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Inizio e avanzamento lavori

Editoriale

Creare
opportunità
La Galleria Civica di arte contemporanea
di Trento ha rappresentato, e rappresenta
tuttora, un importante luogo di ricerca e
sperimentazione artistica, che ha saputo
varcare i confini provinciali e nazionali. Si
tratta infatti di uno spazio dove è stato
possibile immaginare il contemporaneo,
nelle sue diverse forme ed accezioni,
avviando un proficuo confronto con i linguaggi dell’arte. L’occasione del passaggio di gestione dal Comune di Trento al
Mart, rappresenta una nuova opportunità
per ridare vigore alla galleria: non solo in
termini di contenuti ma anche pensando
al “contenitore”, attraverso una riconfigurazione degli spazi.
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Per questi motivi l'Ordine degli Architetti ha accolto l'invito e condiviso con
piacere la proposta della nuova direttrice
del Mart, Cristiana Collu, di trovare insieme le modalità per individuare un giovane
e capace professionista a cui affidare un
incarico per la progettazione del restyling
degli spazi interni della Galleria Civica.
Nel mese di marzo è stato quindi
bandito un concorso di progettazione
ad inviti, che ha visto coinvolti trentadue
gruppi o singoli architetti trentini. Oggi,
a due mesi esatti dalla data di comunicazione dei risultati, il team di professionisti
che si è aggiudicato il primo premio, e
che ha quindi ottenuto l'incarico, ha già
consegnato il progetto definitivo per le
autorizzazioni, il progetto esecutivo per
individuare la ditta esecutrice, ed ha infine
iniziato a seguire i primi interventi con la
direzione dei lavori.
Questo intervento dimostra che, indipendentemente dalla scala del progetto,
dall'importanza dei lavori e dagli importi
economici in gioco, lo strumento del
concorso di progettazione permette di
selezionare le idee, di premiare la qualità,
e di individuare i soggetti a cui affidare
l'incarico di progettazione in tempi brevi
e certi.
I risultati fanno ben sperare. Vi sono
infatti, nella nostra provincia, risorse
professionali capaci di affrontare con
competenza e passione la sfida dell’architettura contemporanea. Sta a noi
Ordini professionali, agli enti di governo,
ai committenti pubblici e privati costruire
le condizioni perché queste energie si
possano esprimere attraverso concrete
opportunità.
ALBERTO WINTERLE
PRESIDENTE ORDINE ARCHITETTI PPC

Civica

Si ricomincia sempre dalla fine e quello è il
nuovo inizio. Nel caso della Civica di Trento,
si ricomincia dallo stesso luogo in cui una
storia è finita, o meglio si è compiuta, ma è
stata così fertile e così importante da lasciare una traccia tanto forte da poter diventare
orma del cammino di trasformazione. Questo processo è stato possibile grazie a tutti
coloro che hanno creduto fermamente nella
possibilità dei luoghi di cambiare il mondo,
nell’importanza dei luoghi nella definizione
dei concetti di appartenenza, identità, cultura e comunità. È stato possibile grazie a
noi, tutti, nessuno escluso, persino grazie
a chi non avrebbe voluto o avrebbe voluto
diversamente, infatti noi tutti, con i nostri si,
con i no e, nella stessa misura, con la nostra
implausibile indifferenza, diamo forma ai
luoghi in cui stiamo, ai sistemi in cui viviamo,
alle società e alle culture che plasmano il
nostro futuro.

comune di tutte le attività che troveranno
spazio e avranno luogo nella Civica, insieme
alla vocazione al contemporaneo che l’ha
sempre caratterizzata e che per noi si traduce nella assoluta necessità di guardare al
presente che non esclude le esperienze del
passato, ma al contrario, le rimette in gioco,
prova a farle risuonare e nuovamente a dire,
perché nulla è realmente muto se vogliamo
ascoltare.
CRISTIANA COLLU
DIRETTORE MART, MUSEO DI ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA

L’inizio di questa nuova storia ha posto
nuove questioni, vecchie quasi quanto tutto
quello che ci circonda, ma qui sta proprio
la suggestione di questi esordi, la loro forza
e la loro energia. Per questa ragione, sulla
scia di un impegno profuso da persone di
generazioni diverse mosse da un sentimento di urgenza e dall’idea che non c’è città
“trionfante” senza un dispositivo che provi
a dare spazio e a sua volta a fare luogo ai
linguaggi dell’arte, abbiamo pensato che
la responsabilità e la missione della Civica,
dovesse andare in molte direzioni e non in
una soltanto. Abbiamo iniziato dunque, a
ripensare lo spazio aprendo, senza esitazioni, a chi come noi sta iniziando un percorso:
faremo tesoro di questa esperienza e l’architettura, l’arte del costruire sarà una delle
cifre della nostra programmazione, per molte ragioni ma soprattutto per fare in modo
che quella metafora sia un denominatore
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Il Bando
Restyling spazi espositivi
Galleria Civica di Trento
Concorso di progettazione
ad inviti
Ente banditore
Mart, Museo di arte moderna
e contemporanea
di Trento e Rovereto

Il concorso bandito dal Mart, Museo
di arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto, in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Trento, è un concorso ad un grado ad
inviti per il progetto per il restyling degli
spazi espositivi della Galleria Civica di
Trento. Sono stati invitati a partecipare al
concorso 182 architetti iscritti all’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di
Trento nati dopo il 01.01.1978. La comunicazione dell’invito è stata effettuata
dall’ente banditore in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento.
Obiettivi del concorso
Il Mart, nell’ottica di una politica di riordino e riorganizzazione degli spazi di competenza, ha recentemente compreso nel
suo ambito la Galleria Civica di Trento,
con l’intento di salvaguardare e implementare il ruolo e il prestigio di questa
istituzione, preservandone identità, denominazione e sede, ma secondo il modello
gestionale del Mart, di cui fa parte a tutti
gli effetti. Uno degli impegni del museo
nella complessiva opera di rilancio della
Galleria Civica come luogo di riferimento
vitale e dinamico per la città e il territorio,
è prevedere un ripensamento e risistemazione degli spazi espositivi, con l’intento
di creare un ambiente adeguato agli
standard delle sedi del Mart.

Sopralluogo
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Foto Alessandro Carlini

guate alle diverse performance alle quali
gli allestimenti, le opere e le installazioni
le sottopongono periodicamente. Lo
spazio interno, ove possibile in relazione
al progetto complessivo, deve consentire
l’ingresso della luce naturale.
Prestazioni richieste e premi
Ai partecipanti è stata richiesta la presentazione di una sola tavola in formato
A0 contenente gli elaborati necessari per
l’illustrazione del progetto. Il vincitore è
stato incaricato dell’esecuzione dei lavori, il cui importo ammonta a 120.000,00
euro. Per il primo classificato è stato
previsto un premio pari a 3.000 euro,
come anticipo sull’incarico complessivo
pari a 12.000 euro. Per il secondo e terzo
classificato sono stati destinati rispettivamente 2.000 e 1.000 euro.
Cronoprogramma
• pubblicazione bando e comunicazione
inviti 06.03.2013
• colloquio/sopralluogo 12.03.2013
• consegna elaborati 08.04.2013
• comunicazione vincitore 15.04.2013
• consegna progetto definitivo
06.05.2013
• consegna progetto esecutivo
27.05.2013

Tali spazi devono essere pensati per
permettere alla Galleria Civica di allestire
mostre temporanee che riguarderanno i
diversi linguaggi artistici: pittura, scultura, installazioni, video arte, prevedendo
anche la riqualificazione dell’ingresso di
via Belenzani, permettendone una maggiore visibilità rispetto allo stato attuale.
La Galleria deve essere pensata come
un luogo dove la forma spaziale e l’articolazione interna siano le più semplici
possibili. Gli ambienti devono permettere
una riconfigurazione rapida, radicale ed
economica rispetto ai diversi allestimenti.
Gli spazi interni devono consentire, ove
possibile, di ospitare opere e installazioni
di dimensioni variabili anche importanti.
Le scelte strutturali e impiantistiche devono essere orientate allo stesso principio.
Le superfici orizzontali e verticali devono
possedere caratteristiche tecniche ade8

Sintesi del verbale
della commissione
esaminatrice

Commissione giudicatrice
Cristiana Collu | Direttrice Mart
Alberto Winterle | Presidente
Ordine Architetti della Provincia di Trento
Nicola Di Battista | architetto Roma
Giovanni Marzari | architetto Rovereto
Giovanni Maria Filindeu | architetto Alghero

La giuria presieduta da Cristiana Collu
Direttrice del Mart, e composta inoltre
da Alberto Winterle Presidente Ordine
Architetti di Trento, Nicola Di Battista
Architetto Roma, Giovanni Marzari Architetto Rovereto, Giovanni Maria Filindeu
Architetto Alghero, e con la collaborazione di Claudio Merz in veste di segretario,
si è riunita nei giorni 12 e 13 aprile 2013,
presso la sede del Mart.
Verificata la rispondenza formale dei
singoli plichi, sono stati ammessi alla valutazione tutti i trentadue progetti pervenuti. Dopo una prima attenta valutazione
e discussione sono stati ammessi ad una
seconda fase di valutazione otto progetti.
Successivamente, dopo un’ulteriore fase
di approfondita analisi e valutazione è
stata definita la graduatoria finale ed
sono stati identificati i tre progetti vincitori dei premi previsti dal bando, con i
seguenti giudizi:

1° classificato
arch. Stefano Grigoletto
La proposta ha convinto la commissione per la qualità architettonica complessiva. In particolare è stata riconosciuta al progetto l’originalità di un’idea
che ripensa radicalmente lo spazio mantenendo un felice equilibrio tra l'esigenza
della committenza di dotarsi di uno spazio flessibile e performante e l'esigenza di
avere uno spazio chiaramente connotato
dal punto di vista formale. Gli aspetti economici e la fattibilità realizzativa appaiono
correttamente valutati e pienamente inseriti all'interno della strategia di progetto.
2° classificato
arch. Enrico Lunelli
La commissione ha particolarmente
apprezzato la capacità di tradurre un
progetto architettonico in un progetto
urbano. La proposta, ben presentata ed
argomentata in modo convincente, lascia
aperte alcune perplessità rispetto alle
dinamiche organizzative e funzionali del
museo ed il comportamento dei cittadini
in relazione all'apertura della nuova galleria urbana. Alcuni aspetti inevitabilmente
contenuti all'interno della coraggiosa
proposta indeboliscono la qualità complessiva del progetto.

Lavori della giuria

3° classificato
arch. Roberta Di Filippo
Il progetto appare ben studiato soprattutto rispetto agli aspetti funzionali e di organizzazione dello spazio interno. In particolare appare convincente la soluzione
proposta rispetto alla localizzazione della
sala didattica verso la via Cavour e la
reinterpretazione del corpo scala circolare che, non più mero elemento funzionale, organizza e riconfigura il passaggio tra
gli ambienti. Nonostante la generale bontà della proposta, la qualità architettonica
complessiva appare debole rispetto alla
volontà da parte della committenza di
dotarsi di uno spazio fortemente caratterizzato. Gli aspetti economici e realizzativi
appaiono sufficientemente approfonditi.

I progetti
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01
Stefano Grigoletto
Alessandro Triulzi
Piermattia Cribiori
Marco Briscese
Atelierzero

Primo premio

L’architettura dei nuovi spazi espositivi per
il Mart ha la finalità di trovare una risposta
alla creazione di un luogo in grado di accogliere esposizioni a carattere artistico
differente all’interno di un edificio storico
con struttura tipologica ben definita.
Come tale, essa si pone a metà strada
tra la necessità di ricreare degli spazi più
versatili e flessibili possibili e la volontà di
proporre ambienti in grado di stabilire delle
relazioni empatiche tra l’opera esposta e il
suo sfondo.
Ipotesi insediativa
L’edificio di progetto si pone a cavallo tra
due delle più importante vie della vita urbana di Trento: via Belenzani, che ospita già
gli uffici comunali, il rettorato dell’università
di Trento nonché altri importanti edifici
storici della città, e la parallela via Cavour,
importante arteria commerciale. Questa
collocazione urbana, molto importante dal
punto di vista rappresentativo, unita alla
singolare articolazione delle sale oggetto
di intervento, hanno portato a ripensare la
sede museale a partire da un’idea di spazio in grado di offrire agli eventi proposti un
percorso espositivo flessibile che diventi di
volta in volta parte integrante della strategia curatoriale. Essa gioca inoltre un ruolo
fondamentale nel definire il contesto e il
carattere della mostra e nel predisporre un
preciso punto di vista per le diverse opere
esposte. L’accesso al percorso espositivo
viene mantenuto sul lato est, a contatto
con via Belenzani. La riqualificazione
dell’accesso prevede un arretramento
dell’ingresso sul filo interno della parete, in
modo da creare una soglia di accesso che
faccia sentire percettivamente la presenza
della galleria. In corrispondenza dell’ingresso sono stati collocati l’info-point (con
locandine, volantini ed un piccolo internetpoint), il bookshop e la biglietteria. Queste
funzioni vengono messe in relazione attraverso un disegno continuo e pluridirezionale dell’arredo (che verrà poi ripreso nel
trattamento dello spazio espositivo) che
sfocia in due nicchie in corrispondenza
delle due vetrate arcate; le nicchie ospitano rispettivamente la biglietteria (che fa
anche da cassa per il bookshop) e alcune
sedute per gli utenti del bookshop, Tali
sedute continuano all’esterno, e orientano
lo sguardo verso il vero e proprio ingresso al percorso museale. Da qui, l’utente
attraversa il portico, accedendo agli spazi
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della mostra dall’ingresso attuale, sull’angolo sud est della corte. In coincidenza
dell’ingresso è stato collocato un piccolo
spazio di accoglienza con guardaroba e
controllo biglietti. Da qui inizia il percorso
espositivo vero e proprio, che procede
con direzione est-ovest al piano terra e,
viceversa, con direzione ovest-est al piano
interrato. Il percorso espositivo principale
è pensato come uno elemento continuo
che assume una forma variabile per guidare l’utente attraverso il museo. A questo
percorso si agganciano una serie di sale
espositive secondarie, di forma più regolare, attrezzate con un sistema di nicchie ed
elementi accessori in grado di accogliere
installazioni con differenti caratteri. Questa
articolazione spaziale è stata studiata oltre
che per offrire una varietà di locali e di sale
espositive a servizio delle varie mostre che
verranno proposte, anche per offrire punti
di vista continuamente differenti, il tutto in
un’ottica di flessibilità funzionale degli spazi. In quest’ottica, gli allestimenti potranno
servirsi di questa variazione spaziale per
proporre prospettive che sappiano rispettare le regole relazionali che si stabiliscono
tra lo spettatore e l’oggetto esposto, introducendo, a seconda del punto di vista,
strategie emozionali sempre diverse. Per
concludere, in corrispondenza del lato
ovest del museo, è stata collocato il laboratorio per la didattica. Tale scelta progettuale, oltre garantire anche in questo caso
una componente non trascurabile di illuminazione ed aerazione naturale, permette
di utilizzare in modo semi-indipendente
tale aula, accedendovi anche direttamente
dall’esterno. Il laboratorio assume quindi
una sua autonomia di funzionamento, garantendo anche una flessibilità di utilizzo
che può essere in parte o completamente
indipendente rispetto ai temi trattati nelle
esposizioni in corso, qualora queste non
prevedano un’interazione diretta.
Gestione della luce
Oltre alla disposizione e all’articolazione
morfologica degli spazi di progetto proposti, la caratterizzazione delle varie sale verrà realizzata attraverso differenti trattamenti
di illuminazione. Attraverso l’eliminazione
delle pellicole oscuranti attualmente presenti sulle vetrate di perimetro del museo
a contatto con la corte, la luce naturale
proveniente dall’ambiente esterno garantirà un’illuminazione delle sale principali del

Rendering degli interni:
info point e book shop
sala espositiva
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percorso espositivo a piano terra. In questo modo, inoltre, si genererà la possibilità
di prevedere un’estensione dell’ambiente
espositivo e della mostra anche all’interno dello spazio della corte (ovviamente
previa autorizzazione del condominio)
permettendo la collocazione di alcune
opere anche negli spazi esterni. A questo
proposito, per lo spazio della corte sono
previsti due interventi: la riqualificazione
del locale immondizia+u.t.a., attraverso il
suo ridimensionamento e la formazione di
un “recinto”, permeabile all’aria ma impermeabile alla vista, realizzato con pannelli
in lamiera micro-forata; la predisposizione
per l’installazione di un sistema di tendaggi che garantiscano una possibilità di
modulazione della luce e che consentano
la creazione di giochi di colore e forma
all’interno della corte. Per quanto riguarda
l’illuminazione artificiale, il progetto proposto prevede l’installazione di lampade
a fluorescenza a catodo freddo in tutte le
sale del museo, disposte in modo regolare, il cui ritmo scandisca il procedere del
percorso museale, e di elementi spot-light
a basso voltaggio, solo nelle sale secondarie, montati direttamente all’interno
delle nicchie o su binari a soffitto in modo
da permettere una regolazione del flusso

luminoso. Questo tipo di organizzazione
e disposizione degli apparecchi luminosi
garantisce, grazie alle lampade a fluorescenza, un’illuminazione diffusa e costante con un basso costo di manutenzione,
in tutti i locali del museo; contemporaneamente, nelle sale secondarie, gli spot-light
permettono di direzionare e concentrare
il flusso luminoso in zone localizzate, ad
esempio, su singole opere, creando effetti
visuali ed emozionali differenti.
Aspetti costruttivi ed economici
Gli interventi proposti sono stati pensati
per essere realizzati con tempi e costi
molto contenuti. Sono state previste
delle contro-pareti in cartongesso isolate
termicamente ed acusticamente con lana
di vetro per garantire un comfort ideale
all’interno degli ambienti del museo. Tutte
le partizioni interne saranno realizzate in
cartongesso, stuccato e verniciato con
colore bianco, e il pavimento sarà realizzato in cemento lucido levigato. Le finiture
proposte dal progetto sono state scelte
per permettere un trattamento il più possibile neutro delle superfici, andando ad
interferire il meno possibile con le esposizioni che verranno realizzate all’interno
degli spazi museali.

1

2
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5

Schemi: 1./2. esposizione, 3. flessibilità, 4. negativo
della galleria espositiva, 5. negativo delle sale espositive
Rendering: ingresso da via Belenzani e da via Cavour
Dettaglio costruttivo
Sezioni longitudinale

13

14

02
Enrico Lunelli
Pietro Vincenzo Ambrosini
Alessandro Busana
Daniele Cappelletti
Karol Czarzasty
Enrico Varagnolo
Campomarzio

Secondo premio

«...sicché un passaggio del genere è una
città, anzi un mondo in miniatura.»
Walter Benjamin, I passages di Parigi, 1982

Uno sguardo alla città
Gli spazi dell’attuale sede della Galleria Civica hanno sempre sofferto di una
scarsa visibilità e di un certo isolamento
anche a causa della loro disposizione
attorno a un cortile interno, seppure
pregevole, del centro cittadino. La soglia
che conduce alla Galleria Civica appare
in tutto e per tutto l’ingresso ad un cortile
residenziale privato. Questa situazione ha
sicuramente sfavorito il coinvolgimento
e l’accessibiltà dei potenziali visitatori,
acuendo la diffusa percezione di difficile
accessibilità e di “autoreferenzialità” che
generalmente viene attribuita all’arte contemporanea.
Anche a seguito di quanto è emerso
durante il sopralluogo, ci sembra quindi
che la principale questione da affrontare
nella risistemazione degli spazi della Civica sia quella della visibilità e dell’accessibilità. L’obbiettivo da raggiungere do-

vrebbe essere la definizione di uno spazio
che sia al centro della vita cittadina, uno
spazio fisicamente e visivamente permeabile, uno spazio che sia “semplice”
nella localizzazione, nell’accesso e nella
fruizione. Anche l’architettura può giocare
un ruolo determinante nella riduzione del
cosiddetto “costo di attivazione”, abbassando quella soglia che disincentiva la
fruizione dell’arte contemporanea.
Per fare ciò è necessario partire da
una lettura a scala urbana del tessuto
storico cittadino che circonda la Galleria
Civica. Questa affascinante porzione
di città composta di densi isolati gotici
appare perlopiù impenetrabile, definita
solo ai margini dalle strade principali
della zona pedonale. Eppure, laddove
possibile, si sono creati nel tempo piccoli
passaggi che l’attraversano, svelando
spazi nascosti, suggestive sequenze di
pieni e vuoti. La città ha velocemente fatto
propri questi passaggi, trasformandoli in
utili e frequentate vie da percorrere per
attraversare il centro storico. Essi rappresentano ancor oggi una delle caratteristiche più interessanti del centro storico di

Trento. Gli strettissimi e suggestivi Vicolo
del Vo e Vicolo dell’Adige, ad esempio,
rappresentano una vivida testimonianza
della Trento medievale, quand’erano attraversati da mercanti indaffarati che si
spostavano dall’antico porto sull’Adige
(attuale Via Torre Verde) verso Via Manci,
dove si svolgeva il mercato cittadino. Ma
i vicoli e i passaggi non sono soltanto un
retaggio del passato.
Walter Benjiamin ha individuato negli
ottocenteschi passages parigini, quelle
strette gallerie commerciali che attraversano interi caseggiati proteggendo i
passanti dalla pioggia e dal traffico, l’emblema stesso della modernità e della vita
metropolitana. La poesia di Baudelaire,

l’arte e l’architettura moderna sono l’esito,
secondo l’autore de “L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità’ tecnica”, della
nuova percezione spaziale e della corrispondente diversa percezione temporale
che caratterizza il passante metropolitano, il flanuer.
La Galleria Civica ha la possibilità
e forse il dovere di diventare, nomen
omen, una galleria urbana, uno spazio di
passaggio e di collegamento che sappia
combinare la tradizione dei vicoli di Trento
con l’evocazione dei passages parigini,
ponendosi come spazio capace di intercettare le traiettorie della storia locale
con quelle dell’arte moderna e contemporanea.

Inserimento urbano
Schema visibilità
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Piante
Schema funzionale
e schema impianti
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03
Roberta Di Filippo
Roberto Salvischiani
Studio raro

Terzo premio

Il progetto propone interventi leggeri per
creare spazi neutri che lascino risalto alle
future opere esposte.
L’ingresso principale viene mantenuto
da via Belenzani. L’intervento tiene conto
della facciata storica dell’edificio e della
sua eleganza di colori e forme. La porta
attualmente in legno color azzurro viene
sostituita con un serramento completamente vetrato e viene spostata a filo
interno del muro realizzando un’imbotte
in metallo color bianco su cui inserire il
logo della Galleria e l’illuminazione. Questa cornice continua su tutti i lati della
porta, anche a terra dove si prolunga sul
marciapiede per essere visibile anche dai
passanti ed accogliere i visitatori.
La prima stanza avvoltata, per la prima
parte diventa una zona espositiva, dove
vengono esposte le prime opere della
mostra, visibile così anche dai passanti
grazie all’ampia vetrata. La seconda parte
è adibita a biglietteria-punto informativobookshop.
L’intervento prevede l’apertura di tutte
le vetrate attualmente oscurate verso il
cortile, per dare ampiezza agli spazi e legare l’area esterna al percorso espositivo.
Non potendo aprire completamente nella
parte superiore le forature tra gli archi del
cortile, per la presenza del controsoffitto
interno, il progetto propone di rivestire le
lunette con lastre in acciaio zincato color
antracite, per far risaltare il prospetto in
muratura bianco dell’edificio e rendere
leggibili così i pieni e i vuoti della facciata.
La scala a chiocciola esistente verrà avvolta da una parete curva e colorata con
corrimano incassato.
Da questo punto il percorso espositivo
passa al piano interrato, mentre nello
spazio a ridosso dell’uscita su via Cavour
viene realizzata l’aula didattica. Questo
infatti risultava come uno spazio di risulta,
un cul-de-sac; posizionare qui l’aula didattica significa riutilizzare questo spazio
che usufruisce di luce naturale, che può
essere usato anche indipendentemente
dal resto della Galleria e che si trova vicino ai servizi igienici.
Scendendo al piano interrato attualmente lo spazio risultava poco utilizzabile
per la presenta dello spazio avvoltato e
pendente. Il progetto prevede di chiudere
questo spazio sul quarto lato, permettendo così di utilizzare la prima sala come

zona espositiva, mentre caratterizzando
ancor di più il secondo spazio basso e
voltato come uno scrigno. Attrezzato con
proiettori centrali e diretti su tutti i lati,
questo spazio potrebbe diventare molto
suggestivo e avvolgere il visitatore con
le immagini (anche solo con le immagini
delle opere esposte, senza avere per forza una video installazione ad hoc).
L’illuminazione di tutte le sale sarà realizzata con binari a soffitto perimetrali
alle stanze con faretti a led orientabili
e regolabili sia nella posizione che

nell’intensità. I colori adottati per la zona
espositiva sono neutri, le pareti bianche
e i pavimenti grigio chiaro rivestiti di vinile
tessile, un materiale elegante grazie alla
sua tessitura ma al contempo resistente
e facile da pulire. Il pavimento delle zone
di servizio e dell’aula didattica saranno
dello stesso materiale ma grigio scuro,
mentre la presenza del colore identifica
il vano della scala a chiocciola e la zona
dei servizi a piano interrato, dove il colore
verde sarà arricchito da grafica indicante
le direzioni e le funzioni.

Assonometria
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Viste: del piano interrato, interna,
della corte e da via Belenzani

Pianta piano interrato
Pianta primo piano
Sezioni
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Silvia Balzan
Michele Moresco
Marta Vassanelli
Monica Anesin

Michele Bella
Ivan Muscolino

Piante: piano interrato e piano terra
Sezione
Ingresso, Sala, Corte
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Lucia Bergamo

Michele Bertolini

Sale espositive
Sezione e piante
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Andrea Bombasaro

Matteo Bonvecchio
Luca Pedrotti

Sale espositive
Pianta piano terra

27

Sala espositiva
Cortile interno
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Chiara Cinelli

Nicola Dagostin

Sale espositive
Bookshop
Particolare
Piante
Sale espositive
Piante
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Chiara Dallaserra

Enrico Demattè

Portico interno
Giardino

Bookshop
Ingresso
Controparete
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Bruno Detassis

Davide Endrizzi
Sara Odorizzi

Sale espositive
Piante

Ingresso e bookshop
Sala espositiva
Sezione
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Silvia Filippi

Mirko Franzoso

Sala didattica
Sala studio
Sala espositiva

35

Ingresso e sala espositiva piano terra
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Silvia Gamberini
Giuseppe Corcione

Sandro Giongo

Ingresso
Sale espositive
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Angela Marsala

Gianluca Nicolini
Matteo Santoni

Ingresso e bookshop
Sezione
Piante
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Nicolussi Mozze Jessica

Stefania Palaoro

Cortile interno
Sale espositive
Pianta
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Massimo Peota

Tiziano Rossi

Ingresso
Cortile interno
Piante e sezione
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Serena Santini

Nicola Scaramuzzi

Ingresso
Galleria
Piante

Ingresso
Viste: sala interrata, sala espositiva
e cortile interno
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Gianluca Valorz

Maurizio Vescovi

Sale espositive
Ingresso e bookshop

Sale espositive
Piante
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Rocco Zanoni

Cortile interno
Sala espositiva
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I lavori della giuria
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01
Operazione Civica
A cura del Consiglio
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Architettura
Incontri 06
Il giorno 10 maggio si è tenuta nella
Galleria Civica di Trento l'inaugurazione
della mostra dei progetti partecipanti al
concorso, negli spazi espositivi oggetto
di restyling. La rassegna dei 32 progetti
è stata aperta dal direttore del Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto, Cristiana Collu, e dal
Presidente dell'Ordine degli Architetti di
Trento, Alberto Winterle, quindi sono stati
illustrati i tre progetti vincitori.

52

Lavori
in corso
Inizio Lavori
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Avanzamento Lavori
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