresentativo del quartiere, una piazza,
uno spazio di ritrovo. La proposta che
abbiamo avanzato all'intervento privato, su
una base di stima dei costi, è la trasformazione dell’area produttiva a residenziale,
in modo da soddisfare le esigenze sia
pubbliche che private, a costi inferiori per
la collettività.
Per attuare tutto ciò è stato redatto
un progetto e di che tipo?
Per portare avanti questo Piano, fondato su perequazione e paesaggio, abbiamo
individuato due consulenti molto esperti in
materia: il prof. Stanghellini e il prof. Latini,
docenti di Estimo e di Paesaggio.
Il prof. Latini, che si avvale della collaborazione dello svizzero Paolo Bürgi, ha
introdotto un concetto di paesaggio non
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solo conservativo, il paesaggio non è determinato dallo status quo o dal “verde”, il
paesaggio è la trasformazione governata
del territorio.
Io sostengo che questo è un tema delicato, più difficile da comprendere da parte
delle persone dell’aspetto economico,
non a caso si parla anche di paesaggio urbano, industriale ecc.. Nella nostra realtà
vi sono alcune componenti che dovrebbero essere caratterizzanti, che dovrebbero
conferire identità specifiche, riconoscibili:
in certe periferie di Rovereto o del Trentino
invece, non si trovano elementi di distinzione rispetto alle altre periferie europee.
L’Assessore Robol afferma che
l’Amministrazione di cui fa parte, ad
esclusione delle previsioni per le aree
Meccatronica e Manifattura, ha sostanzialmente confermato il tuo piano: cosa
pensi al riguardo?
No, quello in vigore non è più un piano
perequato. Si è eliminato il meccanismo
di compensazione, ovvero l'equiparazione tra i lotti minimi e quelli di superficie
maggiore che devono rilasciare superficie
a fini pubblici. La nuova amministrazione
ha fatto saltare questo sistema, metodo
che io ritengo più corretto per frenare le
piccole costruzioni “a spot”.
Poi c’è il tema del paesaggio, che non
è stato capito; credo che le parti in cui
si tratta questa materia non siano state
lette. Il concetto di paesaggio di questa
Amministrazione è percepito come pura
conservazione; io contesto questo approccio e mi appello alla Convenzione
Europea del Paesaggio, in cui non si parla
di conservazione, ma di trasformazione
secondo i criteri della storia, dell’identità,

della percezione, ecc. È sufficiente andare
in Alto Adige o nel Forhalberg per vedere
come in quei luoghi vi sia più attenzione al
paesaggio e alla percezione dei fattori che
identificano una regione e la distinguono
dalle altre.
La lettura del territorio dell’Amministrazione in carica non mi trova d’accordo: c’è
la necessità di ripensare la città, non la
si deve conservare “così com’è”; la città
vive e si trasforma comunque, è compito
della politica e del paesaggista indirizzare
questo processo con attenzione, curando
ogni tema con una riflessione precisa e
puntuale.
Parli di “ogni tema” perché tu vedi
Rovereto come un insieme di aree?
quale doveva essere la tua “idea di
città”?
Il Sindaco Miorandi ha vinto le elezioni
dicendo che noi non avevamo un’idea di
città: ora è evidente che è proprio l’opposto, si va avanti “a spot”, con lo zoning e
l'esproprio. Noi avevamo un’idea di città
basata su paesaggio ed equità. Abbiamo
pensato alle strade attorno alla città, alla
necessità di densificazione, al concetto
di “bordo”. L’idea di Cervellati era quella
di avere la campagna in mezzo alla città,
di avere più funzioni, ma questo non è
possibile, si creerebbero troppi problemi.
C’è invece l’esigenza di disegnare un perimetro, perché la città non deve dilatarsi
a caso sul territorio, ma deve individuare
il proprio limite. In alcune zone c’è una
campagna che non viene aggredita, in
altre zone questo bordo non c’è e quindi
è necessario introdurre un segno che caratterizzi i luoghi e che eviti di cedere alle
richieste edificatorie “a spot”.

Ex Manifattura Tabacchi, foto di A. Carlini
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Polo della
Meccatronica
Impresa Formazione Ricerca

Uno spazio comune dove produrre, ricercare, sperimentare prodotti e processi
produttivi innovativi e più efficienti grazie
all’interazione tra informatica, elettronica
e meccanica. In una parola: meccatronica. Rovereto è uno dei pochi esempi in
Italia di Polo dedicato alla meccatronica,
dove imprenditori, lavoratori, ricercatori
e studenti possono crescere condividendo un “habitat” ideale.
Il progetto di Polo della Meccatronica
- Impresa Formazione Ricerca, forte-

mente voluto dalla Provincia autonoma
di Trento, nasce come luogo fisico in cui
possono collaborare in modo sinergico
il mondo dell’impresa, della ricerca e
della formazione, supportati dai servizi
ad alto valore aggiunto forniti da Trentino Sviluppo.
L’iniziativa rientra nel più importante
intervento di riqualificazione urbanistica
della storia recente della Città di Rovereto: un’area di oltre 20 ettari, che
comprende anche l’areale ferroviario e
l’attuale Polo Tecnologico.

0

L’attuale collegamento nord tra la città di Rovereto
e l’area ad ovest della ferrovia, foto di A. Carlini

Fasi di realizzazione del progetto
Fase 0: stato attuale - Fase 1: Polo della Meccatronica - nuovi
corpi A e B - Fase 2: demolizione dei corpi A
e B - Fase 3: il nuovo campus scolastico Fase 4: Polo della Meccatronica - Fase 5: demolizione corpo
M - Fase 6: Polo della Meccatronica - Fase 7: la nuova sede
universitaria - Fase 8: demolizione dell’ex Istituto Veronesi Fase 9: nuova stazione autobus e parcheggio interrato Fase 10: nuova autorimessa Trentino Trasporti lungo via Zeni Fase 11: demolizione dell’ex autorimessa Trentino Trasporti Fase 12: nuovo quartiere residenziale in via Prato e macello
Demolizioni
Ristrutturazioni
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Nuove costruzioni
Edifici esistenti
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01
Polo della Meccatronica
ed areale ferroviario,
Masterplan
a cura di
Estudio Barozzi Veiga, Barcellona

Vista assonometrica

22

L’area oggetto di questo Masterplan, si
trova, ad eccezione dell’area occupata
dall’attuale Istituto Veronesi e da Piazzale
Orsi, sul lato ovest della città di Rovereto,
al di là della ferrovia, fra i due quartieri di
San Giorgio e Borgo Sacco, che rappresentano rispettivamente i limiti nord e sud
dell’intervento.
Ad ovest il comparto confina con
un’area agricola di pregio, appartenente
all’azienda vinicola Bossi Fedrigotti, che
dona un valore aggiunto dal punto di vista
paesaggistico a questa parte di città. L’area
attualmente occupata dall’Istituto Veronesi
insieme al parco di Piazzale Orsi, a ridosso
di Corso Rosmini - asse ottocentesco che
connette il centro storico di Rovereto alla
stazione ferroviaria - definiscono il limite est
facendo da cerniera fra la città consolidata
e gli spazi ferroviari.
Per quanto riguarda i collegamenti viari,
l’ambito è caratterizzato principalmente da
una viabilità unicamente orientata in direzione nord-sud. Verso est è infatti attraversato
dalla Statale del Brennero, parallela alla
linea ferroviaria, che rafforza ulteriormente
la frattura causata dal passaggio del treno.
Verso ovest, al di lá della ferrovia, l’accessibilità all’ambito è invece garantita da due
principali vie d’accesso, via Zeni ad est

e via Unione ad ovest, strade che creano
una viabilità ad anello intorno all’area e
non direttamente collegate fra loro. Al Polo
Tecnologico attuale si accede soltanto
attraverso via Zeni, asse piuttosto destrutturato, che corre parallelo allo scalo merci
ferroviario, che in breve verrà spostato a
Mori, a sud di Rovereto.
Trasformare l’areale ferroviario coinvolgendo varie aree limitrofe come Piazzale
Orsi e l’area trasporti di via Pedroni e via
Macello, rappresenta a livello urbano un
intervento altamente strategico e riqualificante per l’intera città.
Recuperare e rivitalizzare quest’area
attualmente isolata dalla città storica per
il passaggio della linea ferroviaria del
Brennero e quindi di difficile accessibilità,
significa integrarla alla struttura urbana
della città, ricucendo anche l’antico Borgo
Sacco con il quartiere di San Giorgio. Il
nuovo Polo d’eccellenza della produzione,
formazione e ricerca lungo via Zeni dovrà
non solo riutilizzare l’area produttiva attuale,
ma trasformarla in una parte integrante
della città.
Il progetto per l’“Areale Ferroviario” intendendo qualcosa in più del solo Polo
della Meccatronica - ha quindi come obiettivo la trasformazione di un antico enclave

Planimetria generale

industriale, sul lato ovest della ferrovia, in
una nuova area urbana intimamente connessa alla città di Rovereto.
Lo sviluppo del progetto ha portato alla
luce quattro principali temi di intervento
che stanno alla base delle riflessioni urbanistiche tracciate nel Masterplan:
- la trasformazione di un’area produttiva in un nuovo spazio aperto alla
città
	Il nuovo comparto del Polo della Meccatronica si strutturerà attorno ad un
nuovo asse urbano pubblico, ciclopedonale-carrabile che collegherà via
Zeni con via Unione. In questo modo
un’area fino ad ora preclusa alla città
si trasformerà in un nuovo spazio urbano pubblico e sarà fruibile non solo
dagli studenti e dai lavoratori del Polo,
ma dall’intera popolazione. A questo
principale asse verde si agganceranno
due grandi spazi pubblici verdi, il Parco
produttivo e il Parco scolastico, attorno
ai quali si strutturerà il costruito, ovvero
le future aree scolastiche e produttive.
Spostando la circolazione di servizio
ai bordi del comparto gli ampli spazi
verdi intorno ai quali si realizzeranno gli
edifici si potranno liberare da ogni tipo
di circolazione carrabile.
- la strutturazione di via Zeni come
nuovo asse urbano, porta d’accesso
al nuovo Polo d’eccellenza
	Via Zeni, attualmente unico accesso al

