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Editoriale

L’in-sostenibile
leggerezza
dei professionisti
Questo numero della rivista prosegue
un ragionamento, iniziato nel numero
precedente, relativo ai temi della sostenibilità
energetica degli edifici.
Si tratta di tematiche ormai conosciute e
riconosciute, che vanno in una corretta direzione
di risparmio energetico, contenimento delle
emissioni e, più in generale, di miglioramento
della qualità dell’abitare. Lo stesso non si può
invece dire per un altro aspetto che rimane ancora
tutto da affrontare e da risolvere: ovvero la capacità
e la possibilità di riuscire a raggiungere una
altrettanto elevata evoluzione della qualità
architettonica degli edifici pubblici e privati.
In una naturale sequenza
evolutiva per cui allo sviluppo dei materiali
e delle tecniche costruttive corrisponde anche
una crescita dell’articolazione formale
dell’architettura.
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Quello che rimane quindi ancora insostenibile è la bassa qualità diffusa
dell’architettura contemporanea della
nostra provincia, le cui cause vanno forse ricercate anche nel nostro operato
di professionisti. In questi due anni e
mezzo di attività il Consiglio ha cercato in diversi modi ed in molte occasioni
di incalzare i principali referenti politici ed anche i funzionari che occupano
ruoli strategici per la nostra professione nei lavori pubblici e nell’urbanistica.
L’obiettivo che abbiamo posto come irrinunciabile è stato quello di richiedere
di valutare le nostre prestazioni, e quindi
di conseguenza di assegnare degli incarichi tecnici, non solamente sulla base
di parametri economici ma privilegiando parametri di qualità, consci del ruolo
culturale oltre che tecnico della nostra
professione. Gli architetti, infatti, non
sono dei semplici prestatori di servizi,
ma soggetti in grado di proporre progetti unici e quindi non comparabili economicamente.
In questo senso l’utilizzo dello strumento del concorso di progettazione,
che abbiamo promosso con forza, è uno
dei possibili modi per avviarsi in questa
direzione. Dobbiamo solamente abituarci a nuove modalità di affidamento degli
incarichi, che di fatto si devono adeguare ad una realtà economica che in questi ultimi anni è radicalmente modificata,
non essendovi prospettive di ritorno ai
“bei tempi andati” dove c’era lavoro per

tutti. Oggi è inevitabile un processo di
selezione dei professionisti che deve
però essere basato su criteri di qualità
della prestazione professionale e dell’architettura. Le nostre istanze sono state
in parte recepite dalla nuova amministrazione provinciale che sta attivando
alcune iniziative di revisione normativa e
di definizione di protocolli che dovrebbero semplificare l’iter burocratico dei
progetti e favorire una maggiore qualità
delle opere. A questo stiamo lavorando
insieme agli altri ordini professionali con
l’obiettivo di arrivare, a breve, all’attivazione di concrete iniziative.
Riguardando indietro, mi accorgo
però che forse abbiamo sbagliato indirizzo. Se la qualità generale nell’edificato non è particolarmente alta la colpa
non va cercata “solamente” fra gli amministratori, i funzionari pubblici, i committenti privati o nella scarsa competenza
di chi valuta i nostri progetti. Certamente
ognuna di queste categorie ha le proprie
responsabilità, ma la colpa è “anche” nostra. In questo ultimo decennio, abbiamo
avuto molte opportunità che spesso non
siamo stati in grado di sfruttare adeguatamente. Se non vi è stata un’evoluzione
generale del linguaggio architettonico
ed una maturazione culturale sia degli
addetti che dei committenti, forse una
buona parte di responsabilità è nostra.
Forse non siamo stati sufficientemente efficaci: abbiamo dedicato il nostro
tempo a coltivare rapporti e relazioni
pubbliche piuttosto che concentrare le
nostre energie nella qualità dei nostri
progetti; abbiamo preferito la comodità
dell’incarico diretto piuttosto che reclamare chiare regole per l’affidamento
degli incarichi, basate sulla qualità. La
conseguenza di questo è che l’evidente
mediocrità del livello medio della nostra
edilizia è causato proprio dall’assenza di
un fruttuoso confronto e quindi di un “allenamento” continuo dei professionisti.
A ciò si aggiunge il fatto che se ora siamo stritolati dalla burocrazia, è perché è
stato necessario ricorrere a continui ap-

profondimenti e aggiornamenti normativi per evitare interpretazioni “creative”
e ricorsi basati su cavilli legali o vizi di
forma delle norme. Se ora non siamo in
grado di portare a termine un progetto e
la realizzazione di un‘opera riuscendo ad
avere un adeguato compenso è perché
con la liberalizzazione del mercato, con
la cancellazione dei minimi tariffari e poi
anche delle tariffe stesse, molti colleghi
hanno “svenduto” le proprie prestazioni
in una dannosa gara al ribasso. E nonostante ciò sia successo, a volte, a causa
della disperata necessità di ottenere un
incarico, questo atteggiamento ha definitivamente pregiudicato la dignità della
nostra professione. Dobbiamo tenere
bene presente che ogni volta che qualcuno ha proposto un ribasso insostenibile ha di fatto mortificato la nostra professione, barattando la sua nobiltà per
logiche di piccolo cabotaggio, capaci
solo, a lungo andare, di rovinare l’intera
categoria. Se si registra una diffidenza di
molti committenti privati nei nostri confronti, è perché abbiamo operato male,
magari approfittando del nostro ruolo
fiduciario con il committente, contrattando con i fornitori per “arrotondare” il
nostro compenso. Se vi è una continua
confusione dei ruoli e delle competenze delle diverse figure che concorrono
nel mondo delle costruzioni, è perché
non vi è un coerente rispetto dei propri
spazi d’azione. I diversi compiti che devono corrispondere ai diversi percorsi di
formazione, non ci devono mettere l’uno
contro l’altro in un campo da gioco in cui
tutti fanno tutto giocando tutti i ruoli, ma
ci devono permettere di agire come una
vera squadra dove, per ogni partita, e
quindi per ogni progetto, sono coinvolte
tutte le figure professionali, ognuna nel
proprio ruolo.
Vista la drammatica difficoltà delle
libere professioni in questo particolare
momento storico, e vista la grave contrazione degli investimenti, pubblici e
privati, sta innanzitutto a noi, prima di
scomodare amministratori e funziona-

ri tecnici comunali, difendere la dignità
del nostro operato. Questo si può fare
se siamo tutti disposti ad operare nel
rispetto dei reciproci ruoli delle diverse
figure professionali, se siamo disposti
a confrontarci sul campo delle idee e
del progetto e non su quello economico
del massimo ribasso, se siamo disposti
a comportarci con professionalità ed
assoluta correttezza e trasparenza nei
confronti dei committenti pubblici e privati, se siamo disposti a limitare drasticamente gli sconti sulle nostre prestazioni sapendo bene quale carico di lavoro e di responsabilità spetta a chi svolge
un incarico professionale, se siamo disposti a favorire un sistema trasparente
e meritocratico per l’assegnazione degli
incarichi, se siamo disposti, infine, a far
valere il nostro ruolo intellettuale di figure capaci di individuare idee, prospettive, immagini, in una parola “progetti” per
il futuro della nostra società.
Proprio su questa “disponibilità”, prima di tutto etica e morale, si misurerà,
nei prossimi anni, la forza della nostra
categoria. L’alternativa è quella di avviare una guerra tra poveri, fondata sulla
mortificazione della professione, e che
alla fine non lascerà che macerie. Proprio il contrario dell’Architettura.

Alberto Winterle
Presidente Ordine Architetti PPC
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Netherlands Institute of Ecology, Felix Claus van Wageningen Architecten, foto di Sebastian Van Damme

La
Commissione
Green
L’obiettivo della commissione Green è quello
di fornire agli iscritti informazioni relative alla
progettazione sostenibile e al suo stato dell’arte.
è fondamentale cercare di fare chiarezza in uno
scenario in cui un mercato ingannevole ha distorto
i contenuti strumentalizzando definizioni come
bioecologico, sostenibile, green, ecc. in maniera
funzionale al proprio interesse economico.

Tale fenomeno viene definito con il termine Greenwashing: “un neologismo indicante l’ingiustificata appropriazione di virtù
ambientaliste da parte di aziende, industrie,
entità politiche o organizzazioni finalizzata alla
creazione di un’immagine positiva di proprie
attività (o prodotti) o di un’immagine mistificatoria per distogliere l’attenzione da proprie
responsabilità nei confronti di impatti ambientali negativi” (tratto da Wikipedia). Il termine è una sincrasi delle parole inglesi green
(verde, colore dell’ambientalismo) e washing
(lavare) e potrebbe essere tradotto con “lavare col verde”.
Consci del fatto che la sostenibilità non
è “uno dei settori” del fare architettura ma un
codice che dovrebbe entrare nel DNA dell’architettura come sua condizione basilare ci
attiviamo per fornire un quadro il più ampio
possibile e per consentire ai professionisti di
trovare la propria via di azione all’interno di un
vocabolario comune: il fare green.
Ci proponiamo di far emergere le diverse
modalità di approccio al tema (tecnologiche,
culturali e normative) e di creare momenti di
confronto con gli organi istituzionali in un ottica propositiva ed inclusiva.

