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Editoriale

Le
parole
e le cose

Negli ultimi mesi si sono susseguite numerose iniziative legate al
tema del costruire in montagna. Risulta evidente che si tratta di un
argomento che tocca la sensibilità non solo degli addetti ai lavori
ma anche, più in generale, di tutti gli appassionati di montagna, che
vedono con preoccupazione qualsiasi intervento di trasformazione
del paesaggio alpino.
Anche la nostra rivista, affrontando tale tematica, ospita alcune
opinioni di figure che in diversi modi sono direttamente coinvolte
nel processo costruttivo. Non è però difficile trovarsi d’accordo
se ci limitiamo ad esprimere delle opinioni e quindi se ci limitiamo
“alle parole”. Progettare e costruire confrontandosi con il contesto,
reinterpretare i canoni della tradizione costruttiva locale, cercare un
rapporto armonico con il paesaggio... Sono questi concetti che ci
trovano logicamente tutti concordi. Se però passiamo “dalle parole
alle cose”, ci accorgiamo che vi sono interpretazioni diverse e soggettive dei concetti sopra citati.
Ciò è particolarmente evidente se guardiamo il progetto, qui
presentato, per l’ampliamento del rifugio Boè: encomiabili premesse per un risultato diametralmente opposto.
Per questo motivo vorrei evitare di spiegare e argomentare
in che modo l’architettura contemporanea può oggi, in modo più
maturo rispetto al moderno, costituire l’evoluzione delle modalità
costruttive alpine in un coerente rapporto con il luogo. Ritengo molto più efficace affidarmi alle immagini di alcune diverse tipologie di
progetti dell’architetto svizzero Hans Jörg Ruch, curate da Michele
Andreatta, che in un contesto simile al nostro presenta quattro
soluzioni esemplari di ciò che significa oggi costruire in montagna.

ALBERTO WINTERLE
PRESIDENTE ORDINE ARCHITETTI PPC
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Nelle pagine seguenti sono presentati quattro progetti dell’architetto svizzero Hans
Jörg Ruch. Si tratta di quattro interventi
diversi, dalla riconversione di un vecchio casale alla piccola casa di nuova edificazione,
dal rifugio d’alta montagna alla residenza
collettiva di fondovalle. Progetti costruiti tutti in Engadina, vicino a Sankt Moritz, dove
ha sede lo studio Ruch & Partner Architekten. Ogni realizzazione si caratterizza per
l’elevata sensibilità con la quale il progettista interviene nel contesto preesistente, sia
esso costruito, come nel caso del restauro,
o naturale, nel caso delle nuove architetture inserite nel paesaggio alpino. Ruch
non nega l’intervento contemporaneo, al
contrario lo rende evidente, facendolo però
dialogare in maniera armonica con la storia
di quei luoghi.
Nel caso della riconversione del vecchio casale viene conservato tutto ciò che è possibile della struttura originale. Si rifugge la
pratica della demolizione con ricostruzione,
che cancella ipse facto la memoria storica
di un edificio, consegnando alla storia solo
una copia, seppur fedele, del manufatto

preesistente. Nella Chesa Plagnoula il
“nuovo” si inserisce fisicamente nel “vecchio”, generando ricche e sorprendenti
relazioni spaziali.
Nelle nuove architetture, invece, Ruch
riscopre ogni volta la tradizione, attraverso
metodologie sempre diverse. Non si tratta
di imitare l’architettura vernacolare e le sue
forme, ma di reinterpretare la sensibilità
della cultura locale.
Ecco quindi l’eco della tradizione alpina
negli interventi delle nuove residenze a
Samedan e a Sent o dell’ampliamento del
rifugio Chamanna da Tschierva sul Massiccio del Bernina. Le architetture di Ruch si
confrontano con il “tradizionale” attraverso
le forme - ora il tetto a falde, ora il tetto piano
- ed i materiali - ora il legno, ora il cemento
armato a vista - in maniera contemporanea.
E grazie alla sapiente abilità del progettista
i suoi edifici diventano immediatamente
“tradizione”, consegnandoci un nuovo, autentico, paesaggio alpino.

MICHELE ANDREATTA
ORDINE ARCHITETTI PPC

La tradizione
del contemporaneo
6

Chesa Plagnoula, Zuoz 2009
Hans Jörg Ruch & Partner Architekten
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Residenze collettive Crusch
Samedan 2011
Hans Jörg Ruch & Partner Architekten
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Rifugio Chamanna da Tschierva
Massiccio del Bernina 2002
Hans Jörg Ruch & Partner Architekten

Foto Filippo Simonetti
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News dal Consiglio
I lavori del Consiglio
Dal 1^ gennaio al 30 settembre 2013 il
Consiglio si è riunito quindici volte per un
totale di circa 55 ore di lavori. Le sedute
si sono svolte nel tardo pomeriggio di
lunedì (salvo festivi ed eccezioni e con
cadenza quindicinale), a partire dalle
18.30. I consiglieri hanno accumulato
21 assenze giustificate per un’incidenza
totale del 14%.
Avvicendamento in Consiglio
Nella seduta del 24 giugno, a seguito
delle dimissioni del consigliere Paolo
Pedrazzoli, è entrata in Consiglio la
seconda dei non eletti, Alessia Tomasi.
A Pedrazzoli, che si è dimesso per questioni di opportunità professionale, il
Consiglio ha augurato fortuna per la nuova esperienza professionale in Svizzera.
Tomasi, che rientra in Consiglio dopo la
consiliatura 2009-2011, lavorerà anche
all’interno della Commissione Formazione. Con questo nuovo ingresso, il nuovo
Consiglio è più «rosa»: cinque donne e
sei uomini.
Nuovi iscritti
Nel corso dell’anno si sono iscritti 32
nuovi colleghi: Nadia Basso, Sara Bonazza, Michele Brida, Martina Cagol, Lucia
Calvo, Pier Luca Carubia, Chiara Cinelli,
Grazia Comai, Maria Rosaria Colucci,
Davide Consolati, Valentina D’Alonzo,
Chiara Dellagiacoma, Paolo Dongilli,
Christian Fedele, Micol Fronza, Federica
Grott, Michele Marchetti, Daniel Marin
Romero, Angela Marsala, Eugenia Mazzoni, Marco Meneghelli, Luigi Paiar, Maurizio Pili, Serena Santini, Nicola Scaramuzzi, Marco Scudellari, Matteo Sebben,
Silvano Simi, Francesco Taddeo, David
Vender, Anna Viganò, Giulia Visentin.
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Cancellati
Sono stati invece cancellati, su richiesta,
24 iscritti: Beatrice Angelini, Alessia
Arena, Valentina Barbacovi, Giovanni
Beretta, Cecilia Betti, Tiziano Camagna,
Vittorio Carlini, Gianni Del Greco, Bruno
Divina, Adolfo Carlo Fia, Gilberto Forti,
Anna Giovannini, Sandro Margoni, Cristian Martinelli, Gianni Mattedi, Arianna
Mazzel, Vito Mazzurana, Fulvio Nardelli,
Maria Ornella Pepe, Fulvio Osti, Chiara
Donata Prati, Dario Rensi, Katia Stenghel, Aldo Tomasi.
Incontri istituzionali
Nella seduta del 4 marzo il Consiglio ha
incontrato Chiara Bertoli, rappresentante dell’Ordine all’interno della Step, la
Scuola per il paesaggio e il territorio della
Provincia autonoma di Trento che ha
relazionato, in particolare, il lavoro fatto
presso le comunità di valle e negli ambiti
della scuola superiore ed i programmi di
lavoro per il 2013.
Winterle all’Osservatorio
Il presidente dell’Ordine degli Architetti,
Alberto Winterle, è entrato a far parte
dell’Osservatorio sul Paesaggio della
Step, la Scuola per il paesaggio e il territorio della Provincia autonoma di Trento.
Il 28 marzo Winterle è stato nominato
coordinatore del Secondo Comitato tematico (Laboratorio di progetto sul paesaggio trentino).
Elenco dei decani della professione
Nella seduta del 16 settembre è stato
formalmente istituito l’«Elenco dei decani
della professione». L’obiettivo è quello di
valorizzare il patrimonio di esperienze e
di conoscenze che i colleghi più anziani
hanno maturato. Verranno automatica-

mente iscritti all’elenco gli architetti che
hanno maturato i cinquant’anni di iscrizione all’Ordine. L’iscrizione all’elenco dei
decani della professione esenta i colleghi
dal pagamento della quota annuale.
Nomina al Gipro
Dopo le dimissioni di Paolo Pedrazzoli è
stato nominato, come rappresentante del
Consiglio dell’Ordine dentro il Tavolo dei
Giovani Professionisti della Provincia di
Trento, Enrico Lunelli.
Formazione
Sono stati attivate le seguenti iniziative:
un corso relativo ai lavori pubblici (44
ore), un corso dedicato alla progettazione delle case passive (144 ore) ed un
corso di aggiornamento sulla sicurezza
cantieri ai sensi della 81/2008 (20 e
40 ore). In corso di svolgimento edizioni
plurime del corso Revit (40 ore) e Docfa4
(8 ore).
Costruire il Trentino
Dopo il successo dell’esposizione al
Mart di Rovereto, la mostra del concorso
“Costruire il Trentino”, promosso nel corso del 2013 dall’Ordine degli Architetti
PPC e dal Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea, verrà allestita
nei principali centri della provincia. La
mostra è stata ospitata a Tione, presso
la Casa della Comunità, per tutto il mese
di settembre, mentre nei mesi di ottobre
e novembre verrà allestita nel Primiero.
Società tra professionisti:
quota di iscrizione
Nella seduta del 2 settembre il Consiglio
ha deliberato che la tassa annuale di
iscrizione all’Ordine delle Società tra professionisti (STP), così come previste dal-

la Riforma delle professioni (Decreto 137
del 7 agosto 2012), sia pari a quella degli
iscritti persone fisiche (Euro 230,00).
Rientro nell’Interprofessionale
Dopo le vicende che hanno portato il
Consiglio ad uscire dal Comitato interprofessionale delle professioni tecniche
della provincia di Trento, il rinnovo delle
cariche sociali dell’associazione è stata
l’occasione per ridiscutere la «mission»
del sodalizio, che ritiene fondamentale la
presenza degli architetti. L’Ordine degli
Architetti rientra quindi formalmente a far
parte del Comitato per contribuire all’inizio di una nuova fase di lavoro orientata a
dare più incisività e autorevolezza all’operato delle professioni tecniche.
Sede: porte aperte agli iscritti
La sede dell’Ordine di vicolo Galasso a
Trento rimane a diposizione degli iscritti,
durante l’orario ufficio. Per l’utilizzo è sufficiente contattare il personale di segreteria (orario: 9.00-13.00 | 14.30-17.30
venerdì pomeriggio chiuso).

Errata corrige
Nel numero 2/2013 Operazione Civica a
pagina 41 è stato riportato erroneamente
solamente il nome della concorrente,
tralasciando quello della collaboratrice.
I nomi corretti sono: Jessica Nicolussi
Motze, collaboratrice Elisa Gadler.
Ce ne scusiamo con le interessate.
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Opinioni
01
Intervista a
Claudio Bassetti
a cura di Francesca Odorizzi

CLAUDIO BASSETTI
Presidente S.A.T. di Trento
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FRANCESCA ODORIZZI  Quale deve essere la modalità con cui si interviene
nel paesaggio alpino?
CLAUDIO BASSETTI  Il paesaggio della
montagna trentina come lo conosciamo
non è solo il prodotto dell’evoluzione naturale, ma è stato plasmato per gran parte
dall’uomo a partire almeno dal XII secolo.
Intorno a quel periodo inizia la conquista
di un territorio ricco di risorse preziose:
il legname per produrre il carbone per
l’estrazione e lavorazione dei metalli, il legname da costruzione, i minerali preziosi,
l’acqua per sfruttare la forza idraulica, gli
spazi dei pascoli. La montagna, lasciata
a sé stessa per secoli, a partire da quel
periodo viene modificata attraverso l’apertura delle radure, dei sentieri, delle
mulattiere, delle canalizzazioni, quindi
poi a seguire la costruzione dei muretti
a secco, le malghe e i ripari ad uso agricolo o pastorale, che ne hanno segnato
permesso l’utilizzo intensivo, continuato
fino alla fine del XIX secolo. Questo è il
paesaggio che abbiamo negli occhi. Successivamente, in modo evidente dopo la
Seconda Guerra Mondiale, l’abbandono
è cominciato dalla montagna più alta,
interessando poi la media montagna.
Un censimento della S.A.T. del 1995
ha contato 700 malghe, quasi tutte di
proprietà collettiva. Molte di queste realtà
sono ora n stato di abbandono o hanno
trovato altro utilizzo, legato alla fruizione
occasionale. L’80% del territorio trentino
di montagna è di proprietà collettiva, a
differenza dell’Alto Adige dove i due terzi
delle terre appartengono a privati. Qui
il territorio è ordinato secondo il diritto
romano e prevede forme collettive della
proprietà, in Alto Adige vige il diritto
germanico dove la terra è di proprietà
privata. Da questo fatto discende la differenza principale tra il paesaggio trentino
e quello altoatesino.
 Questo aspetto è stato raccontato da Aldo Gorfer nel libro del 1973 “Gli
eredi della solitudine” realizzato insieme a Flavio Faganello, costituisce una
riflessione sul modo di vivere dei contadini di montagna. I contadini trentini
d’inverno vivono in valle, nei paesi,
mentre in Alto Adige abitano i masi,
anche in quota, tutto l’anno. Questa è
una differenza culturale fondamentale.
 Esattamente. Riguardo alla vita tradizionale in montagna il sentiero etnogra-

fico del Vanoi illustra molto bene le tappe
della risalta della montagna a seconda
delle stagioni. I territori collettivi venivano
gestiti attraverso gli usi civici, le regole,
le “consortele”, erano e sono ancora in
molte realtà le assemblee di capi famiglia
ad amministrare, garantendo “il buon governo dei territori”. E di buon governo si
è trattato, per secoli, una modalità di vita
che neppure la dominazione austriaca,
per la quale le regole erano “illecite combriccole di popolo”, è riuscita a sconfiggere, talmente radicata che ancora oggi
sopravvive in molte realtà.
 Questa modalità di gestione
del territorio e delle ricchezze è una
misura dell’autodeterminazione delle
popolazioni. Possiamo quindi dire che
il territorio trentino è ben tenuto, ma
se guardiamo all’Alto Adige ci sembra
che quel paesaggio esprima maggior
rispetto e attenzione. Come si può
spiegare questo fatto?
 Bisogna separare i due piani: uno
è il piano formale ed estetico e uno è il
piano ecologico.
L’Alto Adige appaga rispetto all’idea
di un paesaggio curato dove si riconosce
il rispetto dell’impronta umana sedimentata nei secoli attraverso il ripetersi di
una certa tradizione: l’uomo governa la
montagna, la addomestica e il visitatore
si sente protetto dentro un paesaggio
straordinario. Valutando però la caratteristica ambientale complessiva, misurabile
anche in termini di biodiversità, emerge
che in Trentino la qualità ecologica è
maggiore, il paesaggio mantiene un elevato livello di variabilità. In Alto Adige il
paesaggio è semplificato sia per i modi
di utilizzo in termini produttivi, sia a causa
del clima montano esteso a tutto il territorio, elemento che consente una minor
diversità biologica. Dal bosco di Riva del
Garda a 65 metri sul livello del mare, ai
3700 metri della Presanella e del Cevedale, passando per un elevato numero
di habitat dove l’uomo è poco presente,
compresa la fascia prealpina, si determina un territorio ricco dove l’attenzione al
mantenimento e alla salvaguardia della
biodiversità è più marcata, anche grazie
agli interventi dell’ente pubblico nella gestione dei parchi e delle riserve.
In tale contesto è molto significativo il
lavoro dei rifugisti, in particolare di coloro
che si collocano alle quote più basse

e sempre più cercano di tenere aperto
l’esercizio tutto l’anno. Queste situazioni
permettono di vivere la montagna anche
in autunno inoltrato, o nei mesi primaverili
quando il paesaggio ha un fascino particolare, di approfondire la conoscenza
di parti del territorio trentino poco valorizzate, di estendere la fruizione turistica
con le conseguenti ricadute economiche
positive per chi vi abita e vi lavora.
 Riguardo agli aspetti turisticoricettivi, qual è la politica della S.A.T. in
merito al recupero e all’adeguamento
delle strutture alle nuove esigenze dei
visitatori, e al rilancio dei rifugi meno
frequentati?
 Faccio una premessa: la grande
fase della costruzione dei rifugi è terminata. Nei primi anni del XX secolo la S.A.T.,
fondata nel 1872, gestiva 20 rifugi sui 35
che possiede oggi. Nel 1982, considerando la montagna sufficientemente presidiata, si è deciso di non costruire altri rifugi. Rimane qualche area non presidiata,
come il Lagorai, ma pensiamo che vada
bene tenere libere aree di grande valore
naturalistico
Da allora gli interventi sono stati di
adeguamento o ampliamento, ma nel
2000 la S.A.T., nell’assemblea dei delegati di San Michele all’Adige, decise che
il numero di posti letto e posti a tavola era
arrivato alla soglia limite oltre la quale era
meglio non andare.
Oggi, a distanza di 14 anni, ci si interroga sui nuovi modi di andare in montagna, sulle mutate esigenze dell’alpinista
e dell’escursionista, sui bisogni del rifugista, sulle caratteristiche tecniche degli
edifici in termini di comportamento energetico e di consumo delle risorse scarse
come ad esempio l’acqua. Questo nuovo
approccio ha portato a realizzare le linee
guida generali per i rifugi, regole che devono portare ad edifici in grado di rispondere alle necessità di risparmio di risorse
energetiche, di garanzia della sicurezza e
di uso consapevole dell’acqua, interventi
anche complessivi di miglioramento per
soddisfare le esigenze degli escursionisti, nel rispetto della natura del rifugio.
L’escursionista deve sapere che il rifugio
non è un albergo, ci sono dei limiti alle
richieste, in montagna ci sono dei vincoli
e delle limitazioni come ad esempio la
condivisione degli spazi. Gli interventi sui
rifugi vanno eseguiti con cautela facendo

attenzione al contesto paesaggistico ed
ambientale ed alla storia della struttura.
Pensiamo, ad esempio, ai rifugi Tuckett
e Quintino Sella, risalenti al 1906. Negli
anni dell’irredentismo, il Deutsche Alpenverein di Berlino e la S.A.T., costruivano
contemporaneamente i due edifici. Da un
punto di vista architettonico il Quintino
Sella è stato restaurato rispettando le
strutture lignee del tetto, le scandole,
cercando di conservare il più possibile la
storia del fabbricato in modo da renderla
fruibile ai visitatori di oggi.
 Bisogna comunque rilevare che
la cultura della montagna sta cambiando. La facilità di raggiungere i
rifugi ha portato in quota persone che
non hanno la cultura della montagna,
che cosa si fa in merito? Il rifugio è
una conquista anche se si trova a bassa quota, come si fa a trasmettere il
rispetto dei luoghi?
 Sono d’accordo sull’analisi, si tratta di un lavoro culturale, di educazione,
portato avanti non solo dalla S.A.T., ma
anche dagli enti parco e da diversi servizi
provinciali. La missione è di accompagnare le persone che si avvicinano alla
montagna e spiegare come ci si accosta in modo corretto, lavorando molto
soprattutto nelle scuole, tra i ragazzi. Ci
troviamo a rapportarci con dimensioni
anche schizofreniche: da una parte la
società che chiede la sicurezza assoluta,
non accetta l’irreparabile e l’imponderabile, dall’altra osserviamo l’esaltazione
del sensazionale, della cultura del “no
limits”, della ricerca di azioni per stupire,
nella montagna come scenario di prestazioni. Questa ambivalenza produce una
richiesta di sicurezza totale, a cui non si
può rispondere, e l’idea che tutto sia possibile anche con poca esperienza. Per
affrontare la montagna a qualsiasi livello
è necessaria una preparazione fisica e
mentale, oltre a esperienza che si matura
con la frequentazione, non basta affidarsi
alla tecnologia. La montagna va ascoltata
perché esprime la dimensione del limite
tanto delle risorse naturali, quanto delle
possibilità umane: l’individualismo non
ha senso di esistere in montagna, tutti
abbiamo bisogno di tutti. Per questo è
prezioso vivere anche la dimensione del
rifugio, il rapporto con il gestore e con
gli altri escursionisti per confrontarsi e
scambiarsi le esperienze.

 Ho letto le osservazioni della
S.A.T. al PUP del 2007. Un documento
preciso, approfondito che dimostra la
conoscenza del territorio, in cui sono
riportate considerazioni critiche sia
allo strumento urbanistico, che alle
decisioni pubbliche. Che riscontri ha
avuto il vostro documento nel PUP?
 Direi positivo se guardo a determinati risultati. Abbiamo chiesto che
fossero inserite nelle invarianti tutte le
aree glaciali e periglaciali, vale a dire le
zone fin dove si erano spinti i ghiacciai
nella piccola glaciazione fino al 1850, le
nostre osservazioni sono state accolte.
Abbiamo fornito, inoltre, tutto il catasto
della grotte e cavità naturali che vanno
tutelate: ne sono state inserite circa 400
a fronte del centinaio del documento
iniziale. Rimane, invece, aperta la partita
dei sentieri a causa di aspetti tecnici
complessi. Abbiamo chiesto anche più
coraggio sulla questione delle aree sciabili, proponendo che una volta deliberata
la realizzazione del collegamento tra
Pinzolo e Madonna di Campiglio proposto come mobilità alternativa benché
tutti sapessero che tale non era, fosse
stralciata la previsione urbanistica di area
sciabile fra il Doss del Sabion (Grual) e
Plaza, sul fondovalle. Come pure avevamo chiesto lo stralcio di altre previsioni di
aree sciabili, ricordo la zona di Folgaria, o
i collegamenti funiviari finalizzati a raccordare piste distanti come la funicolare San
Martino - Passo Rolle. Lo abbiamo fatto
nella convinzione che un PUP centrato
sul paesaggio come elemento identitario
avesse la coerenza interna rispetto a
territori di montagna che meritavano la
massima delicatezza e una prospettiva
diversa rispetto ad uno sviluppo centrato
sull’offerta sciistica.
 Infine, qual é l’immagine del luogo identitario?
 Un angolo incantevole della Val
Canali, ai piedi del Cimerlo. Una sintesi
davvero unica fra elementi naturali e
attività umana. Si esprime nel quadro paesistico la sapienza antica nell’uso delle
scarse risorse presenti, della dimensione
contenuta e delicata, dell’uso sapiente
dei materiali, della localizzazione degli
edifici, della cura del prato falciabile a
cui fa sfondo la foresta di abeti e di larici
che vanno a cingere le pareti dolomitiche
delle Pale di San Martino.
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02
Intervista a
Roberto Giovannini
a cura di Silvia Alba

SILVIA ALBA  Potrebbe spiegare ai
nostri lettori che cosa sono le ASUC?
ROBERTO GIOVANNINI  Le ASUC come
le conosciamo adesso sono state costituite nel 1927, come enti con personalità
giuridica privata finalizzati alla gestione
delle proprietà collettive di un territorio:
i boschi, i pascoli, i corsi d’acqua e le
cave di pietra o di sabbia. La dimensione
territoriale è quella della frazione che non
coincide con il Comune, poiché la nascita delle proprietà collettive viene fatta
risalire al tempo della caduta dell’Impero
Romano d’Occidente. Col venire meno
delle autorità centrali si istituiscono le
“pievi” ciascuna delle quali elabora una
propria “regola” per gestire le risorse locali. A partire dal XII secolo le regole cominciamo ad essere trascritte, diventano
le “carte di regola”, e vistate dal Principe
Vescovo di Trento considerato il primo
“regolano” del principato. L’elemento
comune a tutte le carte di regola era la
difesa delle proprietà comuni, vale a dire
la garanzia che tutti gli abitanti di un certo territorio potessero usufruire dei beni
fondamentali per la loro sopravvivenza: la
legna per scaldarsi o costruire, le pietre, i
pascoli. Inoltre, le carte di regola si richiamavano alla solidarietà verso i soggetti
deboli della comunità, come ad esempio
le vedove o le persone inabili. Dalla Rivoluzione Francese in poi si è assistito ad
un allargamento delle prerogative statali

Foto Paolo Calzà - www.paolocalza.it
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da un lato, e private dall’altro, a scapito
delle forme di proprietà collettiva. In
particolare in Trentino, dalla caduta del
Principato vescovile fino agli anni ‘50 del
secolo scorso, le diverse autorità centrali
hanno sempre cercato di limitare, se non
eliminare, queste forme locali di autogoverno. Negli ultimi decenni si è assistito
ad un profondo cambiamento nell’atteggiamento della Provincia di Trento, che
ha portato a definire le competenze delle
ASUC, con la legge 6/2005, e a riconoscere loro un ruolo fondamentale nella
salvaguardia del territorio nei suoi aspetti
economici, ecologici e paesaggistici.
 Quante sono le ASUC in Provincia di Trento?
 Attualmente sono 100, sparse nel
territorio a macchia di leopardo: nelle
Giudicarie, in Val di Non, in Val di Sole,
sull’Altipiano di Pinè, in Val di Fiemme,
in Val di Fassa e in Vallagarina. Le proprietà collettive oggi presenti in Trentino,
prevalentemente collocate in montagna,
coprono circa il 54% del territorio provinciale, ma non tutte sono gestite dalle
ASUC. In molti casi, gli usi civici sono
governati dalle Amministrazioni Comunali, con amministrazione separata.
 È possibile individuare alcuni
tratti che accomunano queste 100
ASUC?
Alcune ASUC sono costituite da un
patrimonio di piccole dimensioni e scarse

entrate economiche, altre raggiungono
superfici di 3000 ettari, dispongono di un
grande patrimonio e di notevoli entrate,
ad esempio le ASUC della zona di Madonna di Campiglio o della Val di Sole,
oppure quelle che possiedono cave di
porfido: è in questi casi che possono generarsi attriti con i Comuni in merito alla
gestione del territorio. Ad ogni modo ciò
che accomuna tutte le ASUC è l’impegno a gestire il patrimonio ereditato dalle
vecchie generazioni e a trasmetterlo a
quelle future, migliorato.
 Dalla ricostruzione storica fatta
all’inizio della nostra conversazione, emerge che il potere centrale ha
sempre visto di cattivo occhio queste
forme locali di autonomia, oggi quali
sono i rapporti tra le ASUC e i Comuni,
la Provincia e lo Stato?
 Attualmente c’è una riscoperta
del valore di queste organizzazioni sia
a livello istituzionale che tra le persone
comuni. Recentemente infatti, in Provincia di Trento sono state fondate nuove
ASUC. Le proprietà collettive sono presenti in tutto il Paese, pertanto è stata
istituita una Consulta presso il Senato
della Repubblica. Nella nostra provincia
il rapporto con le istituzioni è ottimo
anche grazie alle leggi promulgate negli
ultimi anni, che prevedono il coinvolgimento delle ASUC nelle commissioni dei
disegni di legge riguardanti il territorio
e i temi urbanistici e la creazione di un
tavolo permanente con gli enti locali. Tuttavia, a causa della scarsa conoscenza
sia storica che giuridica, è necessario
molto impegno per tutelare le proprietà
collettive e, allo scopo, abbiamo un supporto nella persona del professor Nervi.
Problemi di carattere giuridico possono
sorgere con molti enti: con i comuni che
gestiscono direttamente gli usi civici e
dove le aree di proprietà collettiva siano
interessate da attività economicamente
vantaggiose, estrattive o turistiche, oppure con la Provincia di Trento nel caso
degli impianti di risalita e delle piste da
sci, perché vengano riconosciuti affitti
adeguati per l’utilizzo dei terreni, infine
con i BIM per la ripartizione dei proventi
dello sfruttamento delle risorse idriche.
Una forte preoccupazione in questi tempi
di crisi, deriva dal fatto che i comuni, per
fare cassa, sono tentati di vendere o rendere edificabili proprietà collettive in loro

gestione. Questo è possibile secondo la
legge, ma solo nel caso in cui l’operazione di vendita arricchisca la comunità: una
lottizzazione, a mio avviso, non va in questa direzione. Le aree più a rischio sono
quelle all’interno dei centri abitati che
anticamente servivano alla comunità per
attività di particolare interesse, come ad
esempio quella di accogliere le mandrie
al ritorno dall’alpeggio.
 Sicuramente negli ultimi decenni
si è persa la conoscenza delle ASUC
e degli usi civici, cosa state facendo a
questo riguardo?
 Il fatto che le persone non conoscano il senso e l’utilità delle ASUC è,
in effetti, il nostro maggior nemico e ne
siamo consapevoli. Per questa ragione
abbiamo in cantiere alcuni progetti. Il
primo riguarda l’inserimento di alcune
comunicazioni nelle ore curriculari della
scuola secondaria di primo grado di
Ponte Arche, per far conoscere ai ragazzi
la storia delle proprietà collettive, da cui
discendono anche le ragioni della nostra
autonomia. Il secondo riguarda sempre
la diffusione di questi temi nelle scuole
attraverso l’interessamento del direttore
del Muse, dottor Lanzinger. Infine, abbiamo incaricato il prof. Nervi di coordinare
una ricerca universitaria volta ad approfondire gli aspetti giuridici delle proprietà
collettive. Stiamo anche facendo rete
con le ASUC dell’Alto Adige e del Tirolo
e abbiamo intenzione di federarci con la
Magnifica Comunità della Val di Fiemme
e con le Regole di Spinale e Manez.
 Come si traduce praticamente la
vostra missione di tutela delle risorse
delle proprietà collettive?
Ultimamente, per quanto riguarda il
patrimonio forestale, notiamo un aumento di interesse e di richiesta del nostro
legname dall’estero: rispetto allo scorso
anno la domanda di legname grezzo
dall’Austria e dalla Germania è aumentata del 30%. La situazione orografica del
nostro territorio non permette uno sfruttamento intensivo del bosco, come avviene
in Germania, ma in questi ultimi anni, a
seguito della costruzione di strade taglia
fuoco, registriamo un incremento considerevole delle attività legate al bosco.
Forse dipende dalla crisi, ma abbiamo
notato un maggiore interesse anche delle
ditte trentine per lo sfruttamento della
risorsa legno.

 Una volta il legname veniva lavorato dagli stessi componenti delle
ASUC, è pensabile adesso immaginare che le stesse ASUC diventino
imprese per dar lavoro ai residenti
delle frazioni?
La Magnifica Comunità della Val di Fiemme fa proprio questo, ma molte ASUC
sono troppo piccole e non hanno sufficienti volumi di legname per sostenere
un’attività del genere. Inoltre l’idea di fare
impresa in un mondo globalizzato come il
nostro, non è nelle nostre previsioni.
 Dalle sue parole emerge che le
proprietà collettive hanno svolto da
secoli un ruolo centrale nella gestione
del territorio e quindi nella sua conformazione paesaggistica. A suo avviso
sarà lo stesso in futuro?
Il paesaggio trentino che ci figuriamo
è quello che si poteva apprezzare fino
agli anni ’60 del secolo scorso, quando
la separazione tra i centri abitati, le aree
agricole, i prati e il bosco era netta. Adesso se si guarda la media montagna, il bosco sta progressivamente invadendo le
aree coltivate e sta cingendo le case. Si
tratta di vegetazione senza valore, inselvatichita che anche da un punto di vista
paesaggistico impoverisce il territorio.
Per noi sarebbe importante stabilire un
limite all’espansione dell’area boschiva,
rifare i muri a secco, restaurare le malghe
che sono di nostra proprietà. Si tratta di
manufatti sui quali possiamo intervenire
direttamente, la Provincia ci supporta
economicamente, facendoci accedere
a contributi economici. Ci sentiamo forti
in questa intenzione, dato che notiamo
un ritorno da parte dei giovani, anche
laureati, all’allevamento: lo vediamo in Val
di Fassa o nel Pinetano e questo fa ben
sperare.
Per noi è importante far capire che
il nostro paesaggio non ha bisogno di
nuove infrastrutture, ma di una costante
e minuta manutenzione e per questo abbiamo suggerito alla Provincia di Trento,
di indirizzare i finanziamenti europei dedicati all’agricoltura alla pulizia delle aree
imboscate, al recupero dei pascoli e dei
manufatti rurali esistenti. L’ASUC si sente
interlocutore maturo nella gestione del
territorio montano, cito come esempio
l’esperienza delle proprietà collettive di
Cortina d’Ampezzo, entrate nella gestione del parco delle Tre Cime di Lavaredo.
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Intervista a Ezio Croci
e Angelo Iellici
a cura di Silvia Alba

Come si potrebbe descrivere un
rifugio ad una persona che non ne sa
niente?
In un luogo lontano dal centro abitato
si apre una radura e lì si trova una casa
dove si può avere vitto, alloggio e calore
umano. Attorno non ci sono altre possibilità di conforto e sostegno, c’è solo il
rifugio e la sua storia.
Quanti sono i rifugi in Trentino, come
si caratterizzano e come lavorano?
In Trentino ci sono 135 rifugi, 100
sono di proprietà privata, gli altri appartengono alla S.A.T., ai comuni e ad altri
enti e associazioni. I rifugi si distinguono
in due grandi famiglie: quelli alpini di alta
quota e quelli escursionistici, generalmente localizzati più a valle e di più facile
accesso. Il primo tipo di rifugio lavora
al massimo 50 giorni all’anno, mentre
gli altri possono rimanere aperti anche
tutto l’anno. Le aziende che gestiscono i
rifugi sono di medie o piccole dimensioni,
prevalentemente a conduzione famigliare.
Negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento di presenze, nel 2012 abbiamo
raggiunto i 101.000 visitatori. Il mantenimento di un’elevata qualità dell’ambiente
montano e il miglioramento dell’accessibilità ai rifugi, tramite gli impianti a fune,
hanno contribuito molto a favore della
scelta di forme di turismo più semplici
come camminare in montagna. Anche
la capacità dei rifugisti di tenere i prezzi
bassi, in una non facile mediazione tra
l'aumento dei costi e le oggettive difficoltà del lavoro in montagna, senza puntare
all’aumento del numero dei visitatori,
contribuisce alla nostra idea di uso della
montagna, determinata dalla qualità e
non dalla quantità.
Come è cambiato in questi ultimi
anni il modo di andare in montagna?
Gli alpinisti sono in calo mentre aumentano le famiglie. Questo significa
adeguare la cultura della montagna alle
nuove presenze e alle nuove esigenze:
il rifugista spesso si deve improvvisare
“tuttologo”, idraulico, elettricista, cuoco,
cameriere e spesso non ha il tempo di
fare il “maestro della montagna”, cioè
colui che trasmette ai visitatori la cultura
di quei luoghi. In generale la gente è più
esigente rispetto al passato, i lager (ca-

meroni) non sono più proponibili. Il rifugio
sta diventando sempre più un punto di
arrivo, piuttosto che di sosta in vista di
ulteriori ascensioni, sia perché stanno
aumentano gli escursionisti giornalieri,
sia perché gli alpinisti sono sempre più
preparati fisicamente e riescono a coprire
in giornata dislivelli una volta impensabili.
Un altro aspetto che negli ultimi anni influenza il modo di andare in montagna è
la fede nel meteo: è il meteo che governa
tutti gli spostamenti, se è prevista una
giornata incerta o addirittura piovosa, non
sale nessuno.
Il rifugio è un manufatto artificiale
in un contesto naturale estremamente
delicato, come si deve relazionare con
il paesaggio alpino?
Se si escludono quelli realizzati ex
novo in questi ultimi anni, i rifugi sono
sempre stati costruiti con materiali poveri
e di recupero. La filosofia del montanaro
è quella di non sprecare e recuperare il
più possibile. Infatti fino a poco tempo fa
portare materiali da costruzione in montagna significava trasportarli a dorso di
mulo o sulle proprie spalle, e poi perchè.
Il rifugio, quindi, si costruiva secondo le
esigenze e possibilità di chi lo usava e
cresceva nel tempo adeguandosi ai luoghi. Questo rimane l’approccio giusto anche oggi, nonostante siano aumentate le
possibilità e sembra che si possa realizzare qualsiasi forma utilizzando materiali
moderni. Il rifugio è un edificio di frontiera
che vive insieme al rifugista e deve essere
utile soprattutto a chi lo gestisce: penso
a certi rifugi in Svizzera con grandi vetrate
e con forme particolari sicuramente molto vistosi e costosi, ma mi domando se
saranno capaci di superare l’esame del
tempo riuscendo ad adeguarsi al mutare
delle esigenze di chi li usa.
Come cambieranno i rifugi nel
prossimo futuro?
Senza arrivare al wellness, si può ipotizzare che in tutti i rifugi sarà aumentato
il confort delle camere e dei servizi e che
sicuramente ovunque sarà possibile usare internet. Ma il cambiamento più significativo è legato all’offerta gastronomica,
sarà diversificata in ogni rifugio, cercando
una caratterizzazione anche in ciò che si
mangia e si beve.
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(S)montare montagne
SDT Architetti Associati
Gianluca Dossi, Alessio Trentini

L'evoluzione recente degli strumenti
cartografici digitali ha reso possibile la
fruizione di informazioni sempre più dettagliate legate all'ambiente e al territorio.
Dato l'elevato livello di accessibilità ai
sistemi di informazione geografica e
l'attendibilità dei dati ottenuti attraverso
tecnologie di telerilevamento, quale utilità può ancora esprimere la realizzazione
di un modello in scala di una porzione di
territorio?
Il quesito trova una risposta adeguata se
si considera il tema della rappresentazione delle forme - del paesaggio e della
città - come un passaggio fondamentale
all'interno della ricerca di un metodo
operativo che vede nel progetto uno
strumento di conoscenza.
Le indagini di tipo storico e geografico
trovano una propria sintesi attraverso la
rappresentazione fisica fornita da un modello in scala e questo fatto costituisce
di per sé una prima azione progettuale.
Impostare la realizzazione di un modello
orografico, implica la scomposizione e

la rielaborazione dei piani quotati e una
loro ricomposizione selettiva. Questa
operazione si rivela particolarmente efficace per evidenziare la struttura delle
forme che compongono il paesaggio alpino e allo stesso tempo per individuare
le regole insediative di un determinato
contesto.
Queste riflessioni si sono concretizzate
in occasione della realizzazione di due
modelli a scala territoriale. Il primo,
commissionato dall'ex Museo Civico di
Rovereto, ha la funzione di individuare la
posizione dei siti archeologici presenti in
Vallagarina, mentre il secondo, elaborato
in collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Provincia
di Trento e con il contributo del Museo
Civico di Riva del Garda, descrive le relazioni tra l'edificio termale romano di via
Pilati e le strutture insediative del contesto geografico dell'Alto Garda.
Il modello della Vallagarina indaga l'evoluzione di diverse condizioni insediative.
Un primo tema riguarda la progressiva
antropizzazione dei versanti montani
che prende avvio dagli insediamenti

Alto Garda (Foto Studio SDT)

EZIO CROCI E ANGELO IELLICI
Maestri di montagna
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paleolitici - posizionati in quota - e raggiunge il fondovalle in epoca romana.
Un secondo tema evidenzia la relazione
tra i principali insediamenti e la forma
dei conoidi alluvionali, mentre un terzo
descrive il rapporto di prossimità di
alcuni centri abitati con gli antichi alvei
dell'Adige.

Malcesine e Monte Baldo
Vallagarina: vista complessiva
Monte Baldo e Lago di Garda
Monte Baldo
(Foto Studio SDT)

23 Rovereto e Pasubio (Foto Studio SDT)

Il modello delle Terme Romane, oltre a
fornire un'ipotesi ricostruttiva dell'edificio, descrive il rapporto di quest'ultimo
con il contesto urbano e territoriale
in cui si colloca. L'idea progettuale è
quella di portare in superficie tale rela-

zione attraverso una sezione orizzontale di scavo alla scala territoriale.
Attraverso la rielaborazione progettuale
delle forme del paesaggio il modello
tridimensionale diventa uno strumento
interpretativo delle informazioni geografiche, consentendone una fruizione
critica. La materialità di questa forma
di rappresentazione dichiara il limite
operativo di uno strumento che non ha
l'ambizione di inseguire il paradigma
dell'alta definizione e allo stesso tempo
rifugge dall'autocompiacimento virtuosistico di un'opera d'arte.
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Rifugi in divenire
Architettura, funzioni e ambiente
Esperienze alpine a confronto
Accademia della Montagna

La sala del Consiglio regionale
dove erano ospitate le tre mostre
(Foto Giorgio Masserano)
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Si è svolto a Trento dal 21 al 28 marzo
scorso, salutato da una folta ed entusiasta partecipazione di pubblico (oltre
200 registrati, senza contare i relatori), il
convegno internazionale “Rifugi in divenire: architettura, funzioni e ambiente.
Esperienze alpine a confronto”, organizzato da Accademia della Montagna del
Trentino.
La settimana dedicata all’architettura d’alta quota sembra avere segnato
un’importante tappa nel dibattito internazionale sull’argomento. L’attenta e
approfondita indagine sulle tendenze
in atto nel settore, che ha coinvolto le
diverse professionalità - urbanisti, architetti, ingegneri, geometri, agronomi,
geologi - in una discussione comune, in
cui gli esperti si sono confrontati direttamente con decisori politici, proprietari
immobiliari, gestori e frequentatori dei
rifugi, ha ribadito che il rifugio è qualcosa di diverso rispetto alle varie forme
di ospitalità alberghiera; che deve adeguarsi alle esigenze attuali, senza però
“perdere l’anima”.
Al convegno hanno portato il proprio
contributo esperti e appassionati di
diverse nazionalità dell’arco alpino, con
uno sguardo aperto dalle esperienze
italiane alla varietà di competenze e
testimonianze provenienti dal contesto
europeo. Gli ospiti e i relatori stranieri
hanno potuto fruire del servizio di traduzione simultanea dal tedesco e dal
francese.
Il convegno, articolato sulle due giornate di venerdì 22 e sabato 23 marzo,
ha affrontato l’aspetto architettonico e
funzionale dei rifugi di montagna, con
una grande attenzione agli interventi
edilizi sull’esistente e alla costruzione
de novo, tenendo conto che gli usi
vanno poi verificati nel tempo: come nel
caso della celebratissima Monte Rosa
Hütte, o l’esperienza legata alla realizzazione del bivacco Gervasutti o il nuovo
rifugio del Goûter.
L’approfondita indagine sullo stato
dell’arte in cui è stato coinvolto il folto e
appassionato pubblico proveniente da
tutta l’alta Italia e dall’estero, ha potuto
giovarsi anche della più estesa esposizione mai organizzata in Italia sull’argomento. Tre sono state infatti le mostre,
dedicate al tema dell’architettura in alta
montagna, visitabili durante la settimana

di durata dell’evento: la prima, a cura
dell’Associazione Cantieri d’alta quota,
intitolata “Rifugi alpini ieri e oggi”, ha
illustrato l’evoluzione storica dei rifugi
che costellano le Alpi dalla Francia alla
Slovenia, in un percorso sviluppato nello
spazio e nel tempo, dal 1750 alla stretta attualità. La seconda ha presentato
il concorso bandito nella Provincia di
Bolzano nel 2012 per la ristrutturazione
dei 3 rifugi: Ponte di Ghiaccio, Vittorio
Veneto al Sasso Nero e Pio XI. La terza
infine, intitolata “Abitare minimo nelle
Alpi”, ha presentato i progetti vincitori
(tra i 191 gruppi di architetti, ingegneri
e designer under 40) del concorso internazionale di idee bandito nel 2012 in
Valle Camonica per la progettazione di
un bivacco di montagna.
L’evento“Rifugi in divenire: architettura, funzioni e ambiente. Esperienze
alpine a confronto”, realizzato da Accademia della Montagna del Trentino
in collaborazione con l’Associazione
Gestori Rifugi del Trentino, la S.A.T.,
l’Assessorato al Turismo della Provincia
di Trento e, quale referente scientifico,
l’Associazione Cantieri d’alta quota (fondata e presieduta dal caporedattore del
“Giornale dell’Architettura” Luca Gibello),
ha costituito l'ideale prosecuzione ed il
coronamento del precedente convegno
“I rifugi tra tradizione ed innovazione: quale rapporto con la montagna”,
svoltosi il 20 maggio del 2011 sotto
l'egida di Accademia della Montagna
del Trentino.
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Una palestra sperimentale,
da verificare con l’uso
(purchè non si trasformi
in hotel)
Luca Gibello

Sono più di un migliaio, forse più del doppio i rifugi e i bivacchi presenti sulle Alpi:
sembra non esistano stime attendibili. Ma
cosa sono i rifugi alpini? «Punti d’appoggio» a bassa quota per alpinisti, strutture
di ospitalità per i turisti della montagna o
manufatti incustoditi che ricevono la visita di pochi temerari alpinisti in un anno?
Chi utilizza i rifugi? È meglio ristrutturare,
o demolire e ricostruire gli edifici di montagna? Come integrarli nell’ambiente?
A giudicare dalla partecipazione
(circa 240 registrati, oltre ai 30 relatori),
dall’entusiasmo e dal livello del dibattito,
il convegno Rifugi in divenire sembra
avere segnato un’importante tappa, su
molti fronti.
In primis, ha ribadito come il dialogo
fertile sia possibile solo laddove non si
autoconfina nei diversi recinti: proprietari, gestori, progettisti, aziende, guide,
operatori e frequentatori della montagna
devono trovare terreni comuni di confronto. Ma ha anche ribadito, qualora ce ne
fosse bisogno (e soprattutto nelle Alpi
orientali c’è bisogno), che il rifugio è una
realtà altra rispetto alle varie forme di
ospitalità alberghiera; che deve adeguarsi alle esigenze attuali senza “perdere l’anima”. E quell’anima è fatta di due aspetti.

Da un lato - concetto che oggi va per
la maggiore, vuoi per le restrizioni imposte dalla crisi, vuoi per il vento fresco che
spira dalla nomina papale - una sorta di
“francescanesimo” evocato direttamente
(Claudio Fabbro) o declinato in varie
maniere: adattamento (Giorgio Azzoni),
spartanità e semplicità (Claudio Bassetti,
Egidio Bonapace, Livio Noldin, Helmuth
Ohnmacht), rusticità e convivialità (Jean
Mazas), sobrietà (Romano Stanchina).
Dall’altro, la figura del rifugista (o del
“rifugiato”, secondo Angelo Iellici), persona che fa la differenza trasmettendo
lo spirito dell’accoglienza in alta quota
e il cui impegno (come dimostrato da
Anna Toffol, Gino Baccanelli, Bepi Monti
nell’apprezzatissimo filmato Il lusso della
montagna presentato dalla Fondazione
Architettura Belluno Dolomiti sui rifugi
bellunesi, o dallo stesso Iellici) pare rispondere a una vera e propria vocazione
(che spesso oggi assume anche i contorni dell’educazione civica).
In numerosi frangenti è stato sottolineato come l’intervento edilizio sul
rifugio, così come la sua gestione, siano
ancora e sempre un’occasione di sperimentazione: di tecniche costruttive e soluzioni tecnologiche (in alta quota, il pro-

Marcello Lubian, ristrutturazione
del rifugio Baita Tonda presso Folgaria
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LEAPfactory (Luca Gentilcore e Stefano Testa),
nuovo bivacco Gervasutti alle Grandes Jorasses
(Foto Francesco Mattuzzi)
Politecnico di Zurigo, studio Bearth & Deplazes,
nuova Monte Rosa Hütte
(Foto Tonatiuh Ambrosetti e Giorgio Masserano)

blema dello scioglimento del permafrost
è purtroppo la nuova sfida da affrontare),
ma anche di organizzazione nell’offerta
del servizio (con aperture sempre più
richieste, soprattutto a Est, in inverno).
È emerso poi il tema delle funzioni, e
di come esse si materializzino attraverso lo spazio. Come cioè anche a livello
d’immagine il rifugio sappia restituire
la sua peculiarità. Che non deve affatto rifarsi al rassicurante esempio della
baita (o del baito), desueto e frutto di
un equivoco ideologico scaturito dalle
dottrine dell’Heimatschutz, ma che neppure deve assecondare il protagonismo
dei progettisti, ancor meno quando
questi non siano avvezzi a frequentare la
montagna. Annibale Salsa ha ricordato
che tradizione e innovazione non sono
termini antitetici, ma che la tradizione è
un’innovazione riuscita e che nulla c’entra
col passatismo e la coazione a ripetere;
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una parafrasi dell’aforisma di Gustav
Mahler: “La tradizione è la custodia del
fuoco, non l’adorazione della cenere”.
Ma gli usi vanno poi verificati nel tempo,
perché non è tutto oro quel che luccica: come nel caso della celebratissima
Monte Rosa Hütte, passata ai raggi x
da Philippe de Kalbermatten per rivelare
pregi e difetti di un’opera simbolica che
deve la sua fortuna al fatto di essere un
unicum. Mentre l’esperienza legata alla
realizzazione del bivacco Gervasutti ne
ha positivamente scalfito l’iconica aura
per presentarlo come lezione di metodo e modello replicabile (in Russia, alle
pendici dell’Elbrus, ne sono appena stati
installati 2 corpi per 19 anelli modulari,
più altri 2 di nuova concezione deputati a
ospitare i locali tecnici e i bagni per uno
sviluppo di ulteriori 10+3 moduli). Ed è
alla prova dell’uso (e dei prezzi: 90 euro
per la mezza pensione è un po’ troppo!)

Alessandro Felici, Rocco Cammarota, Alessio Santamaria,
Dario Rossi Progetto vincitore del concorso
“Abitare minimo nelle Alpi” per un bivacco in Valle Camonica
Groupe H e Charpente Concept, rifugio del Gouter
sul Monte Bianco

che andrà verificato un altro gioiello
d’alta quota, il nuovo rifugio del Goûter,
tanto vicino all’immaginario aerospaziale
quanto inatteso debitore di una filosofia
dei materiali a km (quasi) zero (il 90%
del legname proviene dalle foreste ai
piedi del massiccio del Monte Bianco,
nello stesso Comune di St. Gervais,
sotto la cui giurisdizione sorge il rifugio).
Infine, anche rispetto al tema della
demolizione e ricostruzione, non esistono ricette universalmente valide. Di fronte alla fatiscenza delle strutture, prima di
optare per la logica del piccone, occorre
considerare (come ha testimoniato
Mathieu Vallet in merito alla ricostruzione del rifugio Benevolo, poi declinata
in “ristrutturazione e ampliamento”), il
valore immateriale legato alla storia del
rifugio e alle memorie che racchiude.
Perché i nostri rifugi sono un patrimonio (patrum munus, ovvero “dono dei

padri”, ce lo ha ancora ricordato Salsa)
collettivo. E di questo dobbiamo avere
coscienza.
A breve distanza dal convegno, qualche germe sembra già maturare. Nell’anno accademico 2013-2014, il corso di
laurea in Ingegneria edile - Architettura
dell’Università di Trento ha istituito un
modulo didattico di “Architettura dei rifugi alpini” (affidato a chi scrive) al servizio
del corso di Composizione architettonica 3 (docente Claudio Lamanna), per
fornire strumenti e nozioni ai fini della redazione di un progetto di riqualificazione
del rifugio Catinaccio in Val di Fassa, assunto quale concreto caso studio. L’istituzione del modulo didattico, fortemente
voluto da Accademia della Montagna
del Trentino, rappresenta un unicum in
Italia e probabilmente non ha pari nelle
altre sedi universitarie dell’arco alpino.
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07
Luci sul paesaggio
Luciano Bolzoni

“Come la marea e le onde che si allargano
lentamente all’orizzonte/schiantando montagne
vecchie come la terra/così la musica
deve cambiare”.1
PETE TOWNSHEND
“La finestra è la figura complessa delle condizioni
trascendentali nelle quali il paesaggio può fare
il suo ingresso sulla scena della cultura
europea, rimanendovi per lunghissimo tempo.
L’inquadramento attraverso una cornice è
esattamente ciò che ritaglia, dall’estensione naturale
dello spazio, un “paesaggio” come veduta,
e si trasformerà nell’inquadratura fotografica
o della cinepresa.”2
LUISA BONESIO

Ho iniziato la scrittura di questo testo
osservando una vecchia cartolina in
bianco e nero che riprende un preciso
momento di una nota località alpina il cui
destino era ed è tuttora legato al mercato
turistico; nell’immagine si notano poche
presenze umane celate sotto le sembianze di poche casette disseminate in un
paesaggio ancora deserto.
Successivamente ho scelto di guardare una cartolina un po’ più recente che
inquadrava la stessa stazione invernale a
metà del secolo scorso, un’immagine che
rivelava in modo inequivocabile tutta la
vulnerabilità di un paesaggio già plasmato dalle mani di un impetuoso sviluppo
turistico; lo sguardo segnala la presenza
di tanti complessi architettonici che paiono veramente i “piroscafi sulla neve”
così cari a Mollino, navi incagliate in un
paesaggio bianco, realtà umane che
confermano lo sfasamento temporale tra
il piccolo villaggio e il prodotto dell’impegno edilizio legato allo sfruttamento delle
bellezze del luogo.
Da queste visioni si comprende che
non è solo il paesaggio a essersi trasformato ma anche lo stesso modo di
raffigurarlo e di comprenderlo con una
sola, breve inquadratura istantanea che
registra l’evidenza delle realtà che danno
significato al luogo.

Entrambe le fotografie mi hanno restituito un’idea di paesaggio che non potevo ricordare non avendolo mai vissuto;
la forza di queste immagini così allusive
risiede in una rappresentazione quasi
fuori scala, potente e al tempo stesso
evocativa di tanti momenti passati, tale
da far sì che l’immagine legata al ricordo
prenda il sopravvento su quella del soggetto incorniciato.
Credo che la vera forza della fotografia stia proprio in questo: restituirci il
tempo e il senso dei paesaggi, in particolare quando lo sguardo dell’obiettivo
incrocia in momenti diversi i tanti luoghi
che incontra, raccontandoci il tempo
trascorso tramite un percorso visivo che
ci trasporta verso le tante prospettive di
ogni luogo.
Quello che vediamo quotidianamente
fa parte del nostro grande progetto di vita
e quindi non pone limiti allo sguardo, è lì
da sempre sotto i nostri occhi; guardare
l’arco delle montagne, osservare una
vallata dall’alto, salire sul muraglione di
una diga abbracciando visivamente tutto
il bacino artificiale, significa osservare
tutto quanto possiamo arrivare a vedere
con un solo grande sguardo capace di
muoversi nello spazio.
Per contro lo sguardo del fotografo
appartiene a un’altra dimensione che

Fine Ottocento, Breuil - Cervinia

1. The Who, Music must change (Pete Townshend)
da Who are you, Polydor Records, 1978
2. Bonesio L., Paesaggio. Identità e comunità tra locale
e globale, Diabasis, Reggio Emilia, 2007.
3. In tal senso devo molto al mio amico, l’architetto
Sebastiano Brandolini, che con il suo bellissimo testo
Monte Rosa, cartoline illustrate 1900-1950 mi ha fatto
comprendere molte cose sull’aspetto del “guardare” e
del “vedere”, vedi Sebastiano Brandolini, Monte Rosa,
cartoline illustrate 1900-1950, Zeisciu Centro Studi di
Magenta, 2009.
4. Wheeler T., Views, in «Abitare», n. 522, 2012
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decodifica gli spazi di vita traendo da
questi i vari strati che li compongono,
raccontandoli.
Le cartoline esistono proprio per
questo, perché sono testimonianze di un
preciso progetto mentale più che tecnico
che documenta le diverse scelte effettuate dal mittente-fotografo che, tramite le
angolazioni che hanno preceduto i suoi
scatti, definisce il “proprio” paesaggio
trasmettendolo al suo osservatore finale3
che fungerà da com-mittente dello stesso contesto.
Mentre il nostro sguardo si posa
su paesaggi in modo dinamico, quando questi sono guardati dall’obiettivo
fotografico si materializzano in vedute
soggettive e suggestive, ritagliate da una
forma geometrica corrispondente a una
cornice rettangolare, che diventeranno
ciò che capiremo in seguito quando vedremo l’immagine: quello sarà il nostro
paesaggio.
La fotografia ci fornisce sempre un
paesaggio reale che celebra il luogo,
quale ri-tratto che ri-produce la bellezza
attraverso una descrizione nata da un
espediente tecnologico tipico della premodernità; si tratta di un’immagine che
attende una verifica emotiva di chi, più
tardi, la osserverà, la giudicherà e che,

forse, troverà il suo personale senso del
paesaggio.
Inoltre, con l’avvento delle tecnologie
digitali si è accorciata la sospensione del
tempo che precedeva il momento del vedere finalmente un’immagine fotografica
e che divideva l’attimo dello scatto da
quello dello sviluppo e dell’osservazione.
Tutto questo ci fa dire che il vero
materiale con cui operano i fotografi è il
tempo.
Le nostre fotografie inquadrano paesaggi abitati zeppi di architetture, di spazi
privati e di aree pubbliche, in un gioco
infinito di repliche della vita che scorre
davanti all’obbiettivo; può anche accadere che la fotocamera impiegata nell’inquadratura di un paesaggio possa anche
rischiare di trovare altre fotocamere e
cineprese che colgono la stessa immagine e che queste, a loro volta, possano
inquadrare altre apparecchiature intente a
fare la stessa operazione di verifica.
Il paesaggio che viene ritagliato dalla
cornice di una fotografia contiene a sua
volta i tanti luoghi della nostra vita che
però non hanno forma o di forme possono
averne tante come descrive Tony Wheeler: “A volte si materializzano vedute
triangolari perfette quando al mattino si
apre la cerniera della tenda da campo”4.
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Intervenire sui rifugi alpini
La riqualificazione funzionale
del rifugio Boè
Angiola Turella
Betulla Detassis

Sul tema dei rifugi alpini
Angiola Turella
Nel dicembre 2011 la Provincia autonoma di Trento ha approvato la
sottoscrizione di un protocollo con la
S.A.T. - Società degli alpinisti tridentini e
Habitech - Distretto tecnologico trentino
per regolare la reciproca collaborazione
nell’ambito del progetto di ristrutturazione e ampliamento del rifugio Boè,
promosso dalla stessa S.A.T., e per elaborare un documento di linee guida per
gli interventi sui rifugi alpini nell’ottica
della sostenibilità.
I rifugi alpini, dove la naturalità e
la fragilità del contesto ambientale, la
severità delle condizioni atmosferiche e
la scarsità delle risorse locali - in primo
luogo energia e acqua - nonché la difficoltà del relativo approvvigionamento
portano a scelte obbligate, improntate
all’autosufficienza e alla limitazione dei
mezzi impiegati e dei rifiuti prodotti, si
presentano come un caso esemplare di
“sistema abitativo sostenibile” che deve
avere prestazioni di resistenza, curabilità, comfort, basate sulla conoscenza

e consapevolezza della particolarità del
contesto alpino.
Se storicamente i rifugi si sono configurati in modo quasi spontaneo, costruiti
con tecniche e materiali reperibili in luoghi spesso impervi e finalizzati ad assicurare in primo luogo presidio e riparo,
oggi i rifugi vedono una rapida evoluzione, dettata non solo dall’aumento esponenziale dei visitatori e dal miglioramento
delle possibilità di accesso attraverso
sentieri attrezzati o impianti funiviari, ma
anche dalle necessità prestazionali della
struttura.
Proprio l’esempio del rifugio Boè
illustra le esigenze di intervento rispetto
a una struttura sorta a 2873 metri s.l.m.,
ai piedi del Piz Boè, alla fine dell’ottocento e adattata poi parzialmente negli
anni, richiedendo ora una ristrutturazione
complessiva per rispondere alle esigenze di miglioramento dell’ospitalità per le
numerose persone che, in particolare
con la funivia del Sass Pordoi, raggiungono l’altopiano del Sella.
Il lavoro, condotto nel 2011 dalla
S.A.T. in collaborazione con il Servizio
Urbanistica e tutela del paesaggio - in

ANGIOLA TURELLA
Provincia autonoma di Trento,
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
BETULLA DETASSIS
Habitech - Distretto tecnologico trentino
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1967 - Fasi di costruzione del rifugio
Struttura attuale
Pianta

via principale attraverso Furio Sembianti - e Betulla Detassis di Habitech, si è
concluso con l’autorizzazione nel 2012,
rispondendo agli obiettivi di recupero del
nucleo storico del rifugio, all’ampliamento funzionale, al miglioramento impiantistico dell’intera struttura.
I ragionamenti sul rifugio Boè, come
previsto dallo stesso protocollo, si sono
intrecciati con la predisposizione di un
documento di linee guida - in via di perfezionamento - per intervenire sui rifugi
alpini secondo criteri di sostenibilità.
La leggibilità dell’edificio originario,
il rispetto delle caratteristiche architettoniche e funzionali del rifugio alpino, la
rispondenza della struttura al rigore climatico e in particolare alle precipitazioni
nevose, il miglioramento energetico e
l’isolamento termico sono alla base delle
scelte condotte. Il progetto ha previsto
il recupero del manufatto storico e l’articolazione dell’ampliamento in direzione
ovest con un volume di raccordo. Il
nuovo corpo edilizio richiama la tipologia
del rifugio esistente, declinato in forma
di capanna alpina, adottando - al di là
del basamento rivestito in pietra - il legno come materiale prevalente sia per
le strutture che per i tamponamenti. La
tecnologia costruttiva è stata dettata da
una serie di caratteristiche assicurate
dal legno: alta resistenza e durabilità
rispetto ai fattori climatici e nivologici,
prefabbricazione spinta e riduzione delle
lavorazioni in cantiere, velocità di esecuzione che consenta la realizzazione
dell’intervento in una sola stagione.
È interessante notare come l’approfondimento condotto con la S.A.T. e Habitech in tema di intervento sui rifugi alpini si inserisce in un ampio dibattito che
ha interessato negli ultimi anni il territorio
trentino e quello altoatesino. Nel 2012 in
Alto Adige intorno al concorso, bandito
dalla Provincia autonoma di Bolzano per
la ricostruzione di tre rifugi alpini (vedi il
numero 91 di Turrisbabel), si è sviluppato un deciso confronto sull’opportunità
di questi interventi e sulle relative modalità, investendo in particolare il tema della
modernità del linguaggio architettonico
in relazione ai contesti alpini. Dopo la
giornata dedicata ad architettura e montagna all’International Mountain Summit
di Bressanone dell’ottobre 2012, nel
marzo 2013 a Trento nel convegno “Rifu-

gi in divenire”, promosso dall’Accademia
della Montagna del Trentino assieme
alla S.A.T., si è discusso ampiamente
sui temi dei cantieri d’alta quota e delle
possibili trasformazioni dei rifugi, approfondendo la questione dell’autosufficienza di queste strutture e insieme della
sperimentazione delle forme.
Il contesto alpino pone necessariamente alcuni temi e molti limiti con cui chi
vi opera deve confrontarsi. Tale ambiente
naturale per la sua forte morfologia fisica, la fragilità delle sue componenti e
la consuetudine delle sue tradizioni costruttive, richiede un ponderato rapporto
tra conservazione di tipologie e materiali
e modernità delle forme. Qui il tema architettonico e la sua stretta rispondenza
alle funzioni di presidio e ricovero nonché il tema della coscienza ecologica,
intesa come consapevolezza di limitare
il consumo delle risorse e gli effetti sul
territorio, regolano necessariamente gli
interventi sui manufatti esistenti.
Se il rifugio è espressione di quella dimensione etica del paesaggio, in
quanto costruito per rispondere alle
difficoltà della vita in montagna, l’obiettivo di intervenire sui rifugi deve essere
quello di creare con poco e di ridurre o
dimensionare gli interventi sulla funzionalità e necessità. Rispetto dell’essenza
del contesto alpino e della sua tradizione
costruttiva per il recupero dell’esistente,
interpretazione della tipologia e delle
forme edilizie originarie alla luce del linguaggio architettonico contemporaneo,
stretta rispondenza tra forma e funzione,
impiego di capacità tecniche attente alla
sostenibilità, si propongono quindi come
criteri basilari per intervenire sui rifugi
esistenti e in generale sui manufatti posti
in alta quota. Queste strutture, improntate a funzionalità ed efficienza, anche nel
cambiamento delle relazioni tra uomo e
montagna, richiedono non omologazione a quanto segna il fondovalle ma un
nuovo rapporto tra architettura e natura
per l’intervento nel paesaggio alpino. Per
citare Carlo Mollino, attraverso questi interventi si tratta, in definitiva, di “conciliare conservazione delle memorie storiche
inscritte nelle pietre dei rifugi, processi
di riqualificazione e ammodernamento, e
modificazione degli stili di vita e dei modi
di consumare la montagna”.
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Il progetto per il rifugio Boè
Betulla Detassis
Il progetto di ristrutturazione e ampliamento del rifugio Boè nasce dalla
necessità di adeguamento funzionale,
igienico-sanitario, edilizio, impiantistico e
di sicurezza, rispetto all'aumentato afflusso di frequentatori nella stagione estiva
e di sci-alpinisti nella stagione invernale
nonché di miglioramento della vivibilità
del rifugio per gestori e dipendenti.
Il rifugio Boé, situato nel cuore del
Gruppo del Sella a 2873 m/slm, sul Col
Turond, sullo spartiacque tra la Val de
Mesdi e la Val Lasties, viene costruito
nel 1898 dal Deutchen und Oesterreichischen Alpen-Vereins (D.O.A.V.) e
intitolato “Bambergerhütte”. Ceduto alla
S.A.T.-Società degli alpinisti tridentini nel
1921, è oggetto di un primo intervento di
ristrutturazione e riaperto nel 1924 con il
nome di rifugio Boè. Negli anni successivi
il rifugio è ampliato in più occasioni con
l'aggiunta di vari corpi. L’ampliamento più
corposo è realizzato nel 1967 quando
viene eretto un nuovo volume a sud-est
con struttura portante in metallo e tamponamenti in legno/lamiera: per trasportare
i materiali in quota la S.A.T. organizza una
“gita sociale”, realizzando l’ampliamento
con componenti prefabbricati in soli due
mesi. Nel 1992 viene collegato a un impianto sperimentale per il trattamento e
la depurazione delle acque reflue in alta
quota, tutt’ora funzionante.
A oggi il rifugio è costituito dal corpo
principale in muratura in pietra e copertu-

33

ra a due falde con annesso l’ampliamento
principale e vari volumi annessi per esigenze funzionali. All’interno comprende
il ristorante con 120 posti tavola, le
camere corrispondenti a 78 posti letto
per gli ospiti, gli spazi di servizio e per la
gestione. Fortemente sottodimensionata,
la struttura è inoltre carente per quanto
riguarda la dotazione impiantistica: non
è presente un impianto di riscaldamento
per le camere e i bagni e il ristorante è
riscaldato con l’ausilio di due stufe a legna. Il generatore alimenta l’impianto di
illuminazione notturna e due stufe elettriche; durante il giorno, viene acceso solo
in determinate ore per riportare a temperatura i frigoriferi. Per quanto riguarda
l’impianto sanitario, l’acqua meteorica e
l’acqua proveniente dallo scioglimento
delle nevi viene raccolta in una cisterna
e in un bacino; da questo bacino l’acqua
viene pompata al rifugio e immessa nelle
tubazioni a caduta. Lo smaltimento delle
acque nere avviene tramite il depuratore
biologico. Il rifugio è normalmente aperto
dal 20 giugno al 20 settembre e a inizio
e a fine stagione vengono eseguiti i lavori
di manutenzione. I rifiuti vengono differenziati già in rifugio e vengono portati a valle
ogni 15 giorni circa tramite un elicottero,
che provvede anche a trasportare in quota i generi alimentari.
Seguendo il protocollo sottoscritto
tra Provincia, S.A.T. e Habitech, la progettazione dell'intervento ha cercato di
integrare il tema architettonico con quello
della funzionalità e dell’efficientamente
impiantistico, per migliorare le caratteri-

stiche degli spazi di lavoro e di ospitalità
del rifugio e soprattutto perseguirne una
maggiore autosufficienza. L’iter progettuale si è svolto quindi fin dall'inizio attraverso il confronto tra la proprietà (S.A.T.)
responsabile anche della progettazione,
il gestore, il Servizio Urbanistica e tutela
del paesaggio chiamato ad autorizzare
l’intervento, una rappresentanza dei soci
S.A.T., i tecnici Habitech per gli aspetti
della sostenibilità e del commissioning
degli impianti, un esperto di edifici in legno (ing. Luca Gottardi).
Nel confronto sono stati delineati gli
obiettivi dell'intervento: la salvaguardia
della memoria storica del nucleo originario del rifugio; la realizzazione dell’ampliamento volumetrico; l’adeguamento per
la sicurezza; il miglioramento della vivibilità, in termini di spazi nonché termica e
acustica, sia per il gestore e il personale
che per gli ospiti a numeri pressoché
invariati; il miglioramento della funzionalità
per ottimizzare il lavoro del gestore e il
servizio all’ospite; la realizzazione di localideposito per i viveri tali da imitare/ottimizzare i costosi trasporti con l'elicottero; la
creazione delle condizioni per l’apertura
del rifugio con gestore nella stagione
invernale; la riduzione della dipendenza
da approvvigionamenti energetici esterni.
I requisiti costruttivi condivisi richiedevano di prevedere un adeguato isolamento igrometrico, termico e acustico nonché
una buona tenuta all’aria e agli accumuli
di neve. La previsione di un pre-ingresso
e di un corpo di ampliamento compatto,
il risanamento e l’isolamento dei muri

della struttura originaria, sono stati i primi interventi ipotizzati per proteggere il
rifugio dall’aria e dagli accumuli di neve;
ulteriori elementi da subito previsti sono
state le scale di emergenza esterne, le
uscite di sicurezza e in generale la resistenza al fuoco R60 delle strutture. Come
requisiti funzionali impiantistici sono stati
individuati un appropriato ricambio d’aria
nelle stanze e nel locale asciugatura, un
impianto di riscaldamento per l’intera
struttura, l’adeguamento del tetto ai criteri
di sicurezza, l’utilizzo di sorgenti energetiche alternative quali fotovoltaico e cogenerazione per minimizzare l’uso di gasolio.
La definizione del progetto ha inteso
tradurre in specifiche progettuali l'applicazione dei criteri generali di sostenibilità
per gli interventi edilizi nei contesti di
alta quota. Qui, dove le trasformazioni
devono essere dimensionate sulle strette
esigenze funzionali e partire dagli elementi del contesto naturale (morfologia
e geologia del sito) e costruito (tipologia
e caratteri dell’esistente), è da considerare tutto il ciclo di vita dell'edificio, dalla
costruzione, alla vita operativa, alle fasi di
manutenzione ed eventuale dismissione,
considerando che la quota determina
particolari necessità di autosufficienza
rispetto al ricorso all’azione di personale
specializzato.
I criteri di sostenibilità individuati
come riferimento progettuale sono stati
dunque i seguenti:
- inserimento rispetto al paesaggio alpino circostante;
- prevenzione dell’inquinamento dell'eco-

sistema ospitante durante le attività di
cantiere;
- riduzione dei consumi energetici, ottimizzazione dell’efficienza energetica,
scelta di sorgenti energetiche da fonti
rinnovabili;
- raggiungimento di condizioni di livelli di
comfort calibrati sulle diverse utenze:
per il personale che risiede nel rifugio
per mesi, per gli ospiti e frequentatori,
per gli utilizzatori della struttura nel periodo invernale;
- adozione di una gestione oculata
dell’acqua sia come utilizzo della risorsa che come trattamento delle acque di
scarico;
- scelta di materiali da costruzione efficienti energeticamente e adatti alle
condizioni climatiche, che presentano
buona curabilità, riciclabilità ed economicità di trasporto in situazioni spesso
prive di trasporti a fune;
- minimizzazione dell’impatto ambientale
globale nelle modalità di trasporto;
- adozione di pratiche di gestione, manutenzione e utilizzo del rifugio nel rispetto
dell’ambiente.
Le scelte architettoniche hanno puntato sul recupero degli elementi basilari
dell’edificio storico e sull'impiego di materiali e forme coerenti con il sito e la
struttura originaria, pur presentando elementi di innovazione, ricercando in ogni
caso l’integrazione tra forma e soluzione
tecnologica. L’orientamento del nuovo volume è stato impostato secondo un asse
parallelo a quello dell’edificio esistente,
assecondando peraltro la morfologia del

terreno. L’ampliamento riprende pendenze, sagoma generale e orientamento del
corpo storico ma è realizzato con nuove
tecnologie, adottando in particolare il
legno di larice come materiale prevalente.
Il legno è stato scelto per motivi sia architettonici che funzionali, di tecnica costruttiva e facilità di trasporto: questo materiale consente una prefabbricazione spinta
di tutte le componenti edilizie e presenta
buone prestazioni in ambiente montano
dove, in particolare come finitura esterna,
richiede una minore manutenzione rispetto all’intonaco (nell’ambito del progetto si
è studiata l’applicabilità ai rifugi alpini dei
criteri stabiliti nel regolamento tecnico del
sistema di certificazione ARCA per edifici
in legno di qualità). Per la copertura si è
cercato di conseguire un manto omogeneo, finalizzato a proteggere il rifugio in
particolare sul lato nord e a integrare la
soluzione dell’impianto energetico con
lamiere fotovoltaiche.
In termini generali il lavoro svolto per
l'intervento sul rifugio Boè ha consentito
di verificare gli elementi per la definizione
delle linee guida, oggetto del protocollo sottoscritto con S.A.T. e Provincia
autonoma di Trento per gli interventi di
ristrutturazione e ampliamento di rifugi alpini secondo criteri di sostenibilità, tesi a
minimizzare l’impatto ambientale locale e
a rispettare requisiti e buone pratiche per
la salvaguardia del più ampio ecosistema
ambientale.
Si ringrazia la S.A.T. - Società degli Alpinisti Tridentini
per aver autorizzato la pubblicazione del progetto di
ristrutturazione e ampliamento del rifugio Boè.
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Alpine Hybrid
Il futuro dell’architettura alpina, 2012
LAAC Architects

LAAC ARCHITECTS
Conosciuti per la piattaforma panoramica “Top of Tyrol”
(vedi foto sotto) del 2009, LAAC architecture and
landscape di Innsbruck ci presenta la ricerca “Alpine
Hybrid” e il progetto “Sky jump di Astana, Kazakistan”
in fase di realizzazione. www.laac.eu
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Stiamo entrando in una fase di transizione
nella quale deve essere elaborata una
nuova forma di interazione tra economia,
società e natura. La regione alpina necessita che queste relazioni siano rafforzate, in particolare quando concernono
l'integrazione delle infrastrutture alpine.
In seguito al cambiamento climatico, alla
svolta energetica e alle crescenti richieste economiche nei confronti delle aree
turistiche, aumenta la pressione sull’ambiente alpino e sul suo valore produttivo.
Fino ad ora l'integrazione delle opere in
alta montagna, come ad esempio le centrali elettriche, i sistemi di protezione, gli
impianti di risalita e le altre infrastrutture
turistiche e tecniche, con l’ambiente circostante non sono state prese in considerazione completamente.
Sulle possibilità di una costruzione sostenibile di tali impianti non sussistono
tuttora delle conoscenze sostanziali. Per
garantire il paesaggio quale risorsa naturale e culturale si rivela cruciale lo sviluppo di un design sostenibile. Un approccio
ambientale, sensibile e metodologico che
tenga conto della natura complessa e
stratificata delle regioni alpine.

Il progetto
Il progetto di ricerca “Sustainable Design
of Alpine Infrastructures” si occupa della
qualità spaziale ed estetica del paesaggio
sulla base della sua topografia e geomorfologia.
L’analisi del paesaggio e come esso viene
percepito sono fondamentali per il progressivo sviluppo del design sostenibile.
Per comprendere la qualità spaziale del
paesaggio, è necessario lavorare con
diagrammi tridimensionali. Attraverso
questo approccio è possibile analizzare la
composizione del paesaggio secondo un
insieme organizzato di elementi formali.
Possiamo determinare gli elementi di questa composizione spaziale che svolgono
un ruolo attivo nell'interazione tra forma e
territorio. I parametri descrittivi della forma sono le dimensioni, la posizione relativa, la materialità, la curvatura, la pendenza
e l’esposizione, nonché la geometria di
questi elementi formali. La forma precisa
di questi elementi varia, ma essi possono
essere definiti attraverso un’astrazione
geometrica. Una serie di principi formali
come la formazione, il territorio, il ritmo,
la stratificazione, la texture e l'assialità
possono essere determinati ed analizzati. L’analisi di questi elementi e relazioni
permette di differenziarli e di indagarne
il significato in riferimento al paesaggio.
Campo visivo, distanza e polarità tra il terreno interno e l'orizzonte sono parametri
che devono essere compresi e considerati in quanto giocano un ruolo importante
nella percezione del paesaggio.
Le informazioni necessarie per comprendere le dinamiche naturali, la forma e la
struttura del paesaggio sono raccolte
attraverso il processo di analisi descritto.
L'obiettivo di questa ricerca è quello di
sostenere lo sviluppo delle infrastrutture
architettoniche alpine sotto l’aspetto della
sostenibilità creativa.
La denominazione “alpine hybrid” pone
l’accento su un’opera architettonica
alpina multifunzionale, in esso vengono
combinate le diverse funzioni delle infrastrutture alpine, come ad esempio le opere di protezione, con funzioni appetibili dal
punto di vista turistico e all’occorrenza
con vettori energetici.

Identificazione e analisi dei principi formali, come la formazione,
la zonizzazione, il ritmo, la stratificazione, la texture e l’assialità
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Alpine Hybrid, struttura multifunzionale
Impianto di energia solare, tribune, opera di protezione

Nordkette Hafelekar: analisi insolazione giornaliera,
topografia, inserimento della struttura
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Ski Jump Astana
Astana, Kazakistan, in fase di realizzazione
LAAC Architects
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Il salto con gli sci Kazakistan è costituito
da una torre e due singoli percorsi per il
salto, rappresentando quindi una novità
assoluta.
La posizione del nuovo trampolino è definito dalle principali direzioni del vento,
dalle necessità topografiche della piattaforma del salto e dalla posizione dell’adiacente centro sportivo.
La struttura è costituita da una chiara forma scultorea, che si genera naturalmente
da entrambe le curve dei trampolini.
I fianchi della torre a forma di V, allargandosi verso l’alto, si sviluppano allo stesso
tempo in un movimento di torsione. I fianchi curvi sono perforati da finestre, che
risultato dalle curve isoparametriche della
geometria della superficie.
La Torre del giudice è situata nella zona
nord - occidentale dell’Arena.
La superficie frontale incorpora rispettivamente l’idea delle numerose curve
dell’arena e della superficie forata della
torre del trampolino.
Le tribune sono predisposte per ospitare
fino a 21860 spettatori, si sviluppano
attorno al trampolino come un’Arena,
scavando il terreno per un minor impatto
visivo e paesaggistico.
La sezione trasversale delle tribune si
sollevano secondo una forma parabolica,
sottolineando in tal modo l’effetto desiderato di “calderone delle streghe”.

Pianta e visualizzazioni dell’impianto
per il salto con gli sci
Torre in costruzione
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Una chicca sul Monte Bondone
L’osservatorio astronomico
alla Terrazza delle Stelle
Museo Tridentino di Scienze Naturali
Progetto: ing. Roberto Cimadom
Realizzazione: Officina Filippi

Da molti anni gli appassionati frequentano il Monte Bondone per le loro osservazioni e ricerche: la montagna si trova a
pochi chilometri dalla città, presenta una
quota altimetrica di rilievo e gode, tuttora,
di un cielo notturno con inquinamento
luminoso contenuto anche se evidente,
sull’orizzonte Nord-Est, per la presenza di
Trento e dei centri abitati limitrofi.
Alla fine degli anni ’90 nacque l’idea
di condividere questi “momenti notturni”
in alta montagna con un pubblico più
vasto, creando un vero e proprio calendario di attività dedicate all’osservazione
celeste. Fu presto identificato un luogo
adatto allo stazionamento dei telescopi:
una vecchia casamatta si trovava adagiata proprio nella conca delle Viote di
Monte Bondone, presentandosi come
un manufatto interamente realizzato in
cemento armato e parzialmente interrato.
Nel 2009, in occasione dell’Anno
Internazionale dell’astronomia, il Museo
Tridentino di Scienze Naturali propose la
realizzazione di un osservatorio astrono-
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mico presso la Terrazza delle Stelle del
Monte Bondone.
Inaugurata nel 2011 la struttura è
costituita da una cupola sferica di 4,50
ml di diametro e alta 3.00 ml. Rivestita
esternamente in acciaio lucidato crea un
sorprendente effetto “specchio”: il panorama alpino, durante il giorno, e il cielo
stellato di notte, metafora del rapporto tra
cielo e terra, antico quanto l’uomo.
Un modo diverso per guardare il cielo,
magicamente riflesso su una grande superficie lucida.
All’interno la cupola è isolata con
polistirene morbido fissato e rifinito con
listellature in larice naturale.
La regolazione climatica dell’osservatorio è affidata ad un semplice ma
efficace sistema di ventilazione con tubi
interrati che sfruttano la temperatura del
terreno, utile per mantenere bassi livelli
di umidità e temperature compatibili con
il funzionamento delle apparecchiature
tecnologiche.
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Fasi realizzative: costruzione e lucidatura
Disegno costruttivo
Officina Filippi srl, Cadine, Trento

43

44

01
Stadio del salto
Predazzo
Nicola Vanzetta
Enrico Brigadoi

Mondiali
Val di Fiemme 2013
Il progetto prevedeva la riorganizzazione
del blocco servizi esistenti a piano interrato e la realizzazione di un nuovo corpo
di fabbrica fuori terra in sostituzione della
struttura in legno che ospitava le cabine
commentatori realizzate in occasione dei
campionati del mondo di sci nordico del
1991. Il piano interrato è stato parzialmente modificato per adeguarlo al sistema dei collegamenti verticali legati alla
costruzione dei nuovi spazi fuori terra ed
alle nuove esigenze tecniche dettate dal
CONI soprattutto riferite all'introduzione
del settore femminile nella disciplina del
salto. La maggior parte dei locali interrati
è rimasta sostanzialmente inalterata e i
lavori hanno riguardato l'inserimento della
nuova cabina elettrica di MT, la costruzione di un vano garage per ospitare il generatore carrellato a servizio del centro del
salto, l'inserimento della nuova centrale
termica a pellet e la riconversione di alcuni spazi a magazzino per le attrezzature
del centro sportivo.
I nuovi volumi fuori terra invece si sviluppano su due livelli ed ospitano a piano
terra uffici FIS, ufficio gare e sala riunioni;
dopo i mondiali, parte degli uffici sono
stati destinati alla nuova sede della Marcialonga. A primo piano è collocata la sala
stampa, la sala fotografi e le cabine fisse
per i commentatori tv e radio; sempre
al primo piano sono stati realizzati nuovi

spazi destinati ad area VIP in parte interni
all'edificio e in parte ricavati in una nuova
veranda vetrata orientata sull'interno dello
stadio. La copertura che si protrae fino
alle nuove tribune previste a lato della
palazzina, incorporerà un volume tecnico
eretto sopra le nuove tribune.
Elemento caratterizzante è la semplicità compositiva delle forme e l'esaltazione dei materiali impiegati in relazione
agli effetti cromatici desiderati. Il nuovo
volume si presenta come un solido dalla
geometria precisa, basato su una simmetria che determina la forma ad elle che,
attraverso la prosecuzione lungo la copertura, cerca di creare un contesto che
possa racchiudere l'ambito delle tribune
spettatori in un sistema raccolto, capace
di creare un luogo preciso che si pone
come elemento di bordo che racchiude
lo stadio. La composizione si caratterizza
ora per la presenza di un ampio portale
rivestito in lamiera bianca che copre un
volume dalle forme estremamente lineari,
caratterizzato dall'essere completamente
rivestito in legno. Sull'interno dello stadio,
il legno è sostituito da superfici scure
che circoscrivono le ampie vetrate delle
cabine commentatori, della sala stampa
e degli uffici. La veranda appare come
“una casa sull'albero”, luogo privilegiato
dal quale godere lo spettacolo sportivo a
tutto tondo.

CENTRO SERVIZI STADIO DEL SALTO DI PREDAZZO

Arch. Nicola Vanzetta (progettista) - Arch. Enrico Brigadoi (collaboratore)
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Pianta piano primo
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02
Centro del Fondo
Lago di Tesero

un’architettura costituita da volumi netti
e dalla presenza di materiali connotati ma
tradizionali come il legno ed il rame.
Il nuovo corpo edilizio della sala stampa e locale accrediti
In continuità con l’esistente edificio a
valle contenente una sala polifunzionale
si è progettato un nuovo corpo edilizio
che si sviluppa su due piani collegato
all’esistente mediante un corpo aereo.
Tale nuovo edificio contiene al piano terra
il nuovo locale accrediti con i relativi servizi posta proprio all’ingresso del Centro
del Fondo e visibile appena si arriva nel
grande slargo d’entrata. Sempre al piano
terra è stata prevista la sede dei volontari
con i relativi servizi. Al primo piano una
ampia sala stampa accessibile anche
direttamente dall’esterno senza passare
dalla passerella pedonale e dal corpo di
collegamento.
La sala stampa è stata pensata anche
come sala di danza usufruibile quindi anche fuori stagione e oltre le date previste
dai Mondiali e dalle gare di sci nordico.
Per questo è stata dotata di servizi e
spogliatoi consoni a quest’uso.
Il nuovo corpo edilizio con le cabine
commentatori TV, sede giuria, locali
antidoping, depositi

È questo l’edificio che caratterizza l’edizione 2013 dei Mondiali di sci nordico. È
stato pensato come un arco che chiude
a semicerchio e solo parzialmente ad
est il campo di gara, dando la possibilità
comunque di godere il paesaggio della
piana ma fornendo un’ottima visibilità ai
commentatori ed alla giuria.
L’edificio è attraversato dalla pista ciclabile cosa che lo rende ancora più leggero che diminuisce il suo impatto visivo.
Dal punto di vista architettonico l’edificio è composto da una lama di copertura rivestita in rame che parte da terra in
modo inclinato e che con un angolazione
retta costituisce il tetto dei sottostanti
volumi lignei che contengono le cabine.
Una serie di pennoni passanti in acciaio
sostengono la copertura dando al complesso un elemento di leggerezza e di
modernità.
Questo edificio ha la possibilità di
essere usato nei mesi estivi quale sede di
un campeggio socio-educativo didattico
trasformando le cabine in stanzette e le
previste sale in spazi comuni da usare in
caso di maltempo.
Depositi interrati
È stato previsto un ampio deposito interrato suddiviso in quattro parti ed in
particolare:
- un garage per mezzi televisivi che può
contenere 11 autoarticolati e cinque
furgoni;
- una serie di locali per uso televisivo
(IBC);
- un magazzino per il deposito estivo
delle transenne;
- un garage per i mezzi battipista.
Anche in questo caso le strutture
verranno completamente riutilizzate adattando gli spazi a magazzino comunale.
Il nuovo accesso pedonale coperto
Approfittando della riorganizzazione
complessiva del Centro del Fondo si è
studiato un nuovo accesso pedonale alla
parte superiore del centro. Si è studiata
una scala con sottostante magazzino
coperta anch’essa da un lama inclinata
sostenuta da pilastri metallici passanti
a richiamare sia il volume superiore dei
commentatori TV.

Pianta primo piano
Pianta piano rialzato

SE
Z.

A'

Roberto Bortolotti
Andrea Pallaver, Chiara Andreaus
Ivan Weirather, Martina Martini
Architetti Associati Bortolotti e Pallaver

Criteri generali di progettazione
Nel fare le operazioni d’adeguamento
delle strutture alle nuove esigenze del
Mondiale di sci nordico 2013 ci si è posti il problema del riuso degli edifici che
si andranno a realizzare una volta che i
campionati si sono conclusi e quindi di
disegnare contenitori capaci di svolgere
una molteplicità di funzioni anche oltre
alle pure funzioni sportive, naturalmente
senza penalizzare quest’ultime che si
debbono insediare con la massima funzionalità possibile.
Dal punto di vista architettonico si
sono sviluppate due diverse regole compositive in relazione al rapporto con il preesistente centro. Il primo criterio riguarda
la necessaria continuità formale degli ampliamenti con gli edifici che si ampliano.
Questa continuità riguarda l’ampliamento
dell’ufficio gare e la realizzazione di un
nuovo corpo contente il locale accrediti
e la sala stampa. Il secondo criterio compositivo riguarda il corpo contenente la
giuria ed i commentatori TV nonché la
copertura della nuova scala d’accesso.
Si è preferito in questo caso evidenziare
la modernità e l’attualità dell’intervento
connotandolo proprio per questa edizione dei Mondiali di sci nordico con
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Terre comuni
e proprietà collettive1
Francesco Minora

Voci
dall’Ateneo
Una storia difficile
Diffuse in tutta Europa sin da epoche
antiche (De Martin, 1990), le proprietà
collettive di gestione del territorio erano
predominanti nel nostro paese sino alla
fine dell'800. I terreni di proprietà collettiva, che fanno della tradizione la principale
fonte di diritto, nel nostro ordinamento
sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili
(cioè la cui proprietà non può essere
ottenuta mediante semplice possesso
temporaneo) e perennemente vincolati ad
attività agro-silvo-pastorali.
L'ultimo censimento Istat 2010 dell'agricoltura individua in oltre 1.668.85 di
ettari la superficie complessiva delle terre
collettive nel nostro paese: esse coprono
quindi circa il 5,5% del suolo nazionale, un
dato inferiore rispetto a quello riscontrato
nel dopoguerra quando la percentuale
era del 10% (Medici, 1956). In Trentino
le terre collettive rappresentano l'ossatura
portante del territorio, poiché ammontano in base al censimento Istat a circa
310.908,7 ettari di superficie, cioè circa
il 50% del suolo provinciale: praticamente
quasi tutte le realtà comunali hanno una
porzione di terre collettive.
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Con specifico riferimento al caso trentino,
alcuni dati più puntuali rispetto a quelli
censuari vengono forniti dal Giovannini
(2009, pag. 72): “la proprietà collettiva è
presente in 222 Comuni della Provincia, e
interessa una superficie di 337.295 ettari,
di cui 171.580 di fustaia di produzione e
33.517 di ceduo di produzione, per una
superficie forestale totale (compresa la
protezione) di ha 263.626 pari al 76%
della superficie forestale totale, stimata
in 345.561 ettari, oltre a 75.582 ha di
pascolo ed a 28.408 ha di improduttivi.
Le relative Malghe sono costituite da ben
950 fabbricati di cui circa 150 circa sono
utilizzate a scopi zootecnici e le restanti
sono utilizzate come bivacchi, foresterie,
locali agrituristici, in parte sono state date
in locazione e in parte sono utilizzate dai
censiti aventi diritto”.
A livello nazionale la legge di riferimento
è la n. 1766 del 1927 che aveva come
scopo il riordino e la successiva liquidazione di tali patrimoni a singoli proprietari.
La legislazione, di stampo meridionalista,
contemplava la presenza di proprietà
collettive differenti dagli usi civici, diffuse
soprattutto nei territori dell’ex Stato Pontificio, denominate “associazioni agrarie”
o “università agrarie” dove per acquisire
il diritto di uso delle risorse e del suolo,

occorreva dimostrare o la discendenza da
antichi abitanti o, nei casi meno restrittivi,
la residenza da lungo tempo.
La normativa stabiliva per questo tipo di
“associazioni”, inoltre, lo scioglimento ad
opera del Ministero qualora il patrimonio
fosse “insufficiente ai bisogni degli utenti”,
o vi fossero “motivi per ritenere inutile o
dannosa la esistenza di esse” (comma
25) ed imponeva che i fondi fossero
“aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione” (comma 26). Del
resto dalla fine dell'800 si manifestò un
vero e proprio attacco nei confronti delle
proprietà collettive volto al loro smantellamento (Grossi, 1977) poiché venivano
considerate un vero e proprio ostacolo
allo sviluppo: dei pezzi di medioevo che
dovevano essere aboliti.
Questa legislazione, rendendo possibile a
chiunque il godimento dei fondi avrebbe
determinato un eccessivo sfruttamento
delle risorse determinando la fine di queste istituzioni. Infatti, il vincolo di chiusura
ad alcune specifiche famiglie era un principio di sostenibilità ambientale, istituito
con lo scopo di evitare il depauperamento
delle risorse agro - silvo - pastorali.
Contro questa legislazione, molte di queste istituzioni intrapresero delle vie legali
e in alcuni casi venne riconosciuto il fatto
che esse non potevano essere trattate
dalla legge alla pari delle istituzioni contemplate in quella norma (si veda il caso
del decreto Segni n. 1104/1948 per le
Regole Cadorine). Oggi il governo della
materia è in mano alle regioni (in provincia
nel caso Trentino L.P. 14 giugno 2005 n.
6). Il ruolo delle istituzioni di proprietà collettive nella gestione di beni caratterizzati
da valore naturale e paesaggistico è ormai
riconosciuto da legislazioni nazionali e
regionali2.
Principali tipologie
Esistono numerosi tipi di proprietà collettive (regole, vicinie, partecipanze, comunanze ecc.), ma due sono le principali forme individuate dalla legislazione: gli “usi
civici” e le “associazioni agrarie”. La prima
forma si ha quando la proprietà è dei frazionisti o dei cittadini di quel determinato
comune (di qui appunto la necessità di
una Amministrazione Separata di Uso
Civico ASUC). La secondo forma si ha
quando i proprietari sono discendenti di
antichi abitanti, che riuscirono ad acquisire la proprietà delle terre e che ancora
oggi amministrano in forma collettiva3.

Foto Paolo Sandri

La proprietà della terra appartiene, dunque, alla comunità in forma indivisibile.
Le terre e i frutti del lavoro della terra
sono amministrate secondo una logica
che non ha finalità di lucro, poiché tutti i
proventi derivati dalla gestione vengono
reinvestiti a beneficio del territorio stesso
e dei membri della comunità. Sotto certi
aspetti le proprietà collettive sono dunque
istituzioni antesignane delle moderne
organizzazioni non profit: non a caso in
Trentino sin dalla fine dell'ottocento si
sviluppa uno dei movimenti cooperativi più
forti al mondo.
Inoltre, queste istituzioni prevedono
tutt'oggi la suddivisione in maniera equa
delle modalità di sfruttamento delle risorse
di proprietà collettiva, in modo che tutti
i membri della comunità possano trarne
una qualche forma di beneficio, anche se
modesto.
Se oggi l'idea di poter godere di un certo
numero di metri cubi di legname o di poter
pascolare un certo numero di capi di bestiame può interessare pochi addetti ai lavori, in realtà questo aspetto ha consentito
in passato a molte comunità la possibilità
di sopravvivere in periodi di forte crisi.
Alcuni elementi di attualità
Si è soliti dire “terre di tutti = terre di
nessuno”. L'esperienza delle proprietà collettive testimonia esattamente il contrario:
infatti queste istituzioni hanno potuto esistere sino ai giorni nostri in virtù della loro
capacità di produrre una ferrea regolazione e un controllo sulle attività dei membri
della comunità e di dimostrarsi, così, attori
credibili agli occhi dei vari regnanti che si
sono succeduti. In virtù di questa capacità

di autogoverno, queste comunità locali
sono riuscite ad ottenere ampi spazi di
autonomia amministrativa. L'autonomia
trentina di oggi è chiaramente un lascito di
questa importante tradizione.
Ci si domanda quale sia il senso della presenza di queste istituzioni oggi. In prima
battuta parrà scontato, ma l'idea che un
cittadino in quanto tale abbia la comproprietà di una parte di suolo del comune
dove risiede, costringe quest'ultimo a responsabilizzarsi direttamente rispetto alla
cura del territorio che abita.

essenzialmente bisogni, che, se non soddisfatti, portavano alla scomparsa della
comunità stessa. La sostenibilità socioambientale, in questi contesti, era una
pratica quotidiana dettata dalla necessità
di sopravvivenza, frutto della cooperazione
tra gli individui.

Nel caso specifico delle proprietà collettive chiuse emerge in maniera evidente
che non basta questo per fare in modo
che l'impresa civica riesca: in passato
occorreva attaccamento, dedizione,
volontarietà, solidarietà, reciprocità e un
certo spirito imprenditoriale per fare in
modo che la comunità sopravvivesse.
Questi non erano semplicemente “valori
secolarizzati” dalla tradizione, bensì erano

La realtà delle proprietà collettive spinge
a chiedersi in che misura le istituzioni di
oggi preposte al governo del territorio (essenzialmente pubbliche) siano strumenti
adeguati a rappresentare e soddisfare
questi bisogni. Indubbiamente il fatto che
i cittadini abbiano delle proprietà intitolate a loro stessi, consente di scindere in
maniera più netta il peso e il ruolo della
società civile dalla sfera pubblica e parimenti assegna un ruolo differente agli
abitanti nei processi di decisione di sviluppo territoriale, non più visti come semplici
cittadini da consultare, ma come attori
con rilevanti interessi in gioco. Su questo
punto si apre un dibattito che qui non si ha
lo spazio di approfondire.

Tratto dal libro “Terre comuni. Percorsi inediti nelle
proprietà collettive del Trentino” edito e pubblicato
da Professionaldreamers liberamente scaricabile
al seguente link: www.professionaldreamers.net
2
In particolare si segnala la legge sulla montagna
n. 957/1967, che introdusse la categoria di “comunioni
familiari montane”, la Legge n. 1102/1971, che fissa
alcuni principi generali e lascia alle Regioni il compito della
normativa di dettaglio. Tra i principi generali sottolinea
l’inalienabilità, l’indivisibilità e il vincolo di destinazione
ad attività agro - silvo - pastorali, pur precisando la
possibilità di cambio di destinazione tramite approvazione
regionale; la legge Galasso Legge n. 431/1985 che
sottolinea il valore paesaggistico di questi territori; la
Legge n. 97/1994 sulla montagna che fa chiarezza sulla

natura giuridica delle proprietà collettive definendole
enti di natura privata, demandando alle Regioni il
compito di garantire la partecipazione di coloro che le
istituzioni definiscono liberamente fare parte del proprio
gruppo, di definire le forme specifiche di pubblicità
dei patrimoni vincolati, di assicurare il coinvolgimento
di queste istituzioni nelle scelte urbanistiche e in caso
di trasformazione di destinazione, di prevedere dei
meccanismi di reintegro del patrimonio affinché non si
perda la consistenza dello stesso.
3
In particolare in Trentino le terre collettive erano l’esito
di qualche forma pregressa di autonomia o concessione
o acquisizione del diritto di proprietà che i membri della
comunità si facevano sempre riconoscere dal Principe
Vescovo o dal regnante di turno.
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Concorsi
01
Mulino cooperativa Agri ’90
Storo (Trento)
Concorso Internazionale
Constructive Alps

Committente
Cooperativa Agri ’90 s.c.a.
Progetto
Nexus! Associati - Roberto Paoli
Mario Giovanelli, Gianfranco Giovanelli,
Gustavo Carabajal, Sergio Ruggeri
Strutture
Riccardo Giovanelli
Impianti
Nexus! Associati Francesco Pezzarossi
Progetto esecutivo: 2008
Realizzazione: 2011

La cooperativa Agricola Agri ’90, da alcuni decenni, contribuisce in maniera determinante alla conservazione dei caratteri
paesaggistici ed ambientali della bassa
Valle del Chiese.
Con la ripresa della tradizionale coltivazione del “Nostrano di Storo”, da cui
si ricava la pregiata farina da Polenta,
vasti appezzamenti, destinati ad un rapido
degrado, sono stati recuperati e messi a
coltura.
Dopo una prima fase sperimentale,
che ha interessato soprattutto i terreni di
fondovalle (circa 320 ettari), sono stati
rimessi a coltura anche terreni più marginali, collocati a quote più elevate in Val
Daone e in Val Rendena; ed a fianco della
tradizionale coltivazione del granturco
veniva introdotta la produzione di piccoli
frutti, ortaggi e patate con l’adozione di
pratiche agronomiche innovative e metodi
biologici di lotta ai parassiti.
Con il passare degli anni e l’aumento
dei soci e dei conferimenti, lo storico
mulino di via Regensburger di Storo, si
rilevò del tutto inadeguato, e tra i soci si
manifestò l’esigenza di dotarsi di una nuova sede dove, in modo razionale, poter
provvedere alla conservazione, movimentazione e trasformazione dei prodotti.

Il progetto presentava dunque due
grandi domande, apparentemente in
contrasto fra di loro, alle quali bisogna
trovare risposta nel modo più semplice ed
“economico” possibile.
A fianco ad un preciso e dettagliato
programma funzionale si manifestava
infatti l’esigenza di realizzare una costruzione capace di esprimere l’attenzione al
paesaggio e all’ambiente che da sempre
“informa” la vita della cooperativa.
La complessità del tema ci ha convinti
ad affrontarlo in maniera semplice rispettando alcuni semplici criteri di riferimento:
- articolazione e distinzione delle funzioni
per evitare volumi troppo impattanti;
- contenimento delle altezza con differenziazione in verticale dei materiali;
- collocazione sul retro dell’edificio del
piazzale di manovra dei mezzi e delle
strutture di contenimento della granella;
- impiego di materiali naturali chiaramente in rapporto con il contesto locale ma
rivisti e reinterpretati in chiave contemporanea.

I corpi di fabbrica si costruiscono
su basamenti pieni in legno o muratura
bianca su cui si innalzano parti traslucide
protette all’esterno da frangisole verticali
in legno di larice.
Sul retro dei volumi principali una
ampia copertura in legno consente la
movimentazione e la trasformazione dei
prodotti anche con cattive condizione
metereologiche, mentre verso il fianco
della montagna entro ordinati contenitori
riposa l’“oro di Storo”.
Il Mulino Agri ’90, oltre ad una segnalazione a Costruire il Trentino 2009/2012,
ha ricevuto anche un riconoscimento alla
seconda edizione del concorso internazionale Constructive Alps indetto dalla
Confederazione Elvetica e dal principato

Nell’impianto sono dunque distinguibili i volumi principali del magazzino, del
mulino e della vendita dei prodotti raccordati dal corpo più basso degli uffici.

Planimetria generale
Pianta piano terra

del Liechtenstein per promuovere tra gli
architetti e i costruttori la sensibilità per
interventi di costruzione e ristrutturazione
responsabili e innovativi in tutto l’arco
alpino. A questa edizione del concorso
hanno partecipato 400 progetti provenienti dall’intero arco alpino, in una prima
fase del concorso la giuria ha selezionato
30 progetti finalisti tra i quali sono stati
poi scelti i tre progetti premiati e sette
riconoscimenti.
I 30 progetti selezionati, pubblicati
in un numero speciale della rivista “Hochparterre” sono esposti nella mostra
“Construtive Alps” al museo di Berna fino
al 29 settembre 2013 e successivamente
itinerante per l’arco alpino con una tappa
già programmata anche a Merano.

Foto Paolo Sandri
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02
Riqualificazione
e valorizzazione del territorio
comunale prospiciente
il lago di Caldonazzo
Pergine Valsugana
Ente banditore: Comune di Pergine Valsugana
Tipo di concorso: Concorso di idee
Progetti partecipanti: 58
Commissione giudicatrice: ing. Loris Moar presidente,
Dirigente della Direzione Servizi alla Città e al Territorio
del Comune di Pergine; arch. Martina Pecher, referente
del Comitato provinciale per l’architettura e il paesaggio
della Provincia Autonoma di Bolzano; arch. Franco
Allocca, esperto in materia di pianificazione territoriale e
paesaggio della CPC della Comunità delle Giudicarie
dott. Paolo Pedrini, Conservatore del Museo delle
Scienze di Trento; sig. Bruno Felicetti, Direttore APV
Val di Fiemme; sig. Raffaele Murari, esperto in materia
di turismo designato dall’Azienda per il Turismo
Valsugana Lagorai-Terme-Laghi; arch. Marco Piccolroaz,
rappresentante dell’Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Trento; ing. Giulio Andreolli,
rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Trento
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Le seguenti proposte hanno saputo dare
soluzioni mediamente convincenti rispetto
alla complessità dei temi che il bando ha
chiesto di affrontare, pur non essendo tuttavia ugualmente e completamente esaustive rispetto a ciascuno dei criteri previsti
dall’art.15 del bando, come descritto nelle
motivazioni.
1° premio
Antonino Davide Siragusa,
Marco Trovato, Luigi Failla.
Collaboratori: Alessio Calamia,
Dino Boris Tulone, Pierluigi Turco.
Palermo
Estratto della relazione della Giuria
Rispetto alle funzioni, strutture, infrastrutture e servizi e fruibilità pubblica del
territorio la proposta declina in modo
coerente le scelte progettuali con il sistema delle risorse presenti sul territorio,
valorizzandole mediante l’individuazione
di un ambito ludico che coinvolge l’area
del Lido e di un ambito naturalistico e
culturale che interessa il nucleo storico di
San Cristoforo.
Apprezzabile l’analisi che a seconda delle
diverse utenze identificate definisce le
nuove attività che consentono di mettere
in rete le risorse presenti, ampliandone

così l’utilizzo nel corso dell’anno. Un ulteriore elemento qualificante della proposta
si riscontra nel potenziamento dei percorsi pedonali e ciclopedonali che si diramano da San Cristoforo lungo le sponde e
che ipotizzano un futuro periplo del lago.
Originale l’idea della torretta di avvistamento e dello zoo-acquario così come
l’idea di valorizzare le darsene esistenti
come centro visitatori e punto informativo
naturalistico.
Viene apprezzata l’idea di non stravolgere
il tessuto insediativo di San Cristoforo
intervenendo con soluzioni progettuali
a bassa densità, coerenti con il tessuto
edilizio esistente. Un altro punto di forza
riguarda la scelta di intervenire in modo
incisivo sulla struttura del Lido attraverso
una sua riproposizione in termini non solo
architettonici e figurativi ma anche in funzione della creazione di una nuova piazza
pubblica che si interpone tra questo e il
lago, aprendo una nuova prospettiva spaziale e migliorando la fruizione e l’attrattività della struttura privata.

1° premio
Antonino Davide Siragusa,
Marco Trovato, Luigi Failla.
Collaboratori: Alessio Calamia,
Dino Boris Tulone, Pierluigi Turco.
Inserimento della nuova rete di spazi pubblici
Inserimento del costruito
Nuovi edifici ed edifici da demolire
Nuovo verde di progetto
Rete della viabilità carrabile e ciclopedonale

La proposta di inserire la struttura della
nuova piscina sull’area ex-CUS, ancorchè
affascinante come idea, appare tuttavia
difficilmente sostenibile sotto il profilo
economico-gestionale.
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2° premio
Alessandra Stella.
Collaboratori: Matteo Stella,
Matteo Grotto.
Schio (Vicenza)
La proposta affronta i temi richiesti dal
bando dimostrando un’ottima capacità
di lettura del contesto territoriale nel suo
insieme. Propone una visione completa
definendo soluzioni progettuali interessanti, anche se talvolta leggermente fuori
scala rispetto alle risorse presenti.
Meritevole lo sforzo di mettere in sinergia
tutte le potenzialità del territorio valorizzandole in un sistema che trova il suo fulcro in San Cristoforo, alcune se talune soluzioni di dettaglio avrebbero meritato un
maggiore approfondimento, in particolare
sulla sostenibilità economica delle scelte.
Viene apprezzata la proposta di valorizzare il nucleo storico di San Cristoforo
attraverso la realizzazione della piazza
pavimentata sull’acqua che rappresenta
un elemento di forte progettualità e che
conferisce identità urbana al luogo. Un
altro punto di forza è riscontrato nella
proposta di eliminare la viabilità carrabile
dalla sponda nord del lago e nel ridisegno
del sistema infrastrutturale in modo da valorizzare al massimo la fruibilità pedonale
delle sponde.
Di interesse è anche l’idea di portare alla
luce il sistema dei corsi d’acqua rivalutandoli attraverso piccoli interventi di sistemazione idraulica.
Interessante la proposta di definire una
strategia di condivisione sociale e di comunicazione anche se l’idea di creare un
marchio territoriale appare ridondante in
ordine alla presenza sul territorio di altri
marchi già consolidati e affermati (Valsugana).
3° premio
Ugo Baldini (“Caire Urbanistica” S.c. ).
Giulio Mari, Roberto Franceschini.
Reggio Emilia
La proposta affronta i temi richiesti dal
bando dimostrando una buona capacità
di lettura del contesto territoriale. Propone
una visione che mette in rete le risorse del
territorio e ben le valorizza in un sistema
che trova il suo fulcro in San Cristoforo.
Interessante la proposta di scandire la
parte nord del lago consolidando le zone
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già edificate e alternandole a spazi aperti
a verde direttamente affaccianti sull’acqua, creando una alternanza di vuoti e di
pieni che conferisce particolare chiarezza
all’impianto edificatorio, urbanistico e
paesaggistico. Particolarmente apprezzabile ed originale la proposta della nuova
Darsena che avvicina l’acqua al centro
abitato di San Cristoforo, pur se mancano
opportuni approfondimenti riguardo la
fattibilità idraulica della soluzione progettuale. Apprezzabile l’individuazione
di volumi, seppure enunciati in maniera
schematica, che potranno essere oggetto
di perequazione urbanistica per rendere
maggiormente attuabile del punto di vista
imprenditoriale le ipotesi progettuali contenute nella proposta.
Di particolare interesse anche la proposta
di intervenire sulla mobilità che si impernia
sulla proposizione di un nuovo tracciato
della strada provinciale, sul riconoscimento della stazione ferroviaria come centro
di intermodalità e nella ricerca di alleggerimento del traffico interno all’abitato.
Permangono alcune perplessità in ordine
alla fattibilità del percorso pedonale all’interno delle aree protette.

nella disposizione di essenze autoctone.
Originale l’idea di affidare alla collettività
allargata lo sviluppo turistico costruendo
un’offerta basata sull’ospitalità diffusa
che coinvolge i soggetti locali, rendendo
attuabile l’avvio di politiche di sviluppo
senza l’impegno di rilevanti investimenti
economici.
Menzione C
Roberto Bianchi - Paola Veneto (Studio
Associato “Bianchivenetoarchitetti”), Renzo Giovannini, Alessandro Ferro.
Collaboratori: Luca Sartor, Federico Tria,
Francesca Prosperini, Morena Valente.
Roma
La proposta affronta il tema della riqualificazione e valorizzazione considerando
l’aspetto della residenza ordinaria, fattore
che si pone come potenziale attivatore di
uno sviluppo stabile basato non solo sul
turismo e non suscettibile di stagionalità
e che consente la sostenibilità economica
dei servizi esistenti ed incentiva l’insediamento di nuovi servizi che garantiscano
la vitalità dell’abitato lungo tutto l’arco
dell’anno.

C
A

Menzione A
Miquel Battle Pages.
Collaboratori: Gioacchino Ruisi.
Barcellona (Spagna)
La proposta affronta il tema della riqualificazione e valorizzazione attraverso una
chiave di lettura che rivaluta la matrice
naturalistica dei luoghi. Interessante l’idea
di realizzare vie di flusso che seguono i
corsi d’acqua e che rappresentano le vie
di accesso al lago sulle quali si attestano
i parcheggi, così come l’idea del parco
lineare lungo l’asse nord-sud sul quale si
aprono le nuove attività.

B

2° premio
Alessandra Stella.
Collaboratori: Matteo Stella,
Matteo Grotto.

Menzione B
Chiara Maria Amalia Bertoli, Vito Marco
Marinaccio, Claudio Maurina.
Collaboratori: Tomaso Bertoli, Cristiano
Belloni, Andrea Revolti.
Trento
La proposta affronta il tema della riqualificazione e valorizzazione attraverso la
riscoperta degli antichi segni del territorio
e l’allestimento di un progetto botanico
particolarmente accurato nella ricerca e

A. S. Cristoforo, nuova piazza urbana sull’acqua
B. Valcanover, sezioni tipo e ridisegno
C. Santa Caterina
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Menzione A
Miquel Battle Pages.
Collaboratori: Gioacchino Ruisi.

02

541714

PROGETTO

ATTUALE

0

100m

Acque superficiali

3° premio
Ugo Baldini (“Caire Urbanistica” S.c. )
Giulio Mari, Roberto Franceschini.

corsi d’acqua in superficie

Recuperiamo le vie d’acqua per strutturare lo spazio, mettere in
relazione sequenze di luoghi, ricercare collegamenti trasversali,
dare accessibilità e qualità ambientale.
PROGETTO

ATTUALE

Accesso Nord
0

100m

La linea di costa

Menzione B
Chiara Maria Amalia Bertoli, Vito Marco Marinaccio,
Claudio Maurina. Collaboratori: Tomaso Bertoli,
Cristiano Belloni, Andrea Revolti.

Accesso Est

nuova linea di costa ciclo-pedonale

sistema dello sport

sistema ambientale

patrimonio storico

sistema dello spazio pubblico

Attorno all’acqua prende forma lo spazio pubblico: percorsi,
piazze, parchi lineari. Questa nuova permeabilità trova struttura e
articolazione nella nuova linea di costa

Accesso Ovest

ATTUALE

Centro nautico

PROGETTO

San Cristoforo
e le darsene
0

Pista ciclabile
affiancata al ponte
della SP1

100m

Parcheggi e mobilitá
pedonale

Nuova linea di costa
Parco lineare
Area alberghiera

P

parcheggi di scambio modale
assi ciclo-pedonali N-S

Vogliamo una San Cristoforo a misura di pedone: 3 parcheggi di
interscambio ai vertici del “delta”serviranno i percorsi pedonali.
ATTUALE

PROGETTO

Una linea di spessore variabile unifica e articola tutto il fronte lacustre creando uno spazio pubblico continuo

0

100m

La pianificazione comunale:
il PRG

100m
0
per tutti gli schemi di progetto
strade carrabili
strade ad accesso limitato
attrezzature pubbliche*
verde pubblico
biotopi

1:2500

0

50m

100m

piazze

edilizia residenziale (cfr. PRG)

impianti sportivi

campeggio

hotel residence

parcheggi

hotel
* (1) attrezzature “F2”; (2) accoglienza, informazione; (3) polifunzionale

Una sequenza di spazi organica e accessibile. Il verde come
elemento di passaggio, connessione, né isolato né frammentato

IL NUOVO “DELTA”: PERDE AUTO, GUADAGNA COSTA, APRE IL CUORE
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Menzione C
Roberto Bianchi - Paola Veneto (Studio
Associato “Bianchivenetoarchitetti”), Renzo
Giovannini, Alessandro Ferro.
Collaboratori: Luca Sartor, Federico Tria,
Francesca Prosperini, Morena Valente.

58

03
Costruire il Trentino
Alberto Winterle

Articolo pubblicato su:
L’Adige del 27.08.2013

Costruire il Trentino 2009-2012
La mostra dedicata al Premio di Architettura
“Costruire il Trentino 2009-2012” è stata
ospitata al Mart di Rovereto dal 21 giugno al
01 settembre. Il premio è stato promosso dal
Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea e dall’Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Trento come segnalazione
delle migliori opere realizzate nel campo
dell’architettura sul territorio trentino tra il
2009 e il 2012. Al premio hanno partecipato
81 progettisti, presentando un totale di 146
progetti. Le opere sono state valutate da una
giuria altamente qualificata: l’architetto svizzero Michele Arnaboldi, l’architetto sloveno
Matija Bevk e l’architetto torinese Luca Gibello, caporedattore della rivista “Il Giornale
dell’Architettura”.
Quattro i progetti premiati: la casa Flaim e
B&B a Revò degli architetti Paolo De Benedictis e Glenda Flaim; il Bar alla Sega a Torbole sul Garda degli architetti Matteo Marega
e Massimo Chizzola; il progetto di restauro e
consolidamento di Castel Belfort a Spormaggiore dell’architetto Chiara MA Bertoli; l’area
storico-didattica del “Trincerone Kopstellung”
prima linea guerra 1915-18 degli architetti
Alessandro Andreolli e Giorgio Campolongo.
La giuria ha inoltre deciso di conferire cinque
menzioni e di selezionare altri dieci progetti
per poter restituire in maniera esaustiva un
panorama della nuova architettura trentina.
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In occasione della chiusura della mostra
dedicata al Premio di Architettura “Costruire il Trentino 2009-2012”, ospitata
al Mart di Rovereto dal 21 giugno scorso
al primo settembre, vorrei proporre un
breve bilancio dell’iniziativa ed alcune
considerazioni generali sullo stato dell’architettura trentina e più in generale sulla
professione dell’architetto nella nostra
provincia:
1. Il confronto, promosso dal premio,
tra le diverse esperienze progettuali attuate in contesti molto diversi sul territorio provinciale, costituisce un importante
momento di riflessione sulla trasformazione del nostro paesaggio e sull’evoluzione
del linguaggio dell’architettura. Allo stesso tempo offre un momento di scambio
e di crescita per i professionisti che
accettano un giudizio sul proprio operato da parte di figure competenti che
provengono da contesti simili al nostro.
Ritengo importante e necessario creare
le condizioni perché vi sia uno spazio di
discussione e di riflessione sulle modalità
di definizione del nuovo “paesaggio costruito” che, fondendosi con quello ”naturale”, definisce l’identità del “paesaggio
trentino”.
2. Nonostante il grave momento di
crisi che ha colpito in modo drammatico il
settore delle costruzioni, valutando i risultati del premio, è interessante constatare
che vi sono realtà che non rinunciano alla

ricerca di una qualità del progetto, a mio
avviso imprescindibile, negli interventi
pubblici e privati. Molto spesso si tratta
però di casi sporadici dove l’architetto ha
svolto un ruolo fondamentale nel convincere e coinvolgere il committente in un
percorso che non si limita a rispondere
banalmente ad una richiesta funzionale.
I progetti premiati e segnalati propongono infatti interventi “essenziali”, senza
ostentazione, capaci di reinterpretare i
canoni costruttivi del luogo attraverso un
linguaggio contemporaneo che dialoga
con il contesto.
3. Molti dei progetti che si sono messi
in evidenza sono interventi privati e non
pubblici. Ciò segnala che le modalità
di assegnazione degli incarichi pubblici
non sono basate su una scelta di qualità
dei progetti ma quasi unicamente sui
parametri economici delle offerte. Per
spiegare meglio la portata del problema,
vorrei prendere ad esempio un comune
trentino di media grandezza che deve
costruire una nuova scuola elementare:
l’edificio scolastico è una struttura dove
la totalità dei cittadini passa almeno cinque anni della propria vita. Pensare che
la progettazione di tale edificio sia affidata ad un professionista qualsiasi in base
allo sconto da lui effettuato o in base ad
una media aritmetica tra le diverse offerte
richieste sembra essere un paradosso.
Per questo motivo abbiamo, come ordine

Foto Paolo Sandri

degli architetti, richiesto in maniera convinta e forte l’utilizzo dello strumento del
concorso. In questo modo l’affidamento
del progetto della scuola andrebbe al
professionista che ha proposto il progetto migliore, più convincente da un punto
di vista funzionale ed estetico. È necessario evidenziare che nel caso di una
scuola, ma questo vale anche per altri
temi progettuali, lo spazio non è un mero
contenitore ma costituisce esso stesso
luogo ed elemento di apprendimento per
le persone che lo vivono.
4. Le opere premiate e segnalate
sono perlopiù interventi di trasformazione, recupero e riqualificazione di
strutture preesistenti. Ciò sta ad evidenziare l’importanza del riuso e della
riqualificazione del patrimonio costruito
e quindi, di conseguenza, la rinuncia di
occupazione di nuovo suolo naturale
e agricolo. Per troppi anni nella nostra
provincia si è attuata una politica di
incremento, puntando sulle nuove costruzioni e lasciando inutilizzati molti
edifici esistenti. Il rallentamento imposto
dalla crisi può in questo senso essere
un’opportunità per rivedere con occhi
diversi il nostro patrimonio costruito
avendo come obiettivo di riferimento la
ricerca della qualità degli interventi di
riqualificazione architettonica e urbana.
5. La mostra, ospitata in questa edizione all’interno del Mart di Rovereto, evidenzia la necessità e l’urgenza di tornare

a parlare di architettura e di progetto.
La sensibilità di alcuni operatori culturali
lascia ben sperare. È tuttavia necessario
che vi sia una maggiore attenzione da
parte degli amministratori e dei funzionari pubblici, che preoccupati più dalla
correttezza dell’iter burocratico e legale
dei diversi interventi dimenticano come
ogni progetto costituisca un’importante
occasione di trasformazione di quel paesaggio che a tutti noi sta a cuore. Va
sottolineato inoltre che la trasformazione
del territorio non si “controlla” solamente
attraverso norme e vincoli, ma si attua in
modo corretto e virtuoso solamente con
un grande sforzo culturale che vede l’architetto come fondamentale attore della
trasformazione.
6. Nonostante l’approssimarsi delle
elezioni provinciali, non si scorgono
al momento posizioni e programmi
chiari relativi alla trasformazione del
paesaggio, all’evoluzione del linguaggio contemporaneo e alle modalità per
perseguire la qualità degli interventi
pubblici e privati. Mi rivolgo quindi ai
prossimi candidati alle elezioni affinché
cerchino di essere interlocutori capaci,
non solamente di ascoltare, ma anche di
attuare ciò che proponiamo. Se, come è
successo fino ad ora, ciò non accadrà,
seguendo le orme di altre forze della
società civile, sarà il caso che anche gli
architetti trovino nuove forme per essere
sostenuti e rappresentati.
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Libri e dintorni
Le traiettorie dello spazio alpino
in due libri di professionaldreamers
Francesco Minora
professionaldreamers (www.professionaldreamers.net) è un’associazione di
promozione culturale fondata nel giugno
2009 da un gruppo di giovani ricercatori
universitari (sociologi, urbanisti, architetti, pianificatori, geografi) che si sono
incontrati presso l’Università degli Studi
di Trento. L’obiettivo dell’associazione è
quello di condurre e promuovere ricerche
sulle molteplici e complesse tematiche
inerenti ai rapporti tra spazio e società,
con particolare attenzione alle questioni
delle trasformazioni territoriali, delle culture urbane e dei conflitti spaziali. Nel tempo si è cercato di dar vita a una piccola
comunità di ricerca presente sul territorio
locale trentino ma allo stesso tempo in
grado di entrare a far parte di un dialogo a
livello internazionale con le produzioni più
recenti sui temi della città, del territorio,
della cultura dell’abitare e dell’ambiente.
A tal fine, l’attività di professionaldreamers si è mossa principalmente in due
direzioni: da un lato, un progetto editoriale; dall’altro, l’organizzazione di eventi
legati alla diffusione delle conoscenze e
al dibattito di idee. Il progetto editoriale
di professionaldreamers (www.professionaldreamers.net/?cat=3) mira alla
promozione e alla circolazione di studi
e ricerche, con particolare attenzione
alla produzione dei giovani ricercatori
che escono dai percorsi accademici dei
dottorati e che spesso faticano a trovare
possibilità di rendere visibile il loro lavoro.
professionaldreamers si interessa a contributi nelle discipline della sociologia,
dell’antropologia, della geografia, degli
studi urbani e paesaggistici, oltre che
degli studi culturali e visuali. Le pubblicazioni di professionaldreamers seguono un
processo di peer-review dei contenuti e
un’accurata produzione editoriale in vista
di una pubblicazione online ad accesso
aperto accompagnata da tirature cartacee mirate.
Oltre alle monografie di ricerca,
professionaldreamers pubblica anche
la rivista di discussione culturale trimestrale lo Squaderno (www.losquaderno.
professionaldreamers.net), giunta ormai
al numero 30. A lo Squaderno hanno
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contribuito ad oggi più di un centinaio
di autori provenienti da numerosi paesi
e discipline differenti: una ricchezza di
contributi ed esperienze che nutre ed entra in relazione organica con il resto delle
attività di professionaldreamers. In terzo
luogo, l’associazione propone anche una
selezione di working papers che rispecchiano i lavori e le ricerche in corso dei
suoi membri e di giovani studiosi, in modo
da mettere a disposizione degli interessati un piccolo ma dinamico cantiere di idee
(www.professionaldreamers.net/?cat=9).
Uno dei filoni di ricerca che professionaldreamers ha cercato di approfondire è
quello dello spazio alpino.
A questo proposito, un certo riscontro hanno avuto due volumi, su cui si
può spendere qualche parola. Il primo è
Sudtirolo, il cammino degli Eredi di Francesco Bocchetti e Gianni Zotta (www.
professionaldreamers.net/?p=857).
Il libro è uno studio in forma di diario fotografico che ripercorre il viaggio compiuto
quarant’anni fa da Aldo Gorfer e Flavio
Faganello tra i masi dell’Alto Adige. Ripercorrendo a distanza gli stessi territori,
emergono con forza i cambiamenti intercorsi e le traiettorie di un intero territorio.
Negli ultimi decenni i masi di montagna
hanno vissuto grandi trasformazioni, sono
state realizzate importanti infrastrutture,
è cambiato il modo di vivere nel maso,
sono cambiate l’economia e la società
intorno, ed è cambiato infine il modo di
relazionarsi con il resto del mondo. Le
trasformazioni realizzate nei masi di montagna sono state enormi ma il cammino
degli eredi non è ancora finito. Le diverse
presentazioni del libro svolte a partire
dalla sua pubblicazione nel 2009 si sono
trasformate in dibattiti pubblici che hanno
fornito interessanti occasioni per sviluppare delle riflessioni sul presente e le
sfide per il futuro dell’abitare alpino.
Nel caso del secondo libro, Terre
comuni. Percorsi inediti nelle proprietà
collettive del Trentino, a cura di Francesco Minora (www.professionaldreamers.
net/?p=2780), il territorio analizzato è
quello attiguo della provincia di Trento
e la lente scelta è quella dei modelli di
governo del territorio. Il territorio trentino
è stato a lungo governato attraverso un
plurale ed estremamente diversificato si-

stema in cui le comunità locali godevano
di ampi spazi di autonomia nella gestione
di beni di interesse collettivo come prati,
boschi, aree coltivate, torrenti. La sopravvivenza di queste comunità in contesti
ambientali così ostili come quelli montani
dipendeva da un’attenta e oculata gestione delle risorse.
Il sistema delle proprietà collettive
fondiarie ha consentito di preservare nel
tempo sino ai giorni nostri i delicati equilibri socio-ambientali dei versanti vallivi
grazie alla definizione di principi impliciti
di sostenibilità ambientale. Anche se il
territorio è oggi molto mutato, continuano ad esistere le istituzioni depositarie
di quelle antiche usanze: le proprietà
collettive. Il libro propone cinque itinerari
“esemplari” di queste istituzioni oggi.
Qual è la loro attualità in un mondo radicalmente trasformato? Che cosa possiamo apprendere da questo secolare sistema di gestione sostenibile del territorio?
Attraverso mappe, fotografie, racconti e
statuti, il libro invita all’esplorazione delle
terre comuni del Trentino, suggerendo
itinerari inediti.
Naturalmente questi due libri colgono
solo una goccia nel mare delle questioni
inerenti allo spazio alpino. Nondimeno la
speranza è che possano rappresentare
un invito sia per gli specialisti sia per il
pubblico più ampio a pensare in modo
diverso tutta una serie di problemi e sfide
della vita dei territori e dell’ambiente.

Foto Andrea Mubi Brighenti, APT Val di Fiemme
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In cauda venenum
Una categoria di giovani,
di precari, di indebitati,
di subordinati,
di (probabili) trasmigatori
Alessandro Franceschini
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C’è una lettura che non è piacevole intraprendere ma che deve esser fatta. Perché
ci racconta, impietosamente, il mestiere
dell’architetto com’è oggi, lontano dai
cliché e dai pregiudizi che ancora accompagnano questa professione. Stiamo parlando dell’edizione 2013 del «Rapporto
Cresme» (disponibile on-line), che da tre
anni a questa parte viene redatto per descrivere lo stato della professione in Italia.
L’indagine - promossa dal Cresme e dal
Centro studi del Consiglio Nazionale degli
Architetti PPC - affronta temi che spaziano dalla congiuntura economica, al tema
della condizione lavorativa e professionale
degli architetti con un approfondimento
sulla situazione dei più giovani, passando
per la questione dell’internazionalizzazione.
Proponiamo un sintetico riassunto dell’indagine che merita, tuttavia, di essere
letta in tutte le sue 123 pagine. Anzitutto
i numeri: gli architetti italiani sono centocinquanta mila, «quasi un terzo di tutti
gli architetti europei». Il nostro Paese si
conferma il più densamente abitato dai
seguaci di Brunelleschi: «cinque ogni duemila abitanti», più del doppio rispetto alla
media europea. Un trend che è esploso
negli ultimi vent’anni per cui oggi il 35%
degli architetti iscritti agli albi ha meno di
40 anni». Di questo esercito di matite in
cerca di autore il 40%, è composto da
donne, «una quota che è andata rapidamente aumentando negli ultimi anni», e
destinata a crescere ancora. Le colleghe
non se la passano, tuttavia, molto bene:
ad oggi gli architetti guadagnano il 70% in
più delle architette.
Alla componente giovanile della categoria
è dedicata parte dell’attenzione del rapporto: a dieci anni dal conseguimento del
titolo «il reddito mensile medio netto di un
giovane architetto risulta di circa 1.300
euro, contro una media complessiva di
1.600 euro». Non solo: il 73% dei giovani
architetti oggi inizia la carriera come lavoratore precario e dopo 7 anni dal conseguimento del titolo il 36% lavora ancora
come collaboratore esterno in uno studio
di terzi. Oltre il 40% dei collaboratori o

dipendenti degli studi di architettura guadagna meno di 1.000 euro al mese e solo
il 12% supera i 1.500.
Veniamo ora alle brutte notizie: «la combinazione di crisi economica e inversione
del ciclo edilizio ha comportato in sei anni
la perdita di quasi un terzo del reddito
professionale annuo, tanto che nel 2012
il reddito medio potrebbe essere sceso a
poco più di 20 mila euro». Contemporaneamente, «il mercato potenziale degli architetti nelle costruzioni è calato del -36%», il
che ha significato un crollo di oltre il -45%
del mercato disponibile per il singolo
professionista. Una situazione drammatica, destinata a peggiorare: il 37% degli
architetti «si attende forti flessioni del
fatturato nel 2013». A questo rosario si
aggiunge la beffa delle insolvenze (per il
32% l’insoluto raggiunge il 20% del volume d’affari), l’assurdità delle attese (150
i giorni per ottenere un pagamento dalla
Pubblica Amministrazione) e il dramma
dell’indebitamento (che interessa il 38%
degli iscritti).
Il rapporto Cresme, naturalmente, non ha
ricette risolutive ma pone delle questioni
sulle quali è importante interrogarsi. In
particolare emerge «la convinzione che
sia ormai arrivato, anche per gli architetti,
il momento per un salto di scala nel knowhow, nella conoscenza e nell’uso delle
tecnologie, nell’internazionalizzazione».
Investire sui più giovani «può rappresentare la carta vincente in un contesto
di mercato sempre più competitivo ed
esigente». E sull’internazionalizzazione:
non a caso il 40% degli architetti italiani
sta già pensando di lavorare all’estero:
in Norvegia gli architetti nel 2012 hanno
avuto a disposizione un potenziale di oltre
1,7 milioni di euro a testa, in Svizzera oltre
1,4 milioni di euro, in Finlandia, come in
Austria, 1,2 milioni. Cifre da capogiro rispetto alle nostre (133 mila euro a matita).
Ma buoni sbocchi vi sono anche in Francia
e Regno Unito. Insomma se la crisi continua a mordere, la migrazione potrà essere
un’importante opportunità per esercitare il
mestiere. L’Europa come occasione: forse
val la pena farci qualche ragionamento.