Polo Tecnologico, con la trasformazione dell’area in nuova centralità urbana
diventerà la sua porta d’accesso.
Questa sua nuova definizione porta a
ripensare l’asse di transito come asse
urbano, definendo i suoi bordi come
facciate urbane e trasformando la
strada in uno spazio pubblico denso
di attività. Il suo carattere urbano verrà
rafforzato anche dallo sbarco dei nuovi
sottopassaggi ferroviari ciclo-pedonali,
collegamenti fra Corso Rosmini e il
Boulevard urbano.
- la creazione di un nuovo polo di trasporti intermodale
	La possibilità di concentrare tutte le
modalità di trasporto - Ferrovie, Autocorriere e Parcheggio intermodale
- all’interno di un’area compatta e in
vicinanza della Stazione Ferroviaria
permetterà di creare un efficiente e
sostenibile sistema di trasporti pubblici
non solo per la Città di Rovereto ma
per l’intera Val Lagarina. Disponendo il
parcheggio d’attestamento al di sotto
della Stazione Autobus, sul lotto dell’ex
Scuola Veronesi, si incentiverà l’utilizzo
dei sistemi di trasporto pubblico oltre
che preservare il parco urbano di Piazzale Orsi.
- Il completamento del tessuto urbano di San Giorgio
Trasformare l’ex deposito Autocorriere
di Trentino Trasporti in una nuova area

residenziale consentirà portare urbanità
al quartiere di San Giorgio oltre a dar
forma al tessuto edificato attualmente
frammentato. Gli abitanti del nuovo
quartiere residenziale si affacceranno
su giardini pubblici e potranno raggiungere i parchi del polo attraverso una serie di percorsi ciclopedonali rafforzando
il carattere di permeabilità che si vuole
dare all’area residenziale.
Principi progettuali
È possibile identificare l’idea cardine del
Masterplan, che sta alla base del progetto
del nuovo Polo della Meccatronica, nella
volontà di costruire un sistema urbano integrato tra formazione e produzione - assi
centrali del futuro polo - ma al contempo
aperto alla città e capace di contribuire
all’arricchimento degli spazi pubblici limitrofi. Sulla base di quest’idea generale, si
potrebbero declinare in questo modo gli
obiettivi puntuali perseguiti dal progetto:
- sviluppare il comparto est della Ferrovia
come parte integrante della città e in
continuità con la sua struttura, ma riconoscibile come un nuovo ed innovativo
ambito urbano
- privilegiare gli spazi verdi come elementi
strutturanti dello spazio pubblico
- offrire una soluzione realista, funzionale
e sostenibile al sistema del trasporto
pubblico
- tracciare le basi per un progetto urbano
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che favorisca l’impiego di criteri di sostenibilità ambientale su tutti i livelli: urbano,
architettonico, viabilistico, paesaggistico, ecc.
- creare un nuovo polo produttivo e formativo integrato con i nuovi spazi pubblici intesi come ambiti fondamentali per
l’apertura del polo alla città
- connettere la città di Rovereto al nuovo
quartiere del Polo della Meccatronica
attraverso una serie di sottopassaggi e
spazi aperti
- pianificare un Masterplan ambizioso e
realista al contempo. Dar forma ad una
proposta urbana chiara, precisa ed
unitaria che però può essere messa
in opera attraverso una sequenza di
fasi progettuali estremamente chiare
e delimitate - spazialmente e temporalmente - in modo da poter graduare
la trasformazione del comparto nel
tempo ed in funzione delle risorse economiche disponibili.
Aree di intervento
Nuovo Boulevard - Il nuovo comparto del
Polo della Meccatronica si struttura attorno
ad un nuovo asse urbano pubblico, ciclo-

pedonale-carrabile, disposto in direzione
est-ovest e che collega via Zeni con via
Unione. Il nuovo boulevard si inserisce nel
comparto in continuità con l’asse di corso
Rosmini e diventa un suo logico proseguimento, espandendo le logiche urbane proprie del centro di Rovereto verso questa
nuova area di espansione, consentendo
di svilupparla come una parte di città fortemente legata alle forme urbane della città
storica.
La relazione che si crea fra i due assi
urbani - corso Rosmini e il nuovo boulevard - da un senso ai nuovi sottopassaggi
pedonali sotto la ferrovia, trasformandoli
in un elemento chiave di comunicazione
fra le due parti di città. È importante intendere questo nuovo asse strutturante
non solo come un elemento cardine per lo
sviluppo del comparto della Meccatronica,
ma dell’intera area urbana, che inevitabilmente crescerà nel futuro, permettendo
strutturare anche ulteriori spazi urbani che
gradualmente si estenderanno verso il
fiume Adige e completeranno la separazione fra i quartieri di San Giorgio e Sacco.
Questa operazione viabilistica, essenziale
per trasformare il comparto, si appoggia

su un’ulteriore idea chiave che propone la
netta separazione della viabilità pubblica
e di servizio, in modo tale da trasformare
praticamente la totalità degli spazi interni
in spazi verdi.
Il boulevard collegherà due ampi spazi
pubblici attorno ai quali si organizzerà il
Polo della Meccatronica: il primo, in prossimità di via Zeni costituirà il fulcro della
nuova area scolastica, il secondo, in prossimità di via Unione, organizzerà la nuova
area produttiva.

Vista dell’area scolastica
Vista di via Zeni e dell’area residenziale
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Area Scolastica - L’area scolastica all’interno della Polo della Meccatronica vuole
conformarsi come un campus. È importante comprendere che l’insieme degli
edifici deve seguire delle logiche comuni
ed assieme conformare un’unita spaziale
ed ambientale ben definita. Al di là delle
forme architettoniche sono le relazioni geometriche ed urbane fra i volumi edificati che
garantiscono la qualità spaziale dell’area.
L’area scolastica pertanto pretende stabilire un’analogia con l’idea classica del
campus, dove differenti edifici giustapposti
fra di loro conformano un’unità urbana soli-

da, definita e precisa all’interno dell’ambito
urbano. L’insieme degli edifici gravita su un
tessuto di fondo, prevalentemente verde,
che unisce i differenti edifici e fornisce unitarietà urbana all’insieme.
Gli edifici del polo scolastico saranno
aperti, trasparenti e vetrati in modo da
lasciare intravedere le attività scolastiche
che si svolgono al loro interno, rafforzando
la relazione fra loro e la città.
Questo nuovo campus urbano dovrà
trasmettere un’idea di innovazione e di
ricerca, gli edifici essere rappresentanti
dell’eccellenza alla quale la formazione, a
cui è destinato il polo, aspira.
I volumi dovranno essere costituiti da
forme semplici e pure capaci di dar forma
a relazioni spaziali precise. La loro stessa
disposizione planimetrica permetterà una
semplice separazione degli spazi pubblici
da quelli privati delle scuole (aree di ricreazione).
Area Produttiva - Il progetto per la nuova
area produttiva all’interno della Polo della
Meccatronica definisce essenzialmente
uno spazio verde centrale avvolto da una
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voli vantaggi funzionali rispetto alla gestione e smistamento del traffico permettendo
un nuovo riassetto dell’intero Piazzale Orsi.
Via Zeni e Nuova Area Residenziale L’intenzione progettuale di fondo per
quest’area prevede la trasformazione di
una strada semiperiferica, l’attuale via Zeni,
in un nuovo viale urbano.
Configurare quest’asse urbano che delimita il campus scolastico sarà essenziale
per trasformare questa parte di città in un
luogo urbano attivo, denso di attività e per
questo in grado di rimanere collegato con i
flussi di Corso Rosmini.
Per riqualificare via Zeni occorre
cambiare il suo rapporto con la ferrovia
attraverso nuovi interventi che riordinino i
terreni dell’attuale scalo merci e che siano
in grado di costruire un nuovo fronte est
della strada che attualmente è inesistente.
Questo nuovo e necessario limite urbano sarà definito dal futuro deposito degli
autobus di Trentino Trasporti e da nuovo
edificio per terziario e servizi che ospiterà al
contempo anche le uscite dei sottopassagcortina di edifici produttivi. Il progetto ricerca pertanto un’allusione contenuta agli
spazi puri e diafani delle certose storiche,
pretendendo identificare l’insieme di questi
nuovi spazi produttivi come una sorta di
certosa moderna destinata alla ricerca ed
alla produzione.
L’insieme degli edifici conformerà
un’unità spaziale ed architettonica chiara
in cui gli edifici devono essere identificabili come un’unica unità architettonica e
la qualità ambientale verrà garantita dallo
spazio verde centrale. L’area produttiva cerca di stabilire una relazione logica con gli
edifici esistenti al contempo ricercando la
definizione di una nuova e chiara immagine
per il polo. L’insieme degli edifici è concepito come un recinto che fa da sfondo e
scenografia alla piazza verde centrale che
darà unitarietà urbana all’insieme. Per una
maggiore flessibilità e versatilità, i volumi
che comporranno il polo produttivo dovranno essere pensati come elementi modulari,
espandibili ed aggregabili, finalizzati alla
costruzione di un progetto unitario, dalle
forme semplici e pure capaci di dar forma a
relazioni spaziali precise.
Vista della stazione ferroviaria
con accessi ai sottopassaggi
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Polo Trasporti Intermodale - Formare un
nuovo Polo intermodale dei trasporti signi-

fica essenzialmente rendere più efficiente
il sistema di trasporto pubblico. Per far
questo è necessario accorpare quante
più modalità di trasporto in un’unica area
urbana.
In linea con queste intenzioni il masterplan prevede il posizionamento della
nuova Stazione Autobus, per il trasporto
urbano ed interurbano, nella particella
attualmente occupata dall’Istituto Veronesi, sul lato opposto della Stazione
Ferroviaria. Nell’interrato dell’edificio
troverà posto il nuovo parcheggio d’attestamento. All’interno della stessa area
urbana - Piazzale Orsi - potranno quindi
situarsi la Stazione dei treni, la Stazione
degli autobus e il nuovo parcheggio di
attestamento. Compattare tutte queste
funzioni all’interno di un limite ben definito favorirà l’utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblico per gli spostamenti sia urbani
che extraurbani. L’efficienza del nuovo
Polo intermodale verrà rafforzato anche
dalla presenza dei sottopassaggi che
permetteranno un collegamento fra i due
lati ferroviari non solo ai pedoni ma anche
ai ciclisti. Questo sistema intermodale potrà funzionare efficacemente con o senza
l’interramento della strada nazionale, anche
se l’interramento previsto porterebbe note-

gi ferroviari. Il nuovo viale, organizzato con
un filare di alberi, sarà definito da due chiari
fronti continui e da una torre che sorge
come conclusione del nuovo asse urbano.
La torre, articolata alla base da un basso
zoccolo allineato alle geometrie dell’intorno, sarà un elemento di cerniera capace di
separare le residenze dalla ferrovia, di articolare con semplicità un complesso nodo
urbano composto da differenti e discordanti allineamenti, e anche se relativamente
modesta in altezza, diverrà l’elemento capace di donare un’immagine urbana forte a
questa parte marginale della città.
Lo schema residenziale sarà invece
in grado di evidenziare una forma urbana precisa e conclusa, necessaria per
completare e dar forma al tessuto edificato sfrangiato presente nel suo intorno e
conseguentemente imporre una crescita
urbana della città regolare e calibrata sulla
scala del contesto, senza scadere in esercizi autonomi e singolari che pregiudicano
una concezione unitaria delle nuove aree
urbane.

Boulevard
Vista dell’area produttiva
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Edifici produttivi
All’interno del più grande progetto
del Polo della Meccatronica, il primo
edificio produttivo è già progettato
e appaltato
a cura di Davide Modena,
Ufficio Stampa e Comunicazione
di Trentino Sviluppo S.p.A.