La sostenibilità non può essere un obbligo normativo, ne’ uno strumento per incrementare i costi, ma un’opportunità di creare
linguaggi con un lessico che dialoga con la
natura e i suoi cicli.
La Commissione si assume il ruolo di individuare le tematiche salienti nell’ambito della sostenibilità e delle sue diverse certificazioni, sia a livello globale/internazionale che nel
contesto applicativo delle politiche di sviluppo
della Provincia di Trento con la finalità di diffondere cultura tecnica innovativa.
Le attività fino a qui intraprese:
• Elaborazione di un documento di intenti
rivolto alle Comunità di Valle e inviato ai
Tavoli di Concertazione (di cui un estratto
è stato pubblicato nel numero di “a” 4/13)
al fine di rilevare i punti salienti di una programmazione territoriale sostenibile.
• Un primo confronto con la Commissione Concorsi, a cui seguiranno attività più
specifiche, per la definizione di requisiti di
sostenibilità nei bandi.
• Analisi del documento “il Passo - PAtto per
lo Sviluppo SOstenibile del Trentino ” elaborato dalla Provincia Autonoma di Trento
al fine di individuarne potenzialità e punti
deboli, e attivazione del contatto con l’ufficio provinciale per una prossima sinergia
con l’Ordine.
• Collaborazione all’elaborazione del numero della rivista “a” 4/13 sul tema Green.
In questo numero abbiamo riservato uno
spazio al contesto provinciale dando voce a
chi ha vissuto e vive la promozione della sostenibilità nella propria attività lavorativa quotidiana.
Nuove adesioni e nuovi apporti alla Commissione sono ben accette e caldeggiate.
Susanna Serafini
Carlotta Cocco
Commissione Green

7

News dal Consiglio
Alessandro Franceschini
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Nuovo protocollo d’Intesa
L’approvazione del DM 143/2013 (il cd
“Decreto Parametri”) è stata l’occasione per
aprire, da parte della Provincia autonoma di
Trento, un tavolo di confronto con gli Ordini
delle professioni tecniche, volto a stendere
un nuovo Protocollo di Intesa che stabilisse
le linee guida per l’affidamento e l’esecuzione
dei servizi di ingegneria ed architettura, per
quanto non specificatamente disciplinato
dalla vigente normativa nazionale e provinciale. Il Consiglio si è impegnato attivamente
all’interno del lavoro preparatorio, in quanto
ha prefigurato, da una parte, la possibilità
di pervenire a misure, almeno parzialmente,
correttive delle discrasie che attualmente
caratterizzano l’ambito dei LLPP, ma ha, al
contempo, paventato il rischio che un’assunzione non ponderata ed acritica del dettato
del 143/2013 possa portare ad ulteriori ed
anche più drammatiche storture. La concertazione, attualmente ancora in corso, risulta
particolarmente articolata e delicata, e verte
- in sintesi - sui seguenti temi: la corretta applicazione del DM 143/2013: in particolare
per quanto riguarda il confronto con le “vecchie tariffe”; la rotazione e trasparenza negli
affidamenti diretti (base d’asta inferiore a €
46.000,00); dovrà sempre, in ogni caso, essere vigilato affinché l’incarico diretto non si
configuri come modalità di artata elusione del
confronto concorrenziale; il riconoscimento e
compenso delle attività di coordinamento ed
integrazione fra le prestazioni specialistiche,
salvo casi di assoluta eccezionalità; la durata
temporale illimitata del curriculum del progettista, -ove non in contrasto con la normativa
sovraordinata; la limitazione, ove non in contrasto con la normativa sovraordinata, del ricorso all’avvalimento; il riconoscimento delle
attività progettuali svolte all’interno di gruppi
misti ai fini del curriculum professionale.

tante rilevanza architettonica e paesaggistica. Con un po’ di scaramanzia, e nell’attesa
che i lavori giungano al termine e possano
essere diffusi ufficialmente, possiamo dire
che, forse, questa è la «volta buona» per
riuscire ad introdurre, facendolo diventare
una normale prassi, uno strumento virtuoso
come quello del concorso di progettazione,
che assegna gli incarichi avendo come metro di misura la qualità dell’architettura.

Concorsi di progettazione al via?
L’impegno profuso in questi anni dal Consiglio, attraverso numerosi incontri con il presidente della Provincia autonoma di Trento
e i relativi assessori competenti (prima Alberto Pacher e Mauro Gilmozzi, quindi Ugo
Rossi e, ancora, Mauro Gilmozzi) ed, inoltre,
con i funzionari come Raffaele De Col, sembra ora arrivare ad una concretizzazione nel
protocollo d’intesa Provincia autonoma di
Trento/Ordini professionali (a cui si dovrebbero aggiungere Consorzio Comuni e singoli Comuni) in corso di discussione finale
in queste settimane. Nell’accordo, lo strumento concorso dovrebbe essere previsto
obbligatoriamente per gli interventi di impor-

Vetrina professionale
Nelle prossime settimane sarà resa operativa la nuova «vetrina professionale» per gli
architetti della provincia di Trento. Si tratta di
un database dal quale gli uffici e gli amministratori pubblici potranno attingere i nomi
per eventuali affidamenti d’incarico e gare di
progettazione. All’iscritto sarà possibile caricare, seguendo un apposito frame, il proprio
curriculum vitae (comprese alcune immagini
di lavori realizzati), rendendolo così visibile e
consultabile dentro un’articolata banca dati.
Questo strumento (che ha un corrispettivo
molto simile predisposto dai colleghi ingegneri) è stato pensato per certificare e promuovere le competenze acquisite e rende-

Il Decreto Parametri
In occasione dei lavori del Tavolo protocollo,
il Consiglio ha effettuato uno studio approfondito sul nuovo Decreto Parametri, volto a
fornire ai colleghi validi strumenti di supporto
nell’elaborazione di preventivi ed offerte, attraverso accurate simulazioni anche di confronto fra le “vecchie tariffe” ed i “nuovi parametri”. Tale comparazione è normativamente
obbligatoria e non può essere effettuata
acriticamente, in quanto le variabili in gioco
non risultano immediatamente coincidenti.
In considerazione di ciò, il Consiglio ha ritenuto di porre in essere le seguenti attività di
supporto ed informazione: diffusione di simulazioni e casi studio che supportino il professionista nell’elaborazione di preventivi, anche
in relazione allo sconto da offrire in relazione
alle singole prestazioni (le risultanze del DM
143/2013 configurano una riduzione media
dei compensi rispetto alla previgente normativa, variabile in ragione degli importi e della tipologia dell’opera, della quale si dovrà tenere
debito conto nelle attività di preventivazione);
organizzazione di un momento formativo e di
confronto all’interno del quale verranno illustrate le principali novità del DM143/2013:
tale iniziativa, ricadendo all’interno di quanto
previsto dalle Linee Guida per l’aggiornamento professionale, daranno diritto all’attribuzione dei corrispondenti crediti formativi.

re i curriculum consultabili da parte di Enti
Pubblici ed altri soggetti autorizzati.
Formazione obbligatoria:
aperte le iscrizioni ai corsi
La Commissione Formazione ha predisposto il programma dei primi corsi formativi per
il 2014. Ecco l’elenco delle proposte approvate dal Consiglio: «Edilizia provata: quadro
normativo, procedimento autorizzativo e responsabilità» (15 CF); «Edilizia pubblica: la
progettazione e l’affidamento di incarico»
(15 CF); «Edilizia pubblica – attività di direzione lavori: ruoli, adempimenti, responsabilità» (15 CF); «Corso Docfa» (15 CF); «Corso sul tema della progettazione partecipata»
(15 CF); «Post-produzione di immagini architettoniche» (15 CF); «Corso di formazione per lo sviluppo di competenze finalizzate
alla partecipazione di gare di appalto e concorsi di progettazione internazionali. Strategie e marketing per l’internazionalizzazione
degli studi professionali (15 CF); «Corso
sul verde» articolato in due moduli: «Ambito
culturale e verde urbano» (15 CF) e «Verde privato e settori tecnico-economici» (15
CF); «Soluzioni progettuali e costruttive per il
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti (15 CF); «L’utilizzo dei Gis
nella professione» (in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri, 15 CF).
Tavolo di lavoro sulla Legge urbanistica
Sono in corso i lavori per la stesura di un

documento congiunto da parte delle Commissioni norme e regolamenti degli Ordini
e Collegi tecnici nell’ambito di un Tavolo di
concertazione sulla normativa urbanistica
istituito dall’Assessorato all’Urbanistica della
Provincia autonoma di Trento. Al tavolo siedono l’assessore Carlo Daldoss con i funzionari del suo assessorato, i rappresentanti
di tutte le professioni tecniche (nominati dal
Comitato Interprofessionale: l’arch. Mauro
Mazzucchi e l’ing. Giovanni Maria Barbareschi), il Consorzio dei Comuni e le principali
associazioni di categoria del settore edile.
L’obiettivo immediato che si sono date le
sue commissioni sono la produzione di “linee
guida e riflessione” per la semplificazione
del quadro normativo e regolamentare, non
solo procedurale. La stretta tempistica con
la quale Daldoss intende avviare il processo
di miglioramento della norma, interpellando
le categorie tecniche ed economiche, non
deve far perdere la lucidità della riflessione e
quindi l’attuale lavoro si ritiene debba essere
inteso come un primo, non unico o sporadico,
spunto di indirizzo orientato all’individuazione
dei principali macro temi sui quali lavorare in
modo puntuale anche in seguito.
Sede: porte aperte agli iscritti
La sede dell’Ordine di vicolo Galasso a Trento rimane a disposizione degli iscritti, durante
l’orario ufficio. Per l’utilizzo è sufficiente contattare il personale di segreteria (orario: 9-13
| 14.30-17.30 venerdì pomeriggio chiuso).
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Opinioni
01
Intervista a Stefano Menapace
a cura di Carlotta Cocco