Il progetto, partito nel giugno 2011,
è firmato dai tecnici interni di Trentino
Sviluppo, in particolare dagli ingegneri
Michele Ferrari e Michele Pellegrini,
che si sono avvalsi della collaborazione
di tre giovani professionisti trentini individuati con apposita gara: gli ingegneri
Luca Oss Emer e Vanni Pedergnana e
l’architetto Massimo Scartezzini.
La progettazione è stata impostata
tenendo conto delle esigenze dell’amministrazione comunale, la quale stava
elaborando uno specifico masterplan
con il supporto dell’architetto Fabrizio Barozzi, al quale è stato affidato il
compito di ridisegnare l’ampia area di
oltre 20 ettari che comprende l’areale
ferroviario.
L’impostazione progettuale ha tenuto conto di alcune esperienze di
successo internazionale tra cui, in particolare, quella del Ceme (Centre for Manufacturing Excellence) di Londra e del
Centro EPFL di Losanna, tra gli esempi
più innovativi ed avanzati al mondo
di interazione tra mondo produttivo e

sistema dell’alta formazione. L’edificio,
su tre livelli, avrà uno sviluppo in altezza limitato grazie all’interramento del
primo livello (seminterrato a -7 metri)
dove saranno trasferite alcune aziende
(manifatturiero meccanico); altre realtà
produttive del BIC saranno sistemate a
piano terra (attività produttive leggere),
mentre il terzo livello (circa 5 mila metri
quadrati) sarà destinato a uffici e terziario e sarà caratterizzato da una tipologia costruttiva che prevede l’impiego
di pannelli X-Lam in legno. La copertura
sarà a verde con pannelli fotovoltaici.
La superficie complessiva è di 17mila
metri quadrati. Per quanto riguarda la
circolazione viabilistica, gli ingressi
principali al lotto, anche quelli dei veicoli pesanti, avverranno da via Zeni.
L’attenzione al risparmio energetico
ed all’utilizzo del legno è testimoniato
dall’impiego della procedura Leed (il
livello minimo previsto è “silver”) e dal
protocollo ARCA sperimentale come
base, con obiettivo il livello “ARCA
argento”. L’intero progetto, pur essen-

Sedime nuovo edificio
Vista prospettica nord-est

Potenza massima teleriscaldamento: 1800 kW condizionamento degli ambienti
Potenza massima teleriscaldamento: 200 kW riscaldamento rampe
Potenza rete elettrica: 1850 kW
Potenza fotovoltaico in copertura: 184 kWp
Indice globale prestazione energetica climatizzazione invernale: 13.3 (kWh/m3 anno)

Vista da ovest
Vista da nord-ovest
Pianta piano seminterrato
Pianta piano terra
Pianta piano primo
Concept impiantistico
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do riferito ad un edificio industriale, ha
connotazioni tecniche e qualitative elevate, in particolare per quanto riguarda
i serramenti, i pannelli parete e le pareti
degli uffici. Nel novembre 2011 è stato
pubblicato il bando di gara europea per
la progettazione esecutiva e lavori di realizzazione del grande edificio “ad L”.

Lo scavo dell’area, foto di A. Carlini
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Il costo a base d’asta sfiora i 21
milioni di euro, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa che prevede l’attribuzione
all’offerta tecnica di un peso pari a
70 punti ed a quella economica di 30
punti. Dieci le associazioni temporanee
di impresa (ATI) che hanno partecipato
alla gara per complessive 32 aziende,
28 delle quali trentine. La gara è stata
vinta dall’ATI guidata da Collini Lavori
Spa, in associazione temporanea con
le imprese Ediltione S.p.A., Martinelli
& Benoni S.r.l., Consorzio Cooperative
Costruzioni Soc. Coop., Consorzio

Lavoro Ambiente Soc. Coop. Collini
ha ottenuto il miglior punteggio complessivo offrendo un ribasso del 21,6
per cento su una base d’asta di 20,95
milioni di euro. Sulla gara europea pende un ricorso avanzato dalla cordata
seconda classificata, rispetto al quale
sia il TAR di Trento che il Consiglio di
Stato di Roma hanno però negato la
richiesta di sospensiva. Si procederà
quindi con l’aggiudicazione dell’opera,
in attesa che la giustizia amministrativa
completi il proprio corso. La “road map”
stilata da Provincia e Trentino Sviluppo
fissa la posa della prima pietra entro
l’estate 2012 e l’ultimazione dei lavori,
compreso il trasferimento delle aziende,
entro l’estate 2013. L’apprestamento
del cantiere, secondo i criteri Leed, si è
concluso nei primi giorni di giugno. Per
la successiva area produttiva sul lotto
di via Unione, si prevede di seguire i
principi progettuali e le forme architettoniche di questo primo lotto.

L’edificio ad est dell’intervento
L’area ferroviaria, foto di A. Carlini
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03
Gli istituti scolastici
Parallelamente alla costruzione del nuovo
edificio che ospiterà le attività produttive,
procede speditamente anche l’iter per la
definizione di quelli che saranno gli spazi
destinati ai due istituti scolastici roveretani,
l’ITI Marconi e il CFP Veronesi.
a cura di arch. Claudio Pisetta
e ing. Marco Gelmini - Provincia Autonoma
di Trento, Agenzia Provinciale per le Opere
Pubbliche, Servizio Opere Civili

Assetto funzionale
Polo scolastico di Meccatronica
Università e ricerca
Terziario di servizio - Polo Meccatronica
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Un progetto per il quale sono stati stanziati 51,5 milioni di euro e che rappresenterà il fiore all’occhiello dell’edilizia
scolastica provinciale.
Per definirne al meglio principi ispiratori e contenuti è stato avviato un percorso di confronto e condivisione che ha
coinvolto un gran numero di soggetti: la
stessa Presidenza della Giunta provinciale, tre assessorati (istruzione e sport,
lavori pubblici, ambiente e trasporti,
industria, artigianato e commercio) il Dipartimento della Conoscenza, università
e ricerca della Provincia, i due istituti sco-

Strutture produttive esistenti
Nuovo complesso produttivo in fase di realizzazione
Futuro potenziamento del comparto produttivo

lastici, Trentino Sviluppo, fino al Servizio
edilizia pubblica e logistica della Provincia di Trento che ha materialmente predisposto gli elaborati sintetizzati nelle Linee
guida. Coinvolto, naturalmente, il Comune di Rovereto, con il quale si è elaborata
una proposta che cerca di raccordare al
meglio gli aspetti territoriali, viabilistici,
ambientali e, più in generale, l’integrazione della struttura con la città, tenendo
conto del masterplan di riqualificazione
urbanistica dell’ampia area che comprende anche l’attuale Polo tecnologico ed il
nuovo Polo della Meccatronica.

Lo scorso marzo la Giunta provinciale ha quindi approvato le Linee guida per
la realizzazione della struttura formativa,
elaborate dall’Agenzia Opere pubbliche
(Servizio opere civili) e Dipartimento
della Conoscenza della Provincia, e che
riguardano, oltre ad un progetto preliminare dell’area scolastica, un progetto didattico innovativo che punta ad educare
allo “spirito d’impresa”.
Nel dettaglio le due nuove sedi che
ospiteranno il Centro di Formazione Professionale "Veronesi”, nonché l’Istituto
Tecnico Industriale "G. Marconi" saranno dotate di tutte le soluzioni tecniche
e logistiche all’avanguardia, con grande

attenzione all’aspetto formativo e della
didattica. Le scuole saranno dotate di
aule laboratori polivalenti multimediali,
laboratori tematici o di base, dotati di
attrezzature “leggere” correlate alle diverse aree disciplinari (aree linguaggi,
scienze integrate, tecnologia e multimediale).
Ci sarà poi l’area dell’operatività e
della sperimentazione applicata che
si avvale di spazi differenziati ma tra
loro complementari: laboratorio di progettazione e produzione multimediale,
laboratori-isole articolati nelle diverse
aree tecnologiche e scientifiche con
attrezzature destinate alle indagini, alla

progettazione-produzione, alla conduzione di processi produttivi.
Per quanto attiene alla scelta del
contraente, la procedura scelta è l’appalto integrato, che prevede il contestuale affidamento della progettazione
definitiva ed esecutiva e della totale
realizzazione della struttura al fine di
renderla disponibile nel minor tempo
possibile.
Il criterio di aggiudicazione, l’offerta
economicamente più vantaggiosa, attribuirà un peso adeguato all’offerta progettuale per garantire la qualità architettonica del nuovo complesso scolastico.

Vista del polo scolastico
dal boulevard
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Progetto
Manifattura
Premessa

Dalla premessa di Gianluca Salvatori al
Progetto Manifattura:
“...Il Progetto Manifattura mira a creare uno spazio nel quale sia naturale sperimentare, produrre e diffondere saperi e
pratiche innovative. Il tema della sostenibilità ambientale è sempre più al centro
della scena sociale ed economica. Nuovi
mestieri e nuove imprese nascono ogni
giorno nel mondo per offrire tecnologie e
servizi che riguardano l’uso delle risorse
ambientali ed energetiche. Le grandi
economie industriali, dagli Usa alla Cina,
sono in gara per garantirsi un futuro in
questo settore. Restarne fuori significa
isolarsi rispetto ad uno dei principali motori di sviluppo dei prossimi decenni...”
La Trentino Sviluppo, proprietaria
dell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, ha
assegnato ad un gruppo di progettazione
internazionale (Kengo Kuma and Associates, Carlo Ratti Associati, Arup, Kanso)
l’elaborazione di un progetto di massima:
al team di progettisti si è chiesto di dare
corpo alla visione della nuova Manifattura
e definire le linee-guida dei successivi interventi, che vedranno coinvolti una pluralità di soggetti e competenze, anche con
l’obiettivo di promuovere la formazione di
una comunità locale di specializzazioni.
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01- ambito A
Le fasi del progetto
2009

-	Costituzione della società
-	Definizione del progetto
-	Incarico per il masterplan

2010

-	Approvazione masterplan
-	Risanamento prime aree
per uso ufficio (2500 mq)
- Primi insediamenti
(Habitech, GBC, Cosbi...)
-	Avvio progettazione
successivi interventi edilizi

2011-13

-	Recupero del 30-40%
dell’area complessiva,
suddivisa tra uffici, moduli
produttivi e funzioni pubbliche
- Ulteriori insediamenti
di imprese produttive
e uffici direzionali

2014-19

-	Completamento degli
interventi di risanamento,
restauro o ricostruzione
-	Messa in esercizio di tutti
i servizi
- Utilizzo dell’intero spazio
disponibile

Il masterplan elaborato definisce gli
obiettivi differenti per l’ambito storico
(ambito A) soggetto a restauro e per
l’area di nuova edificazione (ambito B).

Ex Manifattura Tabacchi
ambito storico “A”
a cura di Chiara Tonelli

Area soggetta a restauro
Area soggetta a ricostruzione

La manifattura Tabacchi di Rovereto è
nata del 1854 a seguito di una crisi economica ed ha fatto fronte a cambiamenti
epocali portando modernizzazione nelle
campagne, impiego femminile e nuove
tecnologie.
Il progetto prevede la trasformazione
dell’attuale fabbrica in aree ad uso ufficio,
spazi produttivi per manifattura leggera,
laboratori di ricerca e prototipazione e
servizi aperti al pubblico. I nuovi spazi
sono concepiti per l’insediamento di circa
50 imprese orientate alla produzione di
beni e servizi sostenibili, in un contesto
socialmente responsabile.
La proposta di intervento per l’ambito
storico si pone come obiettivo quello di
creare un dialogo costruttivo tra la conservazione degli edifici storici e il necessario inserimento di nuove strutture. L’originaria conformazione della Manifattura
Tabacchi, legata alla presenza di più attività, lascia poco spazio al dinamismo oggi
fondamentale in una struttura produttiva.
Ne sono testimonianza i ponti sospesi tra
gli edifici, costruiti per collegare i diversi
ambienti lavorativi e rendere più flessibile
la conformazione originaria della fabbrica,
e la necessità di continui ampliamenti
che costellano la storia della Manifattura.
È necessario che le caratteristiche della
fabbrica storica e le esigenze dei nuovi
spazi produttivi non solo convivano, ma

anzi riescano ad essere, insieme, elemento fondante di un nuovo luogo del lavoro.
Spazi fluidi e dinamici che si inseriscano
in modo organico all’interno della vecchia
struttura, rispettandola e potenziandone
il valore storico e culturale.
Elemento fondamentale dello sviluppo della nuova Manifattura è il rapporto
di permeabilità e continuo scambio con
Borgo Sacco. Non più uno spazio produttivo chiuso dietro i propri cancelli ma
un luogo che diventa prosecuzione naturale del tessuto urbano. L’ambito storico
della Manifattura è, in questo modo, vero
e proprio punto di passaggio dal centro
abitato verso il territorio e il paesaggio. I
nuovi accessi bucano la rigida cortina costituita dal muro perimetrale della fabbrica e ci conducono verso il torrente Leno,
passando attraverso il tetto giardino che
ricopre, come una coperta verde, l’ambito produttivo. Il paesaggio naturale sfuma
verso gli edifici storici della Manifattura
Tabacchi: spazio urbano, produzione e
territorio si incontrano. Una media-façade
permeabile accoglie i fruitori del parco
mentre gli edifici ottocenteschi ci riportano, con la loro austerità, al punto di partenza della nostra storia industriale. La ciminiera, impassibile come in una “piazza
d’Italia” metafisica, assiste al passaggio
della gente in un luogo che si pone come
sintesi tra tradizione e innovazione.
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Analisi storica
L’ex Manifattura Tabacchi è stata oggetto di uno studio di “Analisi e ricerca dei
materiali storici e di archivio finalizzati
alla caratterizzazione del comparto”
elaborato dall’arch. Chiara De Simone,
esperta in Restauro del moderno.
Dalle premesse del lavoro di Analisi:
“La ricerca è stata condotta analizzando il materiale dell’Archivio Storico
della ex Manifattura Tabacchi di Rovereto depositato presso la sede della ex
Manifattura stessa e in piccola parte
presso l’Archivio Storico civico di Sacco, oltre che su fonti indirette inerenti
la Manifattura. Il fine di questa ricerca
è stata quello di fornire un supporto
grafico utile a chi debba proseguire
e approfondire l’indagine conoscitiva
degli edifici costituenti il complesso
immobiliare della ex Manifattura, sia
sotto il profilo storico architettonico sia
sotto il profilo delle consistenze attuali
sia sotto il profilo produttivo. Pertanto
non vuole essere uno studio esaustivo della storia della fabbrica e della
produzione. Rappresenta una prima
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sistematica raccolta e analisi critica
dei documenti originali d’archivio. […].
Potrebbe essere un valido supporto
per chi, riconoscendone i valori intrinsechi ed estrinsechi, dovrà redigere
un progetto di restauro degli edifici
con valenza storica o un progetto di
ristrutturazione e/o ricostruzione degli
immobili ad uso produttivo. Interessante potrebbe essere per approfondimenti inerenti il ciclo di lavorazione del
tabacco. I dati raccolti sono analizzati
criticamente e riportati su elaborati grafici descrittivi.”
Nello specifico il lavoro è organizzato
in tre sezioni tematiche:
- Sintesi storica delle trasformazioni
dell’opificio: schede sugli edifici
storici (1854-1950)
- Sintesi storica delle fasi del processo produttivo dalla nascita dell’opificio alla sua dismissione (18542008)
- Le trasformazioni della Manifattura
Tabacchi nel tempo e sua contestualizzazione storica (1854-1950
I parte e 1950-2008 II parte).
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Progetto preliminare
Il lavoro di “Analisi e ricerca dei materiali
storici e di archivio finalizzati alla caratterizzazione del comparto” è stato quindi
messo a disposizione dalla Trentino Sviluppo spa e del Progetto Manifattura per
lo sviluppo del progetto preliminare di
Restauro del compendio delle Zigherane,
elaborato dall’arch. Fabrizio Capuzzo.
Il progetto preliminare di restauro ha
voluto metodologicamente suddividere
gli elementi costruttivi dell’edificio in tre
diverse categorie:
- la prima contiene quegli elementi, o
superfetazioni, privi di memoria che necessitano di sostituzione ma che non
sono di per sé caratterizzanti lo spazio
architettonico in cui si trovano;
- la seconda categoria comprende gli
elementi da restaurare o da sostituire,
a seconda del loro stato di conservazione, con materiali uguali in quanto
fortemente caratterizzanti l’edificio;
- la terza categoria comprende gli elementi che devono rimanere uguali,
senza alcun intervento, con il mantenimento immutato dei segni del tempo.
Elementi che partecipano alla formaPianta piano interrato
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zione della grande suggestione che
attualmente l’edificio trasmette e che
qualsiasi intervento modificherebbe.
Il progetto prevede una nuova costruzione interrata sotto la piazza: un auditorium
di circa 400 posti con foyer d’ingresso,
servizi igienici, spazi per deposito e cabina per traduzioni. Questi nuovi spazi
avranno, in contrasto con i locali storici
interrati, carattere moderno con rifiniture
e materiali ecocompatibili e il più possibile riciclabili e riciclati.
Il primo piano analogamente ai piani
superiori, ha due grandi locali a loft caratterizzati dalla scansione del doppio
colonnato in ghisa. I due locali contengono gli uffici organizzati con divisioni in
open-space per permettere la percezione
visiva dell’intero locale.
Il secondo piano ha circa la stessa
distribuzione del primo piano.

Progetto definitivo
Il progetto di restauro è stato quindi messo
in gara e aggiudicato nel luglio 2011 dalla
società VIA Ingegneria (società di professionisti tra i quali l’architetto spagnolo Jose
Ignacio Linazasoro e lo studio trentino di
ingegneria Boller e Ferrari). Il progetto definitivo consegnato è stato poi soggetto a
modifiche e integrazione richieste dalla Sovrintendenza (parte degli edifici sono soggetti a vincolo artistico). Conclusa la fase
di validazione si procederà con il progetto
esecutivo e con l’appalto dei lavori.
Da evidenziare che il progetto in gara
riguarda l’edificio delle Zigherane al quale
è stato scorporato l’auditorium interrato inizialmente previsto nello spazio a corte centrale, mentre è stato integrato con l’edificio
dell’Essicatoio, connesso alle Zigherane
dalle caratteristiche passerelle aeree.

L’organizzazione spaziale dei due piani sottostanti è riportata anche al terzo
piano sottotetto. La struttura verrà mantenuta, risanata ed eventualmente integrata se necessario. Delle ampie finestre
in falda a scansione regolare illuminano
l’interno.
Sostituzione dell’attuale copertura
della tettoia con vetri con film sottile
Progetto di sistemazione sottotetto
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02 - ambito B
Ex Manifattura Tabacchi
ambito di nuova edificazione “B”
a cura di Alessandro Carlini
Hanno collaborato al progetto:
Arup per la parte di sostenibilità;
ing. Marco Zanuso, p.ind. Diego Broilo,
p.ind Stefano Savriano, p.ind. Luca Tomasi
per il supporto locale; arch. Stefano Sani
per il coordinamento tecnico

SUPERFICI LORDE / PER EDIFICIO
EDIFICIO FUNZIONE
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
P01
P02
P03
P04
TOTALE

SUP (mq)

laboratori/entrata
produttivo
uffici
produttivo
produttivo
produttivo
produttivo
produttivo
laboratori
stoccaggio
auditorium
sport
learning center

1.480
1.406
3.151
5.146
2.083
2.083
2.083
1.744
1.406
729
2.030
3.831
4.494
31.664

SUPERFICI LORDE / PER FUNZIONE / TOTALE
SUP (mq)

%

servizi

2.686

8,5%

uffici

3.151

10,0%

laboratori

3.038

9,6%

produzione

15.435

48,7%

auditorium

2.030

6,4%

sport
learning
center

3.133

9,9%

2.191

6,9%

31.664

100,0%

EDIFICIO FUNZIONE
B01 B04
B06 B07
P01 P04
B03
B01 B09
B02 B03
B04 B05
B06 B07
B08 P03
P04
P02
P03
P04
TOTALE
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A lato alcuni numeri dell’ambizioso progetto preliminare dell’area ex manifattura
tabacchi ambito B, che prevede la riqualificazione e conclusione dell’area attraverso
un’operazione di demolizione e ricostruzione all’insegna di progettazione integrata,
tecnologia, sostenibilità e mimetismo.
Tali sviluppi sono figlio del masterplan
del 2010 al quale hanno lavorato Kuma,
Ratti, Nicolino, Arup. Il progetto prevede
la realizzazione di un livello interrato con
destinazione a parcheggio e locali tecnici
di 28.560 mq, 9 edifici (B1-B9) con destinazione artigianale/ufficio/laboratorio con
struttura portante in legno per una superficie di 19.105 mq e 4 edifici (P1-P4) verso
il torrente Leno con struttura in cemento
armato destinati a vari utilizzi ma prevalentemente pubblici.
Uno degli obiettivi della progettazione è
il carattere di tessuto urbano dell’intervento, rafforzato attraverso l’offerta di servizi
aperti al pubblico oltre a quelli destinati alle
imprese, creando volumetricamente un
sistema in relazione al contesto fisico che
lascia emergere le preesistenze e si integra
alla trama agricola con un sistema di strisce orizzontali nord-ovest/sud-est. Questa
soluzione consente una buona esposizione
solare ed un rapporto più morbido ed
accessibile con il tratto lungo il torrente
Leno. Il ragionamento del concept fatto dai

progettisti per questo preliminare è basato
sulla non emergenza della proposta, dato il
nostro terreno montagnoso che di per se
è gia un landmark verticale, puntando su
una trama orizzontale creando un landmark
che si fonde con il territorio ma che resta
visibile dall’intorno. Il risultato è una grande
copertura verde in parte praticabile e pubblica con nuovi spazi produttivi al di sotto di
essa. La circolazione interna è diversificata
e più permeabile dall’esterno, vi saranno
due accessi dedicati alla circolazione
ciclabile e la valutazione di coinvolgere
il trasporto pubblico ed il car sharing. La
facciata degli edifici produttivi prevede
l’applicazione di pannelli fotovoltaici sulle
superfici poste a più di 4 metri di altezza
dal piano di calpestio nelle facciate rivolte
a sud. La copertura a verde degli edifici
produttivi dell’ambito B è usata come
tessuto connettivo tra la parte storica e il
lungo Leno e permette di collegare i due
diversi ambiti, dando all’intervento una
continuità fisica.
È inoltre previsto un impianto di acquaponico per la coltivazione in loco di verdura
e pesce destinati al complesso.
Ci sarà una centrale impianti di energia
che servirà tutti gli edifici di manifattura, lavorando su geotermia, biomassa e fotovoltaico integrato in facciata e in copertura e
sul bilanciamento energetico tra gli edifici.

Edificio P2 e parte del lungo Leno
Percorsi ed aree riservate alle imprese
Interno degli edifici produttivi in legno con mezzanino
Edifici B a struttura in legno, edifici P struttura in cemento armato
Filosofia progettuale e copertura verde
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Concorsi
01
Realizzazione parcheggio
interrato e soprastante
mercato stabile
nella Piazza D. Chiesa
di Rovereto, 2011

Ente banditore
Comune di Rovereto
Tipo di concorso
Concorso di idee
Progetti partecipanti
57
Commissione giudicatrice
dott. Simonetta Festa, dirigente Servizio Sviluppo
economico e cultura Comune di Rovereto
prof. Giorgio Cacciaguerra, Università degli studi
di Trento, facoltà di inegneria
prof. Claudio Lamanna, Università degli studi di Trento,
facoltà di ingegneria
ing. Carlo Poli, dirigente settore Ambiente
provincia di Verona
ing. Antonio Armani, rappresentante
Ordine Ingegneri Trento

Il concorso ha come fine
la valorizzazione di Piazza D. Chiesa
(e conseguentemente anche Piazza
della Pesa), mediante la realizzazione
di un parcheggio interrato e soprastante
mercato stabile con strutture snelle,
con la razionalizzazione degli spazi, fermo
restando la possibilità di transito da parte
degli autoveicoli. L’obiettivo è quello
di acquisire una pluralità di idee
per la valorizzazione e sistemazione
dell’area che possano orientare
le scelte future di intervento.

Relazione giuria
1° premio, punti 96
Studio Raro, Roberta Di Filippo,
Roberto Salvischiani
Trento
La proposta offre una soluzione particolarmente efficace attraverso una corretta
composizione geometrica. La copertura
fissa valorizza la continuità degli attuali
percorsi esistenti senza interferire con la
funzionalità dello spazio urbano. L’accessibilità automobilistica al parcheggio, localizzata in un unico punto da piazza Suffragio, garantisce la miglior continuità con
il centro storico. La soluzione distributiva
adottata per l’unico piano di parcheggio
è tale da consentire un ulteriore sviluppo
su più livelli. Completa e sviluppata la
progettazione di relazione con gli altri
spazi pubblici (piazza delle Erbe e Piazza
del Suffragio).
2° premio, punti 80
Operastudio architetti associati,
Camillo Magni, Stefano Grigoletto,
Alessandro Triulzi, Piermattia Criciori,
Marco Briscese
Milano
La proposta risalta per l’attenta qualificazione della superficie della piazza, con
una originale integrazione tra pavimentazione e sistema di arredo. Equilibrato il
rapporto fra le strutture fisse proposte per
la soluzione di mercato e la percezione
degli spazi di piazza. Innovativa la soluzione a scomparsa nel sottosuolo delle
strutture fisse di mercato, che restituisce
versatilità d’uso della piazza.

3° premio, punti 73
Studio Tamassociati,
Laura Candelpergher - Venezia
Buona l’accessibilità al parcheggio interrato che salvaguardia la completa fruibilità
pedonale della piazza e la continuità con
il centro storico. Il progetto propone una
formula riconoscibile di impianto mercatale di immediata fattibilità. La soluzione
proposta consente una valida fruibilità e
molteplicità d’uso. Apprezzabile la chiarezza espositiva.
Menzione, punti 67
Sdt architetti, Alessio Trentini
e Gianluca Dossi
Rovereto
Proposta degna di menzione per completezza ed originalità sviluppata però in
ambiti esterni a quelli previsti dal bando di
gara. Il candidato prevede la realizzazione
di un parcheggio lungo il Leno in un terreno privato; progetta piazza del Suffragio
e piazza D. Chiesa che, liberata da ogni
funzione, si apre ad un mercato ampio e
libero.
Menzione, punti 60
Lab zero, Flavio Galvagni
e Fabiano Catelani
Rovereto

1° premio
Studio Raro,
Roberta Di Filippo,
Roberto Salvischiani
Trento

La commissione vuole segnalare un
approccio progettuale di radicale trasformazione, connotato da un impianto
di concezione più metropolitana. Interessante la soluzione dell’arredo urbano di
integrazione tra la pubblica illuminazione
e il sistema di copertura del mercato.

Planimetria
Il portico del mercato
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2° premio
Operastudio architetti associati, Camillo Magni,
Stefano Grigoletto, Alessandro Triulzi,
Piermattia Criciori, Marco Briscese
Milano

Vista complessiva di Piazza D. Chiesa
Continuità tra portico esistente e portico di progetto
Piazza della Pesa
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Vista della struttura del mercato
Vista della Piazza da sud
Sezione
Planimetria
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Archivi
Il patrimonio “storico
ma moderno” e gli archivi
degli architetti
Francesco Samassa

Il 14 giugno scorso a Roma, presso
l’Archivio Centrale dello Stato, ha avuto
il suo battesimo ufficiale il “Portale degli
Archivi degli Architetti”. Curato dalla
Direzione Generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il
portale è ora visitabile on line a partire
dalle pagine del SAN (Sistema Archivistico Nazionale) 1. Lo slogan con cui
è stato pubblicamente inaugurato nella
presentazione del 14 giugno ne parla
quale “strumento di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico
del Novecento”. Vorremmo qui riflettere
su questo tema.

Foto: Giorgia Toniolatti, Ludoteca sul Lungoleno

3° premio
Studio Tamassociati,
Laura Candelpergher
Venezia

La centrale cicloelettrica
Vista della Piazza da nord
Vista della Piazza da sud
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Molti edifici costruiti nella modernità a partire dall’ultimo scorcio del
XIX secolo, notevoli opere di architetti
prestigiosi o buone prove di solido professionismo locale, sopravvivono dentro
le nostre città in condizioni precarie, in
una casistica variegata: dall’abbandono
rassegnato di edifici che hanno perso la
loro funzione originaria senza che un’altra ne abbia preso il posto salvandoli almeno dalla rovina inevitabile del disuso,
all’umiliazione altrettanto rassegnata di
edifici che sono stati attraversati da varie destinazioni funzionali ognuna delle
quali ha inciso i segni più o meno invasivi del suo passaggio; oppure ci sono
quegli edifici che conservano ancora la
loro funzione originaria, ma che tuttavia
questa assume oggi dei connotati tali da
rendere necessario lo sfregio del manufatto originario in un suo continuo adeguamento a posteriori: “la forma segue
la funzione” appunto. Ma se l’ortodossia
funzionalista intendeva questo assunto
in una dimensione sincronica (entro
la logica del progetto), noi lo vediamo
avverarsi in una dimensione diacronica,
entro le variegate vicende degli edifici
nel tempo. Ossia: “la de‑formazione
segue la tras‑formazione della funzione”.
Non riesco a non pensare a questa
idea ogni volta che entro nel bar della
stazione di Trento e prendo posto sui residuali arredi disegnati da Angiolo Mazzoni (tavoli, sedie e qualche sgabello di

quella che era la ‘sala ristoro’), miseri
naufraghi alle deriva in una sgangherata ‘pendant’ con il rumore fastidioso e
la grafica vistosa delle slot machine, il
bancone dozzinale senza tempo e tutto
il resto (panini compresi). E infatti lo
evito il più possibile, il bar. Se non che
l’androne della biglietteria non è che
se la passi gran ché meglio, anch’esso
abbandonato all’umiliazione dello sfregio continuo (tra monitor pubblicitari
surreali - che nulla hanno a che fare con i
treni, l’esilarante florilegio di obliteratrici
“specializzate” e ingombranti biglietterie
automatiche scatolari, per limitarsi agli
aspetti macroscopici).
Il problema di fondo di questi edifici,
sentito in maniera inversamente proporzionale alla loro età, è che non hanno
maturato ancora quell’aura dell’antico
che in buona sostanza garantisce loro
lo status della salvaguardia feticistica
del “com’era, dov’era” (riservata a tutto quello che è almeno antecedente
all’epoca industriale, dal Settecento
compreso in là, retrocedendo). Poi c’è
il valore artistico, ma si sa che questa è
materia sempre opinabile. Così, l’intervento progettuale su questo patrimonio
edilizio che punteggia le nostre città
diventa sempre oggetto di questioni dibattute. Una combinazione interessante
di tutti questi aspetti è nell’episodio delle polemiche insorte nell’occasione del
concorso del Nuovo Polo Giudiziario di
Trento, bandito nel 2003, che ha sancito
di fatto l’abbattimento dell’edificio carcerario e invece la conservazione “filologica” dell’edificio del palazzo giudiziario:
due parti di un complesso concepito
unitariamente nel progetto dell’architetto Karl Schaden (1843-1914) portato
a realizzazione nel 1881. Senza entrare
nel merito specifico di questa vicenda
- che ha già avuto un notevole risalto
(e non solo sulla scena locale) 2 - interessa qui segnalare come sia un caso
davvero emblematico di un problema
più generale, l’intervento sul patrimonio
edilizio esistente “storico ma moderno”,
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un patrimonio per il quale non diamo per
scontata la “conservazione feticistica”
(dell’intero e delle sue parti) ma che ci
mette nella condizione di dover essere
giustamente prudenti nel definire i connotati della nostra azione; un patrimonio
per il quale serve intervenire senza
disinvoltura, ma per il quale il “com’era
dov’era” non può essere la soluzione.
È ormai invalso l’uso delle fonti
archivistiche per orientare l’intervento
progettuale sull’edilizia storica: ma si
tratta quasi in maniera esclusiva delle
carte degli archivi storici comunali (quelle degli uffici preposti al disbrigo delle
pratiche edilizie). Non a caso anche la
polemica sulla demolizione delle vecchie
carceri di Trento annesse al Palazzo di
Giustizia è stata fondata su una rivalutazione degli elaborati conservati nell’archivio storico comunale ad esso riferibili.
A ben guardare, tuttavia, questa documentazione (che, per stare ai disegni, si
limita alla serie degli elaborati definitivi
che dovrebbero guidare alla realizzazione del progetto), che può supportare
a sufficienza un intervento progettuale
del tipo “com’era, dov’era”, non è più di
tanto d’aiuto quando il nostro intervento
non sarà di questo tipo e, al contrario,
sarà certamente un intervento in parte
trasformativo rispetto alla condizione
attuale del manufatto ma anche alla sua
condizione originale. È il caso appunto
del patrimonio “storico ma moderno”,
per il quale se il “dov’era” rimane ovviamente fuori discussione, si tratta ora di
un “più o meno com’era”, dove in quel
“più o meno” si gioca tutto lo scarto progettuale del nuovo intervento.
Si è capito da tempo ormai (e lo slogan utilizzato per il Portale dalla Direzione Generale degli Archivi lo testimonia)
che una risorsa importante per questo
particolare terreno dell’intervento progettuale sul patrimonio storico è costituito da un’altra fonte archivistica, quella
degli archivi (privati) degli architetti. Qui
infatti, oltre alle tavole dei disegni definitivi, di un progetto è possibile rintrac48

ciare, poniamo, idee alternative a quella
poi realizzata, annotazioni e schizzi e
altri materiali documentali che parlano
della riflessione del progettista che sta
a monte dei disegni definitivi, l’iter del
ragionamento su cui il nostro intervento
può tentare credibilmente di innestarsi,
riprendendo le fila di un discorso che
la prima realizzazione dell’opera ha
(solo provvisoriamente) interrotto e che
ora è necessario riprendere e tentare
di sviluppare portandola a nuovi esiti:
perché la vita di un manufatto trascende
di gran lunga la sua prima concezione/
realizzazione. L’archivio di un architetto,
poi, è il luogo ideale per leggere un suo
progetto nel contesto di un riflessione
più generale, fatta per esempio di altri
progetti (magari alcuni non realizzati:
e quindi assenti da qualsiasi archivio
storico comunale); e questo permette
di “leggere” l’edificio in questione quale
singolo episodio da contestualizzarsi
necessariamente in una riflessione/
produzione più generale del progettista,
riflessione più generale da cui ricavare
suggestioni importanti; senza contare
che su altri progetti si possono trovare
precise soluzioni o spunti recuperabili
per il nostro intervento che ne risulterebbe così in un certo modo legittimato.

Sia ben chiaro: nessun archivio può
“determinare” gli esiti formali di un intervento di progettazione sull’esistente
(che è sempre il nuovo progettista a
“leggere”, ovvero interpretare, i documenti dell’archivio: e interpretare è sempre scegliere un significato piuttosto
che un altro). Ed è un bene che sia così,
perché un archivio non dovrà mai essere
un alibi per un architetto per abdicare
dalle proprie responsabilità progettuali.
Rimane però il fatto che gli archivi (privati) degli architetti, ben più che gli archivi
storici comunali (che sono archivi pubblici), possono ispirare, fondare e dare
spessore agli interventi sul patrimonio
esistente “storico ma moderno”.

relativa autonomia dei due blocchi, e
magari contemplato ipotesi alternative
che, sebbene poi scartate, darebbero
ora un fondamento anche alla decisione
di demolire le carceri e conservare il
palazzo di giustizia. Certo, è un ragionamento per assurdo con cui non si
vuole minimamente prendere una parte
nella discussione specifica: si vuole
solo usare strumentalmente il caso per
cercare di suggerire una valutazione generale, che la serie dei disegni definitivi
recuperati nell’archivio comunale (in cui
il blocco carceri-tribunale compare nella
sua unitarietà progettuale) di per sé
non è che possa essere assunto quale
elemento necessariamente decisivo in
questo genere di valutazioni.
È anche questo che mi viene in mente quando entro al bar della stazione di
Trento, perché presso il Mart di Rovereto è depositato l’archivio di Angiolo Mazzoni. Ma a maggior ragione ho pensato a
queste cose di recente, leggendo delle
intenzioni della Comunità della Vallagarina di intervenire sull’edificio della fine
degli anni Sessanta del ‘900 di Giorgia
Toniolatti a Rovereto, sul Lungoleno,
oggi Ludoteca comunale 3: a maggior
ragione, perché gli edifici più sono recenti e più sono esposti alla disinvoltura

degli interventi progettuali di recupero/
ripristino/restauro perché non hanno ancora dalla loro (a loro tutela) neanche un
tema consolidato di riferimento storiografico (mentre la stazione di Trento, per
stare all’esempio, bene o male è inquadrata nel tema storiografico “architettura
del Ventennio”: che, pur non offrendo
alcuna garanzia di salvaguardia, insinua
già una certa “aura di tutela” - certo non
molto in sintonia con le disinvolte velleità
di sfruttamento del patrimonio immobiliare del gruppo Ferrovie dello Stato).
La domanda diventa dunque lecita: dovessero concretizzarsi queste intenzioni
progettuali, sarà consultato l’archivio
della Toniolatti (anch’esso conservato
presso l’Archivio del ‘900 del Mart)?
Speriamo di si.
Certo, rimane poi da dire - e su
questo concludiamo - che spesso gli
archivi degli architetti non sopravvivono alle ingiurie del tempo, alle vicende
personali del “soggetto produttore”,
oppure giungono a noi in maniera fortemente parziale e lacunosa. Ma è per
questo che è necessario lo sviluppo e
il consolidamento di quella cultura della
conservazione e salvaguardia di questo
patrimonio archivistico privato, prima di

tutto presso gli architetti stessi: perché
se hanno a cuore che le loro opere abbiano qualche chance di sopravvivere a
lungo in maniera dignitosa, anche grazie
a un consapevole intervento di altri professionisti che gli succederanno, è bene
che conservino e tramandino ai posteri
una documentazione più ampia possibile del loro lavoro.

1.	Dalla pagina di presentazione: “Il Portale, promosso dalla
Direzione generale per gli Archivi […] è il risultato di una
stretta collaborazione tra Soprintendenze archivistiche,
Regioni, Istituzioni culturali e Atenei che, da tempo, sul
territorio conducono in cooperazione interventi di
salvaguardia e conservazione di questi archivi ad alto
rischio di dispersione.” Il progetto è inoltre sostenuto da
alcune intese-quadro “che la Direzione Generale per gli
Archivi ha stretto o è in procinto di siglare con alcune
Istituzioni quali la Direzione generale per il paesaggio, le
belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (Pabaac), il
MAXXI Architettura, lo IUAV-Archivio Progetti di Venezia,
l’Archivio del Moderno di Mendrisio.”
2.	Vari contributi sul caso, agitato tra il 2006 e il 2008, sono
facilmente recuperabili in rete da chi fosse interessato:
si segnalano gli apocalittici titoli “La storia demolita” e
“L’ignoranza al potere”, rispettivamente di Alessandro
Franceschini e Ettore Paris; di quest’ultimo si trova
anche una efficace cronologia di tutta la vicenda.
3.	Si veda il documento “Relazione al bilancio di previsione
2012” della Comunità della Vallagarina (datato febbraio
2012 e pubblicato sul sito della Comunità stessa).
L’intenzione viene espressa in un breve trafiletto, nell’ultima
pagina del documento (nell’allegato “Programma per le
opere pubbliche della Comunità della Vallagarina”), sotto
il titolo “Ristrutturazione p.ed. 2032 C.C. Rovereto”.

Se per assurdo esistesse un archivio
privato dell’architetto Karl Schaden (che
progettò il tribunale e le carceri di Trento
in qualità di architetto imperiale, quindi
da tecnico della pubblica amministrazione), sarebbe bello poter cercare di ricostruire il suo ragionamento progettuale
e scoprire, magari, che pur avendo portato a realizzazione un unico complesso
tenendo adiacenti il blocco del tribunale
e quello delle carceri (consegnando
agli uffici comunali coerenti con questa
soluzione) aveva anche considerato la
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Fuori ordine
AGATN: Paesagire
nella notte verde
Analogie progettuali per il futuro trentino
a cura di Roberta Di Filippo
Foto:
La serata all’urban center, foto di Fabio Cella
Bishan Park, Singapore, Atelier Dreiseitl
Parco metropolitano dell’Acqua, Saragozza, Aldayjover
Arquitectura y Paisaje

Lo scorso 1 giugno, durante la Notte
Verde di Rovereto, anche Agatn ha voluto interpretare il tema dell’acqua, dal
punto di vista paesaggistico, architettonico e politico nel primo evento del ciclo
“Paesagire”.
Per far questo ha organizzato una
conferenza invitando relatori dall’Italia,
Spagna e Germania, per conoscere le
loro opinioni e i loro progetti e calarli nella nostra realtà territoriale, dando spunto
ad un dibattito al quale hanno partecipato anche il sindaco di Rovereto Andrea
Miorandi e l’Assessore Giulia Robol.
Il prof. Riccardo Petrella, fondatore
dello Ierpe, Istituto Europeo di Ricerca
sulla Politica dell’Acqua, nel suo Manifesto dell’Acqua, propone un governo comune della risorsa basato sul ricorso alla
finanza pubblica e alla partecipazione attiva dei cittadini; solo se diventa un bene
pubblico l’acqua potrà arrivare a tutti.

AGATN - Associazione Giovani
Architetti della Provincia di Trento
Agatn è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, che si
propone i seguenti obiettivi:
- incentivare rapporti di amicizia e solidarietà
tra i giovani Architetti per affrontare insieme,
attraverso un confronto costruttivo, le problematiche inerenti il difficile avvio alla libera
professione e lo svolgimento della stessa;
- favorire e sostenere ogni iniziativa che tenda
a valorizzare l’immagine e la professionalità
del giovane architetto nel rapporto con le istituzioni, la committenza e la collettività;
- contribuire con le potenzialità professionali e
culturali dei propri associati e in armonia con
le attività del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Trento, allo studio e alla risoluzione
di problematiche connesse alla professione
dell’Architetto;
- promuovere la formazione di una coscienza etica del fare architettura attraverso la
rivalutazione dell’approfondimento culturaleteorico come momento fondativo dell’agire
pratico e l’esercizio della professione nell’assunzione dello spirito dettato dalle norme
deontologiche;
- favorire il nascere di Associazioni di Giovani
Architetti in altre provincie per la costituzione
di un coordinamento regionale e nazionale.

L’Atelier Dreiseitl, un team multidisciplinare specializzato in sostenibilità
dell’architettura e del paesaggio, affronta il tema dell’acqua in molti dei
loro progetti. “L’impiego di infrastrutture
ecologiche ispirate al funzionamento
della natura crea spazi urbani a misura
d’uomo, accessibili e apprezzati dalla
comunità. Relazionandosi l’un l’altro fa
si che avvenga un lieve cambiamento
nel comportamento e nel pensiero
dei cittadini stessi, e la responsabilità
diventa così un fenomeno naturale ed
aggregativo.” In tutti i loro progetti, da
Potsdamer Platz a Singapore, da Taiwan
alla Norvegia, il loro approccio è il water
sensitive urban design, l’integrazione
della gestione del ciclo dell’acqua nella
pianificazione urbana e nel design, riducendo al minimo il degrado ambientale,
migliorando l’estetica e la funzione socializzante e ricreativa degli spazi.
L’acqua è la risorsa principale delle
nostre città, la gestione urbana dell’acqua determina tanto la forma delle infrastrutture urbane, quanto il rapporto tra la
città ed il territorio.
La città è il luogo adatto per affrontare una trasformazione che cambi,
rendendolo sostenibile, il metabolismo
della nostra società. A Santiago di Compostela questo cambiamento è stato

pensato dall’arch. Albert Cuchi Burgos
e arch. Elena Albareda.
Per esemplificare il modo in cui
questi nuovi strumenti possono essere
impiegati dalla fase progettuale fino al
processo di costruzione, è stato presentato il Parco dell’acqua realizzato per
l’Expo di Saragozza nel 2008: un parco
fluviale pensato per essere un organo di
depurazione dell’acqua adatto anche a
contenere le inondazioni periodiche del
fiume.
E in Trentino? Una raccolta fotografica dell’acqua nel nostro territorio,
troppo spesso antropizzata e forzata,
allontanata dalla città, ha dato spunto ad
un dibattito tra i relatori e gli spettatori,
sulla possibilità, la necessità e la volontà
di intervenire anche a Rovereto.
Visibile o invisibile, l’acqua ha un ruolo fondamentale nella vitalità delle città.

Festival delle
Professioni
Gi.Pro, Tavolo d’ambito
dei Giovani Professionisti
della Provincia di Trento
Festival delle professioni dal 18 al 20 ottobre 2012 il capoluogo
trentino diverrà la capitale degli Ordini
e Collegi professionali e ospiterà grandi
nomi del mondo politico, economico
e accademico per confrontarsi
sull’attualità ed il ruolo dei professionisti.
a cura di Francesca Negri,
Ufficio stampa del Gi.Pro

Trento si animerà grazie alla voce degli
Ordini professionali. Dal 18 al 20 ottobre la città del Concilio diventerà il
teatro della prima edizione del Festival
delle Professioni, importante iniziativa
proposta dal "Gi.Pro - Giovani e professioni" - Tavolo d'ambito dei giovani
professionisti della Provincia Autonoma
di Trento - che raccoglie i rappresentanti
giovani dei vari ordini e collegi professionali della provincia.
«Bisogna mettere di nuovo al centro del
dialogo sociale e istituzionale il tema
delle libere professioni e del lavoro
autonomo». Inizia con questo auspicio
l'augurio alla manifestazione espresso
da Alessandro Olivi, assessore all'Industria, Artigianato e Commercio della Provincia autonoma di Trento, intervenuto
alla conferenza stampa di presentazione
del Festival. «Sarà infatti la sinergia tra
professionisti e imprese, nonché l'innovazione che deriva dalla complementarietà di questi due importanti interpreti, continua l'assessore Olivi - a risollevarci
dalla difficoltà economiche. Le istituzioni
dovranno rafforzare questa sinergia per
aumentare la felice e sana competitività
degli oltre 11.000 professionisti, 5.000
dei quali giovani under 38, presenti sul
territorio trentino. In questo senso guardano gli aiuti provinciali fino al 50% per
agevolare l'avvio d'imprenditoria autonoma soprattutto giovanile». Attenzione
al mondo dei giovani perché è da qui
che possono uscire le creatività, come
sottolinea Franco Panizza, assessore
alla Cultura, Rapporti europei e Cooperazione della Provincia autonoma
di Trento, che aggiunge: «Saranno i
giovani i nuovi attori della prossima
fase economica e con la loro creatività,
con il loro entusiasmo e con la forza
delle loro idee potranno ridisegnare

una nuova e soddisfacente economia.
Il Festival delle Professioni nasce sotto
una buona stella e dovrà dare fiducia ai
giovani e spronarli a mettersi in gioco
sottolineando il valore di quello che si
fa e la cultura del lavoro perché è anche
tutto questo a produrre valore aggiunto
e buona competitività». Un Festival non
solo rivolto ai professionisti ma in dialogo con i cittadini: «La manifestazione
sarà un modo per presentare a tutti
chi sono gli Ordini professionali, il loro
ruolo e le loro competenze», sottolinea
Maria Letizia Paltrinieri, presidente del
Cup provinciale. «Essere professionista
vuol dire garantire competenze e conoscenze sempre aggiornate in grado,
attualmente, di produrre il 15% del Pil
nazionale. Risultati - continua Paltrinieri
- frutto delle scelte dei giovani professionisti, l'età media non supera i 45 anni,
i quali producono idee forti e creative
per raggiungere ambizioni sempre più
importanti».
Il Festival delle Professioni sarà una tre
giorni di dibattiti, brain storming di idee
e incontri che cercheranno di indicare le
soluzioni possibili per superare questo
momento di crisi e sottolineeranno l'importanza dei giovani e dei professionisti
per l'economia e la società. Un'occasione unica ed inedita nel panorama italiano, ideata per far conoscere al cittadino
l'attività e l'importanza degli Ordini
professionali e coinvolgere l'opinione
pubblica nel dibattito sorto negli ultimi
tempi sulla riforma delle professioni.
"Professioni: perché sono utili al Paese?" è iI tema attorno a cui ruoteranno
gli incontri con interventi di grandi nomi
del panorama economico, giuridico e
sanitario italiano, guidati in questo da
un comitato scientifico presieduto da
Maria Concetta Mattei, giornalista Rai
e trentina d'origine, testimonial della
prima edizione del festival. A completare il quadro del comitato scientifico,
saranno presenti Marina Calderone,
presidente del Comitato unitario degli
ordini e collegi professionali (CUP), Paolo Collini, preside della facoltà di Economia dell'Università di Trento, e Maria
Letizia Paltrinieri, presidente del CUP
della Provincia di Trento. Il programma
completo è disponibile sul sito internet
www.festivaldelleprofessioni.it

www.agatn.net

50

51

Architettura
Incontri 02
Rigenerazione urbana
a cura del Consiglio

La trasformazione della città contemporanea si deve riferire non più all’individuazione di nuove zone di espansione
ma piuttosto alla definizione di iniziative
ed operazioni di rigenerazione urbana
sostenibile. Il tema del ri-uso della rigenerazione non sono solamente slogan
ma corrispondono ad una precisa strategia che coinvolge forze professionali ed
economiche impegnate in un programma
di rinnovo del patrimonio edilizio italiano.
Il caso della ri-funzionalizzazione della
Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco
a Rovereto diventa occasione per una
discussione più ampia sul futuro di interi
comparti di città. Nel secondo appuntamento organizzato dall’ordine degli architetti PPC della provincia di Trento, dal
titolo «incontri di architettura_02 - Rigenerazione urbana» tenutosi il 23 febbraio
scorso, presso le sale della Manifattura di
Borgo Sacco, hanno discusso di questi
temi Alberto Winterle (presidente dell’Ordine degli Architetti PPC) e Gianluca
Salvatori (presidente di Progetto Manifattura) con Kengo Kuma, incaricato per
la redazione del progetto preliminare del
settore manifatturiero di Manifattura e con
Andrea Miorandi Sindaco di Rovereto.
Alberto Winterle ha introdotto l’incontro: «Le città di Trento e Rovereto - ha
spiegato - stanno vivendo un’esperienza

02
Rovereto
giovedì 23.02.2012 ore 18,30
Manifattura a Borgo Sacco

La trasformazione di una porzione di città a Rovereto
Ne discutono Alberto Winterle presidente dell’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Trento
e Gianluca Salvatori presidente di Progetto Manifattura con:
Kengo Kuma progetto preliminare settore manifatturiero Manifattura
Andrea Miorandi sindaco di Rovereto
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simile dovendo occuparsi della rigenerazione di alcune grandi ed importanti aree
produttive dismesse. La riconfigurazione
di interi comparti urbani porta allo spostamento degli equilibri ormai consolidati
delle due città». Questo importante momento storico può diventare, secondo il
presidente, un’occasione per riavvicinare
e portare dentro il tessuto urbano aree prima inaccessibili ed “allontanate” proprio
per il loro carattere produttivo ed a volte
anche nocivo. «Nella città ottocentesca
le fabbriche, i macelli, i sanatori venivano
realizzati ai margini della città consolidata.
Le successive espansioni hanno però reinglobato tali aree nel tessuto costruito, le
quali hanno mantenuto, però, il carattere
di “enclave” difficilmente accessibili».
Anche il tema del rapporto con il fiume
accomuna Trento e Rovereto: l’esigenza
di allontanare i comparti produttivi ha
portato alla loro collocazione oltre la linea
della ferrovia, in prossimità del fiume.
«Un progetto di rigenerazione urbana di
queste aree - ha concluso Winterle - può
diventare un’opportunità di ricostruire un
nuovo rapporto della città con le rive del
fiume che l’attraversa».
Parlando più specificatamente Borgo
Sacco: il presidente ha segnalato la particolare dimensione e rilevanza sociale
dell’area (alla manifattura tabacchi erano
impiegate oltre 2.000 persone) ed il suo
rapporto con il territorio circostante e
con le coltivazioni agricole (tabacco). È
stato inoltre segnalato il ruolo simbolico
dell’edificio, ed in particolare la qualità
architettonica degli edifici produttivi ottocenteschi ben lontana dalla banalità
dei “capannoni” industriali o artigianali
odierni. Infine il tema della “rigenerazione
urbana”, al centro delle politiche urbane
contemporanee, è parte di una politica
ormai imprescindibile per il futuro delle
nostre città. Per questo è necessario
recuperare il ritardo della pianificazione,
rifunzionalizzare in modo coerente e veloce, è fondamentale avere la stessa attenzione e qualità dell’Ottocento ed è cruciale elaborare nuovi strumenti e modalità di
insediamento, sfruttamento dell’esistente
senza consumo di nuovi suoli.
Gianluca Salvatori ha parlato di rigenerazione sostenibile ed, in generale, della possibilità di creare un nuovo comparto
legato all’innovazione ed alla ricerca sulle
tematiche della sostenibilità. In questo

senso il caso della Manifattura di Rovereto è un caso emblematico: è significativo,
infatti, che questo nuovo brano di città
venga costruito in un territorio dismesso
e puntando molto sulle forme dell’architettura contemporanea e sui servizi legati
al terziario avanzato. «Tutta la storia della
manifattura - ha spiegato Salvatori - è una
storia legata al concetto di sostenibilità:
lo stesso manufatto originario era intrinsecamente collocato dentro le dinamiche
sociali, energetiche e culturali del contesto. Quello che dobbiamo fare noi è
ispirarci a tale metodologia, adattandola
al momento storico che stiamo attraversando».
Il sindaco di Rovereto, Andrea Miorandi, ha parlato del lavoro dell’amministrazione nell’ammodernamento della
struttura urbana. In particolare la variante
al Piano Regolatore Generale, appena
approvata, apre delle nuove opportunità
per la crescita della città. «Quella che
abbiamo inteso immaginare nel piano ha detto il primo cittadino - è una città
pubblica costruita sulle possibili trasformazioni delle aree della Meccatronica
e della Manifattura. Ma non si tratta di
un progetto calato dall’alto: crediamo
che oggi più che mai sia necessario un
sistema orizzontale di partecipazione per
governare la trasformazione della città.
In questa direzione procede l’istituzione
dell’Urban center: uno dei primi progetti
avviati dall’amministrazione per promuovere la discussione ed il confronto fra i
cittadini».

Infine l’architetto Kengo Kuma ha
presentato il nuovo progetto (presentato
in modo approfondito nelle pagine della
presente rivista) dove emergono con
forza il tema della permeabilità e dell’attraversamento in contrapposizione alla barriera ed al recinto ed il tema del rapporto
con il fiume sul lungo Leno.
Il progettista ha mostrato le immagini
di un progetto che punta a «ridare vita ad
un luogo» non nascondendo «la possibilità di portare il progetto oltre i limiti del
lotto per una maggiore integrazione con il
tessuto urbano circostante».

Link video
La città che si trasforma
www.progettomanifattura.it
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Eventi
“Work in progress”
ll punto sui Piani Territoriali di Comunità
Pietro Degiampietro

Il 7 giugno si è tenuto un incontro di lavoro presso la sala convegni del Consorzio
dei Comuni trentini. L’Ordine degli Architetti, ed in particolare la Commissione
Urbanistica e Paesaggio (Alessandro
Franceschini, Pietro Degiampietro, Giuseppe Gorfer, Gianluca Nicolini, Sergio
Paolazzi, Oscar Piazzi, Lorenzo Uderzo e
Vittoriano Uez) ha invitato i rappresentanti
delle 15 Comunità di Valle a confrontarsi
sul tema della pianificazione territoriale.
La riforma istituzionale, attraverso la
legge del 2006 e quindi con la legge urbanistica del 2008, ha inteso assegnare
ad un livello amministrativo intermedio,
quello delle Comunità, tra Provincia
e Comuni, il compito di sviluppare un
nuovo strumento urbanistico: il Piano
Territoriale di Comunità. Si tratta di un
piano a cui la legge assegna il significato
di un documento strategico che deve
definire le prospettive a lungo termine
della pianificazione di valle, coordinando
le trasformazioni del territorio a scala
sovra comunale, specificando a livello
locale le previsioni del Piano Urbanistico Provinciale e delegando ai Comuni i
compiti di gestione urbanistica ed edilizia
più contingenti.
Il seminario - introdotto dall’Assessore provinciale all’Urbanistica, Mauro
Gilmozzi e dal Presidente dell’Ordine
degli Architetti, Alberto Winterle - ha
voluto essere un’occasione di confronto
tra le Comunità dando modo a ciascuna
di raccontare il proprio lavoro in corso ma
anche di guardare a quello che stanno
facendo le altre Comunità. La riforma ha
trasferito gran parte delle competenze in
materia di pianificazione dalla Provincia
all’ente intermedio: un ente appena nato
che è chiamato ad un impegno nuovo.
L’interesse era di tracciare un quadro delle diverse iniziative per trarne tratti comuni, indizi di buone pratiche e prospettive
per il futuro.
In questo momento le Comunità
hanno concluso i piani sociali e le analisi
economiche ma non stanno ancora lavorando concretamente sulla pianificazione
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urbanistica in senso stretto. Ciò che si
rileva è una nuova consapevolezza dei
territori in merito alle proprie identità,
qualità e prospettive. È stato particolarmente significativo il commento dell’Assessore Maurizio Gaio del Primiero,
secondo il quale la sua Comunità «non
si sente più periferia, ma centro del proprio territorio».
Il dott. Pier Giorgio Mattei - dirigente del Servizio Urbanistica della Pat - ha
espresso la convinzione che le Comunità si rendano protagoniste delle proprie
scelte, anche attraverso percorsi diversi
e non sempre lineari, ma che abbiano in
comune l’autonomia delle analisi e delle
decisioni. In questo senso la Provincia
ha preferito fare un passo indietro.
«Ciascuna Comunità - ha detto Mattei
- sta cercando di delineare una propria
identità ed un proprio percorso di pianificazione». E questa autodeterminazione
è stata giudicata positivamente sia dai
rappresentanti delle Comunità sia dagli
organi provinciali.
Il prof. Corrado Diamantini - docente di urbanistica presso l’Università
di Trento - ha sottolineato la scarsa
presenza del “territorio” nelle riflessioni
fatte dai rappresentanti delle Comunità:
«è giusto mettere in evidenza l’aspetto
economico-sociale - ha detto il professore - ma non va dimenticato che quello
in fase di elaborazione è un piano territoriale e proprio sulla conoscenza del territorio deve fondare i propri presupposti
progettuali».
Dalle Comunità di nuova istituzione è
emerso uno sforzo di lettura del proprio
territorio e della propria società che sono
stati descritti attraverso racconti originali, chiavi di lettura elaborate oggi per la
prima volta a partire dalla formazione
dei nuovi enti. È stato particolarmente
interessante la descrizione di sé e della
propria valle esposta dai rappresentanti
di Cembra, della Valle dei Laghi e della
Rotaliana da cui si è colto l’entusiasmo
di questo lavoro di auto identificazione e
di auto consapevolezza.

Le Comunità eredi dei vecchi Comprensori hanno dimostrato uno stato più
avanzato della pianificazione. Spesso,
però, in questi casi sono dati per scontati alcuni elementi di partenza, provenienti dalla precedente pianificazione
comprensoriale, che invece andrebbero
rimessi in discussione all’interno del
nuovo percorso di piano. Uno degli atteggiamenti emersi in qualche Comunità
è la messa in discussione del concetto
di monocultura per diversificare i settori
economici mirando ad elevarne il livello.
Il punto di avanzamento del processo
di pianificazione è legato anche alla presenza o meno, all’interno della struttura
delle Comunità, di un ufficio urbanistico.
Per esempio, un ente di nuova istituzione come la Rotaliana, ma dotato di
un ufficio tecnico derivato dallo spacchettamento del Comprensorio C5, ha
dimostrato di avere le idee chiare e di

procedere con decisione con il Piano
Territoriale di Comunità. Lo stesso grado di sviluppo del lavoro propriamente
urbanistico lo hanno dimostrato, ad
esempio, il Primiero e l’Alta Valsugana: a differenza della Rotaliana, sono
due Comunità derivate dai precedenti
Comprensori, ma hanno in comune la
dotazione di uffici tecnici interni che
concorrono alla elaborazione delle attività di piano.
Uno dei temi emersi dal laboratorio
è stato quello del rapporto tra le Comunità e i Comuni. Ci sono due approcci
diversi, perseguiti dagli enti intermedi:
un tipo di Comunità cerca un rapporto
stretto con i Sindaci, pensa se stessa
come una conferenza dei Sindaci e vede
il processo di formazione delle scelte
pianificatorie come una sorta di presa
d’atto delle richieste provenienti dai
Comuni; un altro tipo di Comunità cerca
di costruire un proprio livello di compe-

tenze, al di sopra di quelle comunali, e
si rapporta ai Sindaci allo stesso modo
che agli altri attori sociali.
Nelle Comunità più grandi è stata
posta la necessità di identificare porzioni di territorio, ambiti di paesaggio
differenti. È il caso della Valle di Non,
che presenta differenze di ambito tra la
bassa valle e l’alta valle, delle Giudicarie, della Valsugana.
Una delle opportunità offerte dalla
legge urbanistica è di elaborare il Piano
Territoriale di comunità attraverso piani
stralcio, anticipando tematiche o progetti sovra comunali strategici.
Non è stata espressa, da parte dei
partecipanti al seminario, una chiara intenzione di procedere per piani stralcio.
Tuttavia, alcune delle tematiche poste
da qualche Comunità è sembrata delineare questa possibilità.
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In cauda venenum
Competenze
(e incompetenze)
professionali
Alessandro Franceschini
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La questione, se non fosse vera, potrebbe sembrare quasi comica. Sempreché
si possa ridere di un Paese (il nostro)
incapace di emanciparsi dalle vecchie
consuetudini che lo rendono ancora
un luogo culturalmente arretrato, lungi
dal diventare moderno e al passo con i
tempi. Si sta parlando del triste teatrino
andato in scena nei mesi scorsi presso la
Commissione Lavori pubblici del Senato
durante il quale, come nel gioco delle
tre carte, si è cercato di mascherare per
modernità la fame di competenze di alcune corporazioni professionali. Veniamo ai
fatti: sul tavolo di quella commissione si
è provato ad estendere, con un apposito
disegno di legge, il 1865, le competenze
professionali dei tecnici non laureati creando un albo unico per tutti.
Presentato alla fine del 2009, ma rimasto
nei cassetti della Commissione per quasi
due anni, il provvedimento è ritornato in
discussione a metà aprile scorso. La «ciccia» del disegno, presentato - udite-udite
- dalla senatrice-architetto Simona Vicari
(Pdl), sta nella possibilità che geometri
e periti possano svolgere alcune attività
finora riservate ai tecnici laureati come le
attività di progettazione e collaudo di edifici in cemento armato. Oltre alla possibilità di elaborare piani di lottizzazione, dopo
aver frequentato, bontà loro, un corso di
aggiornamento professionale di 120 ore.
Dare un’occhiata al disegno di legge è
un’esperienza che può far arrabbiare,
perché nega, in un sol colpo, tutta la
retorica che si è soliti fare sull’importanza
dello studio e della formazione. Leggiamo, ad esempio, il primo articolo: «Sono
di competenza anche dei geometri (...) e
dei periti (...) il progetto architettonico e
strutturale, i calcoli statici (...), la direzione
lavori, la contabilità, la liquidazione e il
collaudo statico ed amministrativo degli
edifici di nuova costruzione, l’ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione
ed il recupero edilizio, (...) con i seguenti
limiti: a) in zona non sismica: non più di tre
piani fuori terra oltre al piano seminterrato

o interrato; b) in zona sismica: non più di
due piani fuori terra, oltre al piano semiinterrato o interrato».
Per fortuna la nostra categoria non ha
perso tempo: «Gli architetti - ha scritto in
un duro documento il presidente Leopoldo Freyrie - manifestano la ferma volontà
di opporsi a questo genere di iniziative
che in maniera subdola e nell’assoluto
dispregio di norme di rango comunitario e dei principi di diritto comunitario,
spalancando il mercato a soggetti non
adeguatamente o per niente formati in un
frangente in cui l'interesse pubblico e privato acclama ben qualificate e specifiche
competenze in campo edilizio, strutturale,
urbanistico, energetico e di tutela del
paesaggio».
La riforma delle professioni deve essere
l’occasione fondamentale per chiarire,
senza ambiguità, i limiti delle competenze professionali dei tecnici non laureati.
Valorizzando le loro (tante) competenze
ma limitando con chiarezza i campi nei
quali non hanno avuto un’adeguata formazione. E questo deve essere fatto in
maniera laica, guardando con attenzione
a quello che avviene in tutti i paesi avanzati d’Europa. Dove l’architettura non è
appannaggio di tante figure professionali
ma una prerogativa degli architetti. Anche
l’Italia deve puntare sull’alta formazione
dei tecnici che si occupano di architettura
e di urbanistica: perché operare dentro
il paesaggio è sempre più complesso,
è un’operazione a cuore aperto che
necessita di formazione, competenze e
sensibilità.
Ma, osservando l’episodio avvenuto in
Senato, il lavoro da fare è ancora molto. E
diventa difficile non pensare alla Biennale
di Architettura del 2010, quando dentro
il Padiglione Italia (forse non a caso),
capeggiava la scritta: «98% of the architecture worldwide is designed without
architects». Che sia anche questa la causa della cattiva qualità delle nostre città,
del degrado dei nostri paesaggi e della
banalità della nostra architettura?