Stefano Menapace
Coordinatore tecnico ARCA
ARCA Sistema di certificazione di qualità
delle costruzioni in legno
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Sotto il profilo culturale ed economico i
principi di sostenibilità hanno un futuro?
Assolutamente si. Mai come in questo
momento storico vi è la coscienza che la
sostenibilità, come cambiamento del paradigma nel mercato delle costruzioni, sia la
chiave di svolta culturale per uscire da una
crisi che non è solo finanziaria, ma anche
di sistema. Un approccio integrato di sostenibilità ambientale, sicurezza e qualità
per l’intero ciclo di vita delle costruzioni è la
strada maestra nel futuro del settore edile.
Come sta rispondendo il mondo dell’edilizia al green?
La risposta non è ancora sistemica nel
nostro paese. Il tema del green building
inizia a entrare nel linguaggio comune, ma
con declinazioni diverse a causa della mancanza di una vera regolamentazione sul
tema. Ad oggi vi sono diversi schemi volontari di sostenibilità nelle costruzioni, ma non
hanno una condivisione di intenti. L’unico
punto in comune è l’efficienza energetica.
Quale ruolo ha avuto nel passato ed
ha nel presente il suo ente nel mondo
del green? E quali potrebbero essere le

prospettive future, cercate e/o ipotizzabili?
ARCA è un sistema relativamente giovane, lanciato al MADE - MI nell’ottobre del
2011, ma forte dell’esperienza maturata
con il progetto SOFIE su cui si è innestato.
ARCA è il primo ed unico sistema che tratta
una specifica modalità costruttiva, le costruzioni con struttura portante in legno, siano
esse edifici o sopraelevazioni, di qualsiasi
destinazioni d’uso. Il sistema è nato per essere efficace ed efficiente, tagliato su misura per il mercato nazionale per un target che
possa comprendere la maggior parte delle
costruzioni realizzate. Indubbiamente le prospettive future si stanno spostando sulle
riqualificazioni architettoniche, energetiche
e sismiche delle nostre città, con l’opportunità di costruire sopraelevazioni in legno per
nuovi spazi abitativi a consumo di suolo zero.
Uno dei fattori fondamentali oggi per
creare un percorso di sostenibilità è la necessità di integrare fortemente le discipline
progettuali e realizzative, riuscendo a sfruttare le diverse competenze senza creare
sovrapposizioni tra professionalità.
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Intervista a Gianluca Salvatori
a cura di Carlotta Cocco

Gianluca Salvatori
Presidente di Progetto Manifattura

Come è nata e si è sviluppata la società Progetto Manifattura?
Progetto Manifattura nasce come
terza fase di una strategia sviluppata
dalla Provincia di Trento e dal settore
privato a partire dal 2004, quando sono
state poste le premesse per la creazione del Distretto Tecnologico Habitech.
All’origine del progetto stava la consapevolezza che il Trentino gode di alcuni
importanti vantaggi di carattere culturale, amministrativo, imprenditoriale,
tecnico e progettuale, che gli permettono di proporsi come riferimento per
l’innovazione nel settore del costruire
sostenibile.
L’idea è maturata ispirandosi ad
esperienze vicine, come quelle austriache e tedesche (da cui deriva anche
la cultura abitativa e costruttiva che
in Alto Adige ha portato alla nascita
di CasaClima), rielaborate nell’incontro con modelli più distanti e business
oriented, come quello nord-americano
da cui è stata mutuata la metodologia
LEED.
Il primo passo del percorso è consistito nel prendere atto della frammentazione del tessuto imprenditoriale
esistente, e quindi della necessità di
fare leva sull’innovazione per favorire
l’aggregazione tra soggetti imprenditoriali, in modo da sostenere gli operatori
nello sforzo di trasformare l’approccio
tradizionale all’edilizia al fine di guadagnare in competitività. Questa è la sintesi delle ragioni che hanno portato alla
costituzione del consorzio Habitech.
A seguire, il secondo passo è stato
la ricerca di un elemento di coagulo in
grado di dare dimensione operativa allo
sforzo di aggregazione. Questo lo si è
trovato nella creazione di una cultura
tecnica - formalizzata in uno standard
di certificazione il cui sviluppo è stato
affidato ad una struttura appositamente costituita, il Green Building Council
Italia - che ha messo nelle mani degli
operatori un potente strumento di elaborazione di know-how tecnico per riposizionarsi in modo competitivo sul
mercato.
Progetto Manifattura è il terzo passaggio di questa concatenazione, vale
a dire la creazione di un luogo fisico

per ospitare e sostenere attivamente
gli operatori economici che condividono la spinta verso l’innovazione del proprio settore.
I principi della sostenibilità possono
contribuire allo sviluppo del mercato?
Fino ad oggi l’evoluzione del mercato sembra dare pienamente ragione
a chi ha creduto nella sostenibilità ambientale. Tra il 2008 e il 2011 il giro
di affari delle imprese del settore delle costruzioni con contenuto green è
cresciuto del 14% mentre quello delle imprese tradizionali si è ridotto del
65% (una tendenza che non è possibile registrare solo in Italia ma nell’intero continente europeo.) La scelta della
sostenibilità non rappresenta quindi un
vantaggio competitivo per imprese di
un mercato di nicchia, ma si è imposto
come fattore di sopravvivenza nel mercato globale.
Come sta rispondendo il mondo
dell’edilizia e quali sono le prospettive per il futuro?
Alla luce di quanto sta avvenendo
la mia previsione è che per i prossimi
15 anni la direzione prevalente sarà
quella della riqualificazione degli edifici
esistenti, dove l’edilizia sostenibile può
giocare un ruolo di importante.
In Trentino sono stati fatti dei passi in questa direzione, anche se certamente si può fare ancora di più se si
decidesse di imboccare senza incertezze questa strada. Sicuramente siamo avanti rispetto al resto d’Italia, Alto
Adige escluso, ma il nostro riferimento
dovrebbero essere le regioni europee
più innovative, che stanno marciando
ad un ritmo superiore rispetto al nostro.
Sono ancora diversi gli interventi che
si possono compiere per accelerare
l’evoluzione green del settore edilizio:
a partire dagli adeguamenti normativi
e regolamentari, fino alla realizzazione
di ulteriori progetti pilota che facciano
(come in parte è già avvenuto) da apri
pista. Ma anche incentivando percorsi
innovativi nella ricerca e nella formazione, dal livello professionale a quello universitario. Cruciale, in ogni caso,
è che siano concepiti come interventi
che si integrano reciprocamente, anziché restare delle schegge isolate.
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Intervista a Thomas Miorin
a cura di Carlotta Cocco

Thomas Miorin
Direttore di Habitech
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino
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Sotto il profilo culturale ed economico i principi di sostenibilità hanno
un futuro? In che modo potrebbero
contribuire allo sviluppo della società e del mercato?
Non esiste futuro senza la sostenibilità e pensare in termini al di fuori della sostenibilità significa pensare all’interno di un ciclo chiuso e non aperto,
come hanno fatto molti modelli economici in passato che hanno trascurato la
dimensione ambientale, le esternalità.
Oggi l’apertura dei cicli produttivi
e del consumo alla dimensione ambientale è una condizione organica
necessaria per raddrizzare le storture del mercato. Le imprese che non
ragionano in termini di sostenibilità
sono condannate. La sostenibilità è
tale solo se fa risparmiare ed innovare. Non solo riciclo, riuso, risparmio,
sono termini del vocabolario della sostenibilità che in essi contengono una
vocazione economica al contenimento
dei costi ed aumento dei margini; la
sostenibilità è un driver fondamentale
per l’innovazione. E se con l’inclusione
nei cicli economici della dimensione
ambientale abbiamo appena iniziato,
con la dimensione sociale ed umana
dobbiamo ancora iniziare.
Come sta rispondendo il mondo
dell’edilizia al green?
In Italia la trasformazione è lenta
proprio perché è epocale, ma esiste,
pulsa, è dinamica. Oggi la superficie di
terreno edificabile è limitatissima, mentre il patrimonio italiano è il più vecchio
al mondo. L’edilizia deve investire sul
green legato al patrimonio esistente.
Per questo noi abbiamo realizzato REbuild, per poter approfondire questo
tema coinvolgendo l’intera filiera, dal
finance ai progettisti.
La crisi del settore sta facendo
reagire gli operatori in modo duplice:
c’è chi ha ormai sposato la sostenibilità assorbendola ed incorporandola
come 20-30 anni fa l’industria ha fatto
con la qualità e c’è chi la vede ancora
come un extra costo, un lusso che non
ci possiamo permettere: una posizione

quest’ultima smentita da ogni caso e
ricerca nazionale ed internazionale e
da ogni progetto ben fatto che abbiamo seguito. Il problema è che a questa
domanda confusa emergono risposte
superficiali e di etichetta che permettono di certificare edifici e progetti
con scarsa preparazione, terzietà e
con limitati riconoscimenti e leggibilità
da parte del mercato. Questo sta generando confusione nel mercato della
certificazione che non è positiva.
Quale ruolo ha avuto nel passato ed
ha nel presente il suo ente nel mondo del green? E quali potrebbero
essere le prospettive future, cercate
e/o ipotizzabili?
Habitech da sempre si configura
come un motore trasformativo dei mercati in chiave sostenibile: una nave rompighiaccio, come amo dire, che esplora
e crea nuove strade green per l’intero
mercato nazionale. Abbiamo introdotto
nel mercato diverse infrastrutture innovative in questi anni: LEED, fondando
ed incubando il Green Building Council,
ARCA, Greenmap, approcci prototipali
in EPC per la riqualificazione dell’edilizia pubblica, REbuilding Network e il
nostro evento di punta: REbuild. Sono
infrastrutture che operando in modalità
differente stanno supportando un cambiamento nel mercato. Attorno a queste
infrastrutture eroghiamo i nostri servizi
per i quali siamo conosciuti come centro d’eccellenza nazionale.
Una sua riflessione sul concetto di
sostenibilità
La sostenibilità non è una sensibilità, un approccio o una tendenza. La
sostenibilità è una scienza che ha le
sue metodologie, le sue regole e le sue
metriche.
Ritengo indispensabile che gli operatori intraprendano un percorso di
formazione continua in questo senso.
Percorso che ritengo non debba essere solo specializzato alla singola area
professionale ma che necessariamente
deve comprendere i meccanismi fondamentali dell’equilibrio su cui si fonda la
vita nel nostro pianeta.
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Intervista a Diego Loner
a cura di Carlotta Cocco

Diego Loner
Vice presidente Progetto Manifattura

Quali sono stati i fattori di leva che
hanno spinto la Provincia Autonoma di
Trento all’innovazione e alla sostenibilità, momento che lei ha vissuto nel ruolo
di Dirigente del Dipartimento di ricerca
ed innovazione?
Le scelte compiute di una radicale modifica o meglio di un affiancamento di un
nuovo paradigma di sviluppo a quello esistente, sono state motivate da una riflessione che la nostra comunità e’ stata chiamata
a svolgere in quel periodo nell’ambito di
un processo di programmazione partecipata
che ha visto la messa in discussione del
tradizionale modello di sviluppo sino allora
vincente ma provato dalle prime difficoltà
di una competizione internazionale sempre
piu’ spinta.
Tre le riflessioni alla base del nuovo indirizzo:
• la fotografia di un sistema fatto di imprese
piccole e sole, incapace di esprimere quella
massa critica necessaria per competere in
un mondo sempre più globalizzato. Di qui
l’esigenza di dar vita a forme di aggregazione, reti e filiere di specializzazione in grado
di mantenere la flessibilità del piccolo ma
raggiungendo insieme la dimensione del
grande.
• la consapevolezza che non basta investire in ricerca per generare innovazione che
produca sviluppo locale e che talvolta puo’
risultare altrettanto interessante sviluppare
forme di innovazione diversa ( di prodotto,
marketing, infratecnologica ) che seppur mi-

nori sotto il profilo della conoscenza scientifica non lo sono affatto da un punto di vista
della creazione del valore economico.
• l’idea che la competitività di un territorio
come il nostro è sempre più legata , più
che alle scelte isolate di qualche singola”
impresa castello “, ad una forte integrazione
tra istituzioni, imprese e società civile ,in grado di dar vita a partenariati pubblici- privati
che sappiano valorizzare conoscenze, saperi di fare, vocazioni territoriali che esprimino le specificità locali, proiettandole in una
dimensione internazionale. Tra queste la
sostenibilità, nelle sue declinazioni di edilizia
sostenibile, energie verdi e tecnologie pulite,
è parsa non solo l’elemento caratterizzante
e distintivo dei saperi della nostra comunità,
ma anche un fattore ricco di stimoli di innovazione in termini di prodotto - mercato.
Come si è configurato il cammino intrapreso dalla Provincia Autonoma di
Trento?
L’aspetto interessante è che insieme ad
un nuovo paradigma di politica industriale
l’Ente pubblico ha dato avvio ad un nuovo
approccio di politica economica attraverso l’utilizzo integrato di una pluralità di strumenti che insieme ai nuovi interventi di
innovazione e ricerca introdotti nella legge
unica dell’economia (seed money, fondo
brevetti ..), vanno dalla leva della domanda
pubblica in forme innovative, alle politiche
urbanistiche (bonus volumetrici ) alla formazione , a nuovi modelli di certificazione
LEED ed ARCA in grado di innalzare la
qualità dei prodotti finali e indurre importanti trasformazioni del mercato. All’interno
di questo quadro sono andati nel tempo a
definirsi sempre piu’ chiaramente i soggetti
del partenariato pubblico e privato tra cui il
consorzio di imprese Habitech per la promozione di progetti e filiere di innovazione
e Progetto Manifattura come luogo in cui
favorire l’interazione fra imprese ,ricerca e
formazione e l’avvio di nuove iniziative in
particolare giovanili.
All’interno di questa filiera articolata e
composita la figura del professionista può
sempre più assumere un ruolo strategico
non solo nel coordinare la progettazione
integrata che diventa un passaggio cruciale
dell’intero processo e nel raccordare imprenditorialità , impresa , amministrazione
ed utenza, ma divenendo esso stesso attore e motore di innovazione , poiché’ il suo
ruolo fa da ponte fra aspetti teorici amministrativi e la quotidiana pratica del costruire.
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L’architettura è un tango
e balla nel vento
Tullio Zampedri
Cesare Viazzi
Cacciata dal Paradiso Terrestre, 1904 - particolare

Lamberto Rossi su Spazio e Società,
ormai molti anni fa, ricordava quella che
forse è la più vivida e profonda definizione di architettura, donataci da Filarete
nel ‘500 con un’immagine.
Narra, Filarete, di come Adamo ed
Eva vennero cacciati dal paradiso terrestre. Per proteggersi dalla furia degli elementi scatenati dall’ira divina Adamo si
coprì il capo formando con il palmo delle
mani una forma concava che lo accoglieva, mentre il dorso, convesso, faceva scivolare via da sé pioggia e tempesta. Creò
così un riparo che, ospitandolo, si conformava alla sua persona e lo difendeva
dagli agenti naturali esterni.
Il primo esempio di architettura.
Eva raccolse il gesto, lo imitò, lo modellò, lo adattò sulla sua persona e alle
condizioni che la circondavano.
Quel gesto, ripetuto, diede inizio al
processo di imitazione e variazione continua (di “costanza e mutamento”, per
dirla con Norberg-Schulz) nodo fondamentale dell’architettura. Ricerca di un
“equilibrio instabile” con l’intorno, che è
peculiare anche dei processi ecologici, di
interazione continua tra contesto e forma
costruita.
Un’immagine che ci dice che l’essere
umano è fragile ed è immerso nell’ambiente, che è al centro del fare architettura e che questa è un abito che, indossato,
lo aiuta nella relazione con l’altro da sé:
l’ambiente.
Ci rammenta che l’architettura dipende dalle risorse di cui si dispone, dalle
funzioni e dal contesto, e che sono le forze che agiscono nel contesto a indurre
la forma.
Ci ricorda che l’uomo è con arti-ficium
(il “fatto con arte) che interpreta e tenta di com-prendere ciò che lo circonda.
Così si inserisce nel flusso delle cose,
“scendendo a patti” con le forze fisiche
che abitano la natura e acquisendo in
questo modo, unica via possibile in un
ottica di sostenibilità - in un’ottica cioè
che permetta di fruire delle risorse del
pianeta indefinitamente nel tempo -, la
possibilità di abitare.
Un’altra efficace immagine è usata
prima da D’Arcy Thompson Wentworth e
poi da Christopher Alexander.
Il primo, biologo, in Crescita e forma
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del 1917, evidenziando l’importanza di
meccanismi e leggi fisiche nella determinazione delle forme degli esseri viventi,
istituì un creativo parallelo tra la forma
assunta dalla limatura di ferro posta su
un foglio e soggetta alla forza di un campo magnetico e la forma assunta dagli
organismi viventi sotto l’azione delle diverse forze che agiscono nell’ambiente.
Cambiando le condizioni delle forze
cambia la forma, a sollecitazioni simili la
forma sarà simile.
Alexander, architetto, estese (1967)
quest’immagine al campo della progettazione ambientale. Affermò che l’ambiente costituisce il contesto che agisce
come un campo di forze nella modellazione della forma.
L’architettura, cioè, si adatta alla
configurazione dell’ambiente, dando forma agli oggetti, gli artifici, organizza un
“ecosistema” artificiale che si muove in
sintonia con le forze che agiscono nella
natura, si adatta alla forma dell’ambiente,
crea una sintesi di quelle forze e da loro
una forma. Ne costituisce il calco.
Queste forze, agiscono nel “vuoto” e
foggiano il “pieno”.
Nelle architetture delle tradizioni locali, a tutte le scale, dal particolare costruttivo fino alla dimensione territoriale
il costruito agisce sempre in sinergia con
le strutture ambientali per sfruttare razionalmente le limitate risorse e per difendersi dalle condizioni ambientali avverse. Soleggiamento e ombre, venti freddi
e brezze, materiali, disponibilità idrica,
esposizione, pendenza, stabilità orografica, ecc. sono al contempo risorse e limiti,
sono le forze che modellano.
Nelle diverse culture si compone un
linguaggio unico e coerente tra la forma
della struttura fisica, la forma degli organismi (vegetazione) e la forma delle strutture artificiali umane. Un ecosistema.
Architetture e luoghi, in sintonia, reagiscono alle stesse regole, ai processi
fisici, con uguali cadenze e ritmi, si pongono in sinergia.
E la sinergia che si instaura genera
corrispondenza.
Osserviamo come si posizionano, ad
esempio, alla piccola scala, gli abitati in
una valle. Insediamenti con simili condizioni dell’intorno hanno lo stesso approccio al sito, iterano alcuni caratteri (intro-

Un ritmo presente anche a scala
maggiore, dove iterazioni si possono notare ad esempio nella disposizione degli
edifici e dei particolari che li costruiscono
-verso dove sono aperti o chiusi, come e
dove sono ballatoi e finestre, come sono
organizzati gli spazi circostanti ...-. Qui
assumono man mano maggiore forza le
condizioni ambientali del micro intorno.
Al contempo ogni contesto è cosa a
sé con peculiarità proprie a cui il costruito risponde e, proprio per l’unicità di ogni
singolo contesto, l’iterazione di forme determinata dalle invarianti non si presenta
mai, come una serializzazione. Non è riducibile a tipo.
Come ci direbbe Giancarlo de Carlo
ogni costruzione è un unicum che può
essere preso a modello ma che non può
replicarsi identica (nemmeno spostandosi di pochi metri), che entra a far parte
del contesto e, nel contempo, lo (ri)costituisce. Le relazioni legano il manufatto
al luogo, ogni manufatto è parte di un sistema che lo relaziona e lo lega con altri.
Campo magnetico

Romagnano struttura orografica
e regime dei venti
Romagnano edifici L

spezione, compattezza ….) e in condizioni simili generano forme simili.
In quest’immagine della val di Cembra
si possono notare delle invarianti di come
gli abitati si sono insediati nella valle. Costanti che, replicate, creano una coerenza tra costruito e strutture orografiche.
L’insieme assume una forma congruente nell’ambiente.
C’è un ritmo in questo insediarsi nel
territorio, in questa successione di segni.

Discutevamo con un amico psicologo
le implicazioni del ritrovarsi in un ambito
naturale o in un ambito costruito tradizionale, luoghi in cui si sta bene e ci ritempra. Avvertiamo consonanza, siamo nel
posto giusto.
Perché succede questo?
Forse, la risposta più adatta sta proprio in quello che ci dicono quelle immagini, nella coerenza che lega tutte le
cose, nell’adesione alle forze del luogo,
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nell’azione sinergica, nell’uso della stessa
struttura linguistica.
Una coerenza che se per la natura deriva dall’adesione alle leggi fisiche
che uniformano la materia, inanimata e
vivente, per l’architettura tradizionale deriva dall’introiezione e dall’adesione alle
stesse leggi fisiche.
Il linguaggio di adesione al luogo ha
delle regole, una struttura, una grammatica e una sintassi sulla quale ci si
può adattare. Così il costruito tradizionale adotta un atteggiamento che non
identifica come fondanti gli stilemi architettonici e l’ornamento ma piuttosto
la struttura, le relazioni. Le architetture
tradizionali incamerano queste nozioni strutturandosi con esse e poi, solo
poi, le rivestono con elementi estetici
legati alla sensibilità delle diverse epo-

che e culture. Nel paesaggio urbano un
edificio Barocco è accanto ad uno Romanico o ad uno neoclassico; tra loro
differiscono molto negli aspetti estetici-comunicativi ma poco negli elementi
che li mettono in relazione con l’intorno; esteriormente diversi, compongono
un disegno coerente, dall’elemento più
modesto al paesaggio, perché intimamente parte dello stesso linguaggio,
della stessa struttura ritmica e melodica
invariabile nel tempo.
Le architetture tradizionali danzano la
musica del luogo, non ne imitano le forme.
Non scimmiottano un’estetica ma
sentono ciò che risuona all’interno del
luogo.
“La musica danza e voi siete dentro”

così una maestra di tango spiegò il senso
del costruire il movimento all’interno dello spazio, ponendosi in relazione con ciò
che ci avvolge e circonda.
La musica da un ritmo, con questo
impone dei limiti e suggerisce uno sviluppo, un’idea di forma che viene liberamente interpretata.
Il territorio danza e l’architettura è
dentro muovendosi a tempo con risorse,
strutture e forze presenti nell’ambiente,
al ritmo della musica che l’ambiente produce. Creando così i luoghi.
Adolf Loos in “Ins Leere Gesprochen
(Parole nel vuoto) 1897-1900 ci ricordava:
Denke nicht an das dach, sondern an
regen und schnee. So denkt der bauer ...
Non pensare al tetto ma alla pioggia
e alla neve...

Ralph Erskine - schizzi
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Cembra - Google Maps rilievo

E potremmo continuare dicendo: pensa al sole basso dell’inverno e al sole alto
dell’estate, alla brezza che viene da sud e
alle folate fredde da nord, alla pendenza
del terreno, alla materia di cui disponi nel
luogo … all’orografia, all’acqua …
Le fonti del linguaggio architettonico
stanno nelle risorse del luogo e nei suoi
vincoli: nel vento, nel sole, in quel particolare tipo di pianta che cresce proprio in
quel luogo, nell’ombra che disegna la luce,
nel ruscellare dell’acqua … nel rapporto
tra queste cose, nell’”energia” delle connessioni, nelle sinergie e nelle informazioni che il territorio veicola. Chi disegna
è il vento è il nostro passare e ripassare
dai luoghi, sono le funzionalità che i luoghi
vengono ad assumere ai diversi livelli, sono
tutti gli elementi che occupano il “vuoto” e
circondano il pieno del costruito, lì stanno
tutti i fatti e le “energie” che mettono in
forma. Quel vuoto è colmo di energie, for-

ze, percorsi, rapporti, in-forma-azioni che
lo attraversano, il carattere del luogo sta
nell’uso delle risorse e delle energie spinto all’estremo, nelle considerazioni “banali” di come sfruttare al massimo le risorse
materiali. La coerenza tra architettura e
paesaggio, si concretizza, si raggruma, nei
punti in cui vi è una strozzatura o un condensarsi di energia e informazione, si distende e dilata laddove energia e informazioni sono distribuite. È quel vuoto pieno
di fatti che relaziona, costruisce, delimita e
articola il pieno, il costruito.
Dove non ci sentiamo più in consonanza, dove non avvertiamo, a livello inconscio, la rete di legami sottostante, è
dove le relazioni si sono perse e quello
che sta in mezzo e non ha materia non
viene considerato e gli intermezzi semplicemente rimangono vuoti di tutto ... relazione, senso. È dove troppa attenzione

è data all’edificio e poca agli elementi e
alle connessioni. Lì dove l’architettura è
figlia di ragionamenti autocentrati, di logiche di “mercato” e di tecnologie esterne ad essa e slegate al luogo.
Il linguaggio dell’architettura tradizionale, la struttura che lo forma, straordinariamente coerente, data da forze “invisibili” è rinnovabile, sostenibile per natura.
L’architettura “sostenibile” contemporanea, per produrre luoghi e paesaggi ricchi prosperi e fecondi deve fare lo
stesso: prendere del linguaggio locale
le logiche che reggono la struttura non
i risultati formalistici. introiettare lo sfruttamento delle risorse rinnovabili dentro di
se e non appiccicarle a posteriori, usare
tecnologie appropriate, bioclimatiche, limitare l’uso di tecnologie non legate al
sito in cui non sono immediatamente visibili i legami con le energie che li hanno
prodotti.
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06
Dal 2020 edifici ad energia …
quasi zero
Susanna Serafini

Il settore edile è uno dei settori fondamentali per soddisfare gli obiettivi
20/20/20 dell’Unione Europea, ovvero
il raggiungimento del 20% della produzione energetica da fonti rinnovabili, il miglioramento del 20% dell’efficienza e un
taglio del 20% nelle emissioni di anidride
carbonica: traguardi da raggiungere tutti
entro la data del 2020.
Con la revisione del pacchetto di
norme EN la UE ha iniziato un cammino
verso una maggiore uniformità delle
procedure di calcolo delle prestazioni
energetiche e della classificazione degli
edifici per un maggiore allineamento della normativa dei diversi Paesi membri.
La Direttiva europea 2010/31/CE
sulla prestazione energetica nell’edilizia
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 18 giugno 2010) abroga la precedente direttiva 2002/91/CE e impartisce nuove disposizioni circa l’efficienza
energetica degli edifici.
Due sono gli aspetti fondamentali
della direttiva sul rendimento energetico EPBD (Energy Performance of Buildings) per lo sviluppo del settore delle
costruzioni:
Secondo l’articolo 2.2. “un edificio a
energia quasi zero è un edificio che
ha un’efficienza energetica molto elevata, dove il valore residuo di energia

necessaria dovrebbe essere coperto con
fonti rinnovabili (compresa l’energia da
fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle
vicinanze).”
L’Articolo 9.1. sancisce che “Gli Stati
membri provvedano affinché dal 31 dicembre 2020, tutti i nuovi edifici siano
a energia quasi zero, per il patrimonio
pubblico il termine è invece il 31 dicembre 2018.
La Direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne nonché delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e dell’efficacia anche sotto
il profilo dei costi.
Per la prima volta viene infatti introdotto il concetto di costo ponendo
l’accento sui livelli ottimali delle prestazioni energetiche in funzione dei
costi.
Nearly Zero Energy Building(NZEB)
è un concetto inserito spesso nelle
politiche energetiche ma senza ancora una definizione condivisa fra i vari
stati membri.
Il primo passo della commissione delegata è stato quindi l’analisi sistematica
delle “definizioni” esistenti: 15 esperti
internazionali hanno identificato e confrontato le definizioni esistenti NZEB, le
certificazioni, le metodologie di calcolo

IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI “20-20-20 ENTRO IL 2020”:
UNA QUESTIONE URGENTE
Ridurre le emissioni
di gas effetto serra
del 20%
Tendenza
attuale
verso il 2020

Fonte: Claudia Canevari unità 3 Commissione Europea
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Aumentare
la percentuale di energie
rinnovabili del 20%

Ridurre
il consumo
di energia del 20%

-20%

Tendenza
attuale
verso il 2020

Tendenza
attuale
verso il 2020

20%

-9%

e le etichette. Sono stati individuati 75
approcci diversi che coprono 17 paesi
europei per concludere che
solo la
Danimarca ha una definizione di NZEB
inclusa nella legislazione nazionale.
Il lavoro ha individuato i prossimi step
riportati nella tabella seguente:
in italia il DL 63/2013 recepisce, oltre
ad altro, la Direttiva europea 2010/31/UE
in materia di prestazione energetica nell’edilizia. Modificando il Dlgs 192/2005, il
DL introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

Task 1: Trovare
le definizioni esistenti
per edifici ad energia
quasi zero negli Stati membri.

Task 2: Piani nazionali
per aumentare il numero
di edifici ad energia
quasi zero.

Oggi la progettazione di un edificio
è fortemente basata su un approccio
impiantistico, spesso anche gli architetti perdono l’opportunità di agire prima di
tutto sul progetto e, solo dopo e se necessario, intervenire sull’aspetto impiantistico.
è auspicabile che la nuova normativa
proponga strumenti di calcolo in grado di
valutare e premiare correttamente il valore di risparmio del progetto architettonico, inteso come forma dell’edificio, orientamento, scelta dei materiali e utilizzo di
strategie passive.

• Task 1a: identificazione di concetti
esistenti per edifici ad energia quasi zero.
• Task 1b: Sviluppo di una tassonomia quasi zero.
• Task 1c: Applicazione pratica della definizione
di energia quasi zero.

• Task 2a: Identificazione dei piani esistenti.
• Task 2b: Analisi dei piani esistenti.
• Task 2c: Identificazione degli elementi comuni
e raccomandazioni.

Task 3: Parametri di
Riferimento per edifici
ad energia quasi zero
per le diverse zone climatiche
dell’Europa, le definizioni
e il quadro analitico
di valutazione
dei piani nazionali.

• Task 3a: Sviluppo di parametri rappresentativi
per edifici ad energia quasi zero.
• Task 3b: Quadro analitico per analizzare i piani nazionali.

Task 4: Analisi
dei rapporti fra
la definizione delle
performance degli edifici
ad energia qusi zero e i costi
ottimali del minimo livello
di energia richiesto
per tali performance.

• Task 4a: Valutazione dei gap tecnologici
e di costo (nuovi edifici).
• Task 4b: Valutazione dei gap tecnologici
e di costo (edifici esistenti).
• Task 4c: Identificazione del particolare ruolo
delle tecnologie ad energia rinnovabile.
• Task 4d: Specifiche riguardanti il contributo massimo
delle energie rinnovabili.
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01
London 2012 Basketball Arena

Wilkinson Eyre Architects

Photographer: Edmund Sumner
m +44 7957 141 018
e edmund@edmundsumner.co.uk
Copyright: Wilkinson Eyre Architects

dati
Luogo: Londra
Progettisti: Wilkinson Eyre Architects,
www.wilkinsoneyre.com
Progettazione strutturale: SKM Anthony
Hunts
Sports Architect: KSS
Committente: Olympic Delivery Authority
Anno di realizzazione: 2011
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La Basketball Arena è una delle più
grandi sedi a carattere temporaneo per i
giochi olimpici mai costruita ed è il terzo stadio più grande nel Parco Olimpico.
Situata nel punto più a nord e su un terreno in salita, è ben visibile da vari punti di
vista del Parco Olimpico e fornisce 12.000
posti a sedere per le partite di pallacanestro
e pallamano così come 10.000 sedute per
le partite di basket su carrozzina e le partite
di rugby.
Nonostante il budget limitato l’Arena è
stata progettata per essere uno degli edifici
più iconici e con un forte impatto visivo delle
Olimpiadi 2012.
La sostenibilità è stata la chiave per la
progettazione: l’arena è composta da singoli elementi che possono essere facilmente
montati e smontati per un loro riutilizzo. Oltre
i 2/3 del materiale e dei componenti utilizzati sono riutilizzabili o riciclabili.
Il linguaggio architettonico rimane distinto rispetto alle sedi permanenti circostanti dei giochi, celebra la miglior ingegne-

ria britannica e la natura temporanea della
struttura attraverso soluzioni innovative ed
economiche. Un edificio leggero e semplice,
realizzato in sole sei settimane.
Il volume rettangolare alto 30 m (l’equivalente di un palazzo di sette piani) è fatto
di un telaio in acciaio avvolto da 20.000 mq
di Pvc, leggero e riciclabile. Questo rivestimento traslucido è teso su piccoli telai in
acciaio che spingono il tessuto per creare
un’elegante e tridimensionale movimento
ondulato sulle facciate.
Il tessuto traslucido permette alla luce di
filtrare all’interno durante il giorno e diffonde
la luce artificiale dall’interno verso l’esterno
la sera.
Lo studio Wilkinson Eyre ha lavorato con
United Visual Artists, specialisti in illuminazione per creare l’illuminazione e gli effetti di
variazione cromatica per i giochi serali. Il risultato è un’illuminazione dinamica che, di notte,
trasforma la superficie bianca in una varietà
di colori e ombre, diventando la più grande
installazione luminosa del parco olimpico.

Detail Section
Copyright:
Wilkinson Eyre Architects
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Photographer: Edmund Sumner
m +44 7957 141 018
e edmund@edmundsumner.co.uk

Arena Bowl Plan
Copyright: Wilkinson Eyre Architects
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Copyright: Wilkinson Eyre Architects
Photographer:Edmund Sumner
m +44 7957 141 018
e edmund@edmundsumner.co.uk
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02
Netherlands Institute
of Ecology (NIOO)

Felix Claus Dick van Wageningen
Architecten

La nuova sede dell’Ecological Research
Institute, NIOO-KNAW, studia gli effetti della
natura in tutte le sue forme. Questi processi
ecologici e le dinamiche della natura hanno
influenzato la progettazione e la costruzione dei nuovi locali perseguendo l’ambizioso
obiettivo di diventare l’edificio più sostenibile
nei Paesi Bassi. Al programma progettuale
e costruttivo è stato, infatti, applicato quanto previsto dalla filosofia “Cradle to Cradle”,
una progettazione e una costruzione ispirate al ciclo della natura e caratterizzate da un
completo smaltimento o riciclo dei materiali
impiegati.
L’Istituto comprende un edificio principale con laboratori, uffici, un ristorante ed
un auditorium, e una parte posteriore dove
sono localizzati gli spazi accessori, le serre e
i grandi laboratori sperimentali dedicati alla
ricerca botanica e zoologica.
L’edificio principale a base rettangolare
e con una forma compatta, accoglie le principali funzioni: i laboratori nella parte ovest
verso la strada, caratterizzati da una facciata in vetro con pensiline che schermano la
luce; la zona centrale, caratterizzata dalla
ridotta presenza di luce è dedicata ai depositi; lungo il prospetto anteriore, est, sono
collocati gli uffici offrendo ottima luminosità, e vista sul parco. Gli spazi distributivi e di
relazione, caratterizzati da doppie altezze e
luminosi corridoi, sono luoghi di incontro per
Foto di Sebastian Van Damme

dati
Luogo: Wageningen, The Netherlands
Progettisti: Felix Claus Dick van
Wageningen Architecten
www.clausvanwageningen.nl
Collaboratori:
Jan Gerrit Wessels, Caro van Dijk, Wing Tang,
Laurens Schuitmaker, James Webb
ARUP Amsterdam, DWA Bodegraven, DGMR
Arnhem, Archisupport Amerongen, Berghege BV Oss, Imtech Arnhem, Burgers Ergon
Apeldoorn
Progettazione strutturale: ARUP
Committente: KNAW, Amsterdam
Anno di realizzazione: 2007-2011
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promuovere un’atmosfera stimolante e di
condivisione per le diverse attività di ricerca.
L’edificio incorpora le più recenti tecnologie nel campo della generazione ed emissione dell’energia, l’uso di energia sostenibile, scelta dei materiali e abbattimento delle
emissioni di CO2.
L’edificio si caratterizza per un’estrema
semplicità tecnologica e materica. Dopo
una dettagliata analisi del ciclo di vita dei
diversi materiali, sono stati scelti ed utilizzati,
secondo le loro specifiche proprietà, il calcestruzzo senza additivi artificiali solventi o
similari, l’acciaio, il vetro ed il legno .
Anche il sistema di trattamento delle acque è stato studiato nei dettagli e , attraverso l’uso dei bagni sottovuoto e di un sistema
di fitodepurazione, è stato ridotto il consumo
di acqua di circa il 90%.
La ventilazione meccanica è attivata
solo in base alla rilevazione di CO2 .
L’energia immagazzinata dai pannelli fotovoltaici viene conservata ad una profondità
di 300 metri sottoterra. Tale profondità consente una conservazione del calore migliore.
Materiali, acqua, energia, rifiuti e vegetazione non sono entità separate e in questo
progetto sono stati integrati realizzando un
“edificio che respira”.
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Primo piano
Secondo piano
Terzo piano
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03
Abitare sociale
social housing
a Milano via Cenni
Fabrizio Rossi Prodi

dati
Luogo
Via Cenni, Comune di Milano
Gruppo di progettazione
Tekne s.p.a. progetto strutture in c.a. progetto
impianti, coordinamento generale, direzioni
lavori
Rossiprodi Associati s.r.l. (Fabrizio Rossi
Prodi, progettista capogruppo, Marco Zucconi,
Simone Abbado, Emiliano Romagnoli), con
Francesca Genise, Tommaso Rafanelli:
Progetto architettonico
Borlini & Zanini SA progetto strutture X-Lam
D&D s.r.l. computi Metrici - costi e programma
lavori
Direzione artistica
Rossiprodi Associati s.r.l. con Francesca
Genise
Impresa costruttrice
Carron s.p.a
Service Legno s.r.l
Committente
Polaris Investment Italia SGR SpA
In nome e per conto del Fondo Immobiliare di
Lombardia
Anno di costruzione
01/2012 - 10/2013
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Via Cenni si trova in un’area suburbana
della città di Milano raggiunta dalla radiale
via Novara, nella densità interrotta da agricoltura di prossimità e da grandi parchi. Vi
domina la complessità morfologica, con
frammenti di tessuto tradizionale, edilizia
aperta e grandi complessi monofunzionali
(deposito ATM, una Caserma, il quartiere di edilizia popolare Fleming). Nell’area
sorge anche la secentesca cascina Torrette di Trenno, una cascina lombarda i
cui locali e attrezzi testimoniano la civiltà
agricola della pianura.
Questa periferia manca di un centro
per la vita sociale e quotidiana dei suoi
abitanti, anche se dispone di tanti servizi,
mancano i luoghi di aggregazione e tutta
l’area appare dominata da una tranquillità
periferica al limite dell’anonimato.
Il progetto nasce dal concetto di comunità e si basa su un’idea di mixed development, considerando che ad una varietà
tipologica di alloggi possa corrisponda una
maggior varietà da un punto di vista sociale, presupposto di una comunità.
L’elemento generatore del progetto
è lo spazio aperto, pubblico e semipubblico, visto non come sistema statico, ma
come flusso, flusso di attività tra margini
costruiti adiacenti, tra città costruita e città
di transizione cosparsa dal verde metropolitano del sud ovest milanese. L’idea di
flusso dà forma e qualità agli spazi interni
e esterni del nuovo complesso, favorisce
l’integrazione tra servizi e funzioni diverse

Foto di Pietro Savorelli

e tra la comunità da insediare e il quartiere. Per questo al centro del complesso
sorge uno spazio semi-pubblico verde,
simbolo della sostenibilità intesa sia come
obiettivo da perseguire, che come valore
civile e culturale da condividere, ma anche
come occasione di incontro.
Gli spazi aperti sono articolati in diversi
livelli di fruibilità e hanno come punto di
partenza un luogo interno: la corte verde.
E’ proprio questo paesaggio interno, protetto, scena di persone e di luoghi, che
costituisce il cuore del progetto, lo spazio
attorno al quale si articolano gli spazi e i
volumi e si distribuiscono le funzioni. E’ un
luogo posto tra città e campagna, compreso tra densità e rarefazione. Questa è
la sua identità.
La “corte aperta” interna è il luogo
centrale del progetto, è pensata come un
piccolo parco con alcuni alberi e presenze arbustive, vi prevale un’idea di giardino
come sequenza di scenari verdi dai valori
cromatici e olfattivi continuamente variati.
Vi sono poi alcuni piccoli giardini privati e
dei tetti verdi con altro verde estensivo,
altri orti e floricoltura, che circondano la
corte a giardino.
Lo spazio comune, aperto e pubblico
è concepito come una sequenza di segmenti di attività e di luoghi che si animano durante le diverse ore del giorno per
le diverse fasce di cittadini; è un luogo di
attrazione ed è sorvegliato dalle attività e
dai servizi che vi si affacciano. La casci-

Foto di Pietro Savorelli

Pianta piano sesto torre C (tipologia,
edificio D pianta del quinto piano)

Foto di Pietro Savorelli
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na, i vari servizi aperti ai cittadini e le altre
funzioni terziarie, divengono parte dei servizi del quartiere, come la corte verde che
comprende anche aree gioco e pergolati
per gli anziani, per ragazzi e per i bambini:
è una specie di trapianto di micro tessuto
sociale per rivitalizzare la periferia.
Per dare valore a luoghi e alla vita quotidiana il progetto favorisce la mobilità
alternativa, mentre quella carrabile è lasciata ai margini; un unico anello carrabile
e parcheggi interrati evitano la presenza
di auto all’interno dell’area, che è interamente pedonalizzata.
Il progetto assorbe i modelli della tradizione abitativa lombarda e li rielabora
in senso contemporaneo. Il punto di partenza è la tradizione, ben rappresentata
dalla antica cascina, ma ispirata anche
dalla casa di ringhiera e dalla casa a corte
lombarda. Anche il carattere denso e rado
dell’abitato circostante si condensa nelle
scelte volumetriche: alla base del progetto
vi è il desiderio di tenere insieme un ele-
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mento basso, lineare e continuo, a diretto
contatto con gli spazi aperti, col tema delle torri che svettano. Il valore urbano del
progetto sta anche nel suo appartenere
ad un’idea di città contemporanea aperta,
che si esprime nella particolare ricchezza
di spazi intermedi, posti fra i margini edificati e la corte interna, in modo da creare
un sistema di relazioni che abbia come
centro lo spazio della corte interna verde.
Il tema della loggia, del balcone e del
bow-window, così come il tema del ballatoio esprimono quella relazione di continuità tra l’interno e l’esterno, tra la dimensione privata e quella pubblica, che
contribuisce a rinsaldare il principio di
coralità e di partecipazione, già suggerito
dalla scelta dell’impianto a corte. A questa
continuità spaziale tra pubblico, semi-pubblico e privato, si affianca una progressiva
differenziazione degli ambiti accessibili e
di privacy; l’articolazione stessa del volume plasma diversi ambiti e crea relazioni.
Su tutto prevale il ballatoio, che è una spi-

na che innerva tutti gli spazi dell’abitare e
quelli integrativi, ha un ruolo decisivo da
un punto di vista distributivo ma anche sociale poiché è di fatto un luogo d’incontro
e di scambio fra persone. Sorta di strada urbana interna, memore delle utopie
socio-architettoniche degli anni ’60, non
meno dei michelucciani fondamenti etici
del riversare la città nell’architettura, questo ballatoio, che disegna flussi incrociati,
rivendica una dimensione pubblica nelle
forme e negli usi dell’edilizia sociale che
richiama i valori della condivisione. Oltre
al ballatoio, anche le sue scalinate, i suoi
ponti, la portineria, gli androni e i corpi
scala sono concepiti come spazi di relazione, luoghi in cui la comunità può incontrarsi e relazionarsi. Il ballatoio raggiunge
tutti i corpi, si intreccia con il percorso lungo la corte, determina tratti più riservati e
più vivaci, da lì si accede alle coperture,
insomma innerva tutto il complesso e sarà
il suo strumento di percezione e di vita
fondamentale.

Pianta del piano terra
Pianta del piano interrato
Sezioni
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Schema costruttivo
Schema funzionale
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04
Scuola comunitaria
a Fansira’ Coro’
Repubblica Del Mali
Emilio Caravatti con Matteo Caravatti

Fotografie di Emilio Caravatti,
Anna Martini Camarà, Elena Verri

dati
Luogo: Comune rurale di Yelekebougou,
vilaggio di Fansirà Corò, Katì, Repubblica
del Mali
Progettisti. Emilio Caravatti
con Matteo Caravatti
Collaboratori: Paul Tienou, Emile Coulibaly,
Moussà Traorè, Adriano Konatè, Cristina Traorè,
Francis Bananà Panero, Jean Paul Ouattarà
Costruzione: abitanti di Fansirà Corò
Committente: Africabougou Onlus/Comune
rurale di Yelekebougou
Anno di costruzione: 2010-2011
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La realizzazione della scuola comunitaria
nel villaggio di Fansirà Corò si inserisce in
un programma per infrastrutture pubbliche
promosso da AFRICABOUGOU, associazione onlus italiana, a sostegno di opere
di scolarizzazione nel comune rurale di Yelekebougou. Nella regione nord occidentale
della Repubblica del Mali, una tra le nazioni
più povere al mondo a stento sostenuta da
un’economia di sussistenza, legata ai pochi
prodotti della terra, molta della popolazione
non ha possibilità di accesso alle minime infrastrutture (acqua, sanità, scuola).
In un territorio di piena savana, il villaggio di Fansirà Corò, uno dei 17 villaggi che
compongono il comune rurale, accoglie circa 450 abitanti di etnia bambarà, in prevalenza dedita alla coltivazione dei campi. In
questo contesto la realizzazione è opportunità per sperimentare in tutte le sue fasi un
processo di collaborazione partecipativa con
gli abitanti, futuri utilizzatori della struttura.
Tempi, materiali e lavorazioni sono concordate in riunioni ed assemblee; il programma
delle opere é studiato compatibilmente ai

materiali reperibili sul mercato locale e soprattutto sulla base della disponibilità di manodopera, legata alle stagioni di lavoro nei
campi.
La nuova scuola, resasi necessaria a
causa delle impossibili condizioni di un esistente edificio realizzato una decina di anni
prima, sorge all’interno di un piccolo bosco
di neem, piantato alla metà degli anni Novanta. Lo schema planimetrico è semplice.
Intorno ad uno spazio centrale i tre volumi
delle aule si inseriscono nelle qualità del
verde stabilendo nuovi spazi aperti ad uso
delle classi, dove piccole panche e tappeti di pavimentazione in pietra sottolineano i
luoghi dello stare. L’intero sistema si raccorda con l’esistente scuola - da riadattare in
futuro ad abitazione per maestri e depositi
- rispettandone i limiti che racchiudono le
proiezioni dei tre nuovi volumi. La tonda pavimentazione centrale, suggerisce gerarchie
e allineamenti dell’intero progetto. In questo
spazio le tre aule si guardano di scorcio attraverso oblò di terracotta. Misuratamente
sfalsate, in una regola di rinvii asimmetrici, il
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sistema si conferma e si invalida in uno dei
tre volumi che si arricchisce verso il villaggio di un modulo per accogliere la direzione
scolastica.
Come nella tradizione locale la terra è il
materiale principale di costruzione. La cura
nel limitare l’impiego di tecnologie importate, estranee alla naturale predisposizione
all’auto-costruzione propria della popolazione rurale, e soprattutto portatrici di dipendenze economiche e commerciali, ha
spinto alla ricerca e all’applicazione della
volta nubiana, un’alternativa tecnica basata
sull’uso di coperture in terra cruda costruite
senza l’uso di lamiera, legno o casseforme
e che permette la realizzazione di ambienti con condizioni termiche particolarmente
favorevoli. La costruzione di aule scolastiche, per le quali si necessitano dimensioni
standard fornite dal Ministero dell’educazione, ha spinto a definire, in un processo di
attualizzazione ed adattamento tipologico e
strutturale, un sistema sperimentale ibrido
che impiega, accanto a delle volte a corsi
inclinati, una trave di cemento a T rovesciata
che serve per realizzare luci libere di notevole dimensione; due travi e tre volte formano
il modulo di una aula che, dopo solo dieci
giorni di lavoro per impostare i getti delle
travi, offre la possibilità di costruire, con strumenti e manodopera presenti in villaggio un
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edificio completamente di terra.
Manodopera esperta proveniente dai
villaggi vicini, nei quali si sono già realizzati
edifici con questa tecnica, ha supportato il
lavoro di cantiere della comunità locale che
ha garantito la fabbricazione dei 30.000
mattoni in terra cruda per i muri portanti e
dei 15.000 mattoni di più piccolo formato
per le costruzione delle volte di copertura.
Le donne si sono incaricate di non far mancare l’acqua per la realizzazione dei mattoni
e della malta in terra. L’intero villaggio, bambini compresi, ha partecipato con quotidiano
appoggio alla costruzione garantendo l’assistenza e la presenza di giovani apprendisti
che hanno cominciato ad imparare i primi
rudimenti della tecnica costruttiva divenendo a loro volta muratori in una sola stagione
di cantiere. Da coltivatori quali erano, i giovani apprendisti saranno poi impegnati in
altre costruzioni anche al di fuori della propria regione. La struttura dell’edificio, con
fondazioni muri e coperture, è stata realizzata durante la stagione secca in tre mesi di
cantiere, mentre le opere di finitura (intonaci
pavimentazioni ed arredi) sono state terminate all’inizio della stagione successiva. Per
la realizzazione della scuola si sono spesi
cinque mesi di lavori per un costo complessivo di circa 26.000 euro.
Ad opera realizzata, un comitato di ge-

Esploso assonometrico
Planimetria generale
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stione, al quale prendono parte uomini e
donne del villaggio, assicurerà la manutenzione e la gestione dell’edificio. Risultato
di questo scambio continuo tra progetto
e processo sono gli appunti a matita su
un pacchetto di sigarette delle sagome
delle nuove aule, i nuovi cantieri in autocostruzione per le proprie abitazioni in
volta nubiana, il numero crescente di persone interessate all’apprendimento della
tecnica. Tutto questo indica che l’intervento
non può terminare con l’inaugurazione della
scuola, quando gli allievi entrano in classe,
ma perdura e si trasforma in risultati ancor
più significativi estendendosi oltre l’edificio
stesso, sostenendone l’integrazione nella
comunità con progetti di sensibilizzazione
come di recente accaduto per i primi laboratori di architettura per bambini inaugurati
propria nella scuola di Fansirà Corò all’inizio
del nuovo anno scolastico.
Un progetto di architettura che cerca
risposte alle evidenti necessità: la terra e
le mani sono le risorse principali, alimentati dalla partecipazione della popolazione,
affinché ciò che si realizza venga percepito e vissuto come bene appartenente alla
propria collettività, e quindi da preservare
e sostenere con il massimo dell’autonomia
e responsabilità. In un ambito così caratterizzato, ogni scelta progettuale, costruttiva,
strategica o compositiva vive di un confronto diretto con i bisogni evidenti dei luoghi,
delle persone, del clima, delle possibilità
tecniche e pratiche, necessario per ricercare un nesso logico tra metodo (in architettura) e impegno sociale. Una esperienze di
progetto, di lavoro, riflessione personale sul
ruolo dell’architettura, sul come e perché intervenire anche in luoghi come questi.

Elementi costruttivi
Sezione prospettica
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Laboratori di architettura per bambini
Il laboratorio è stato realizzato come
strumento conclusivo del progetto di costruzione della scuola di Fansirà Corò partendo
dal presupposto che durante il processo di
appropriazione del manufatto architettonico
da parte della comunità, i bambini svolgono un ruolo determinante. La prospettiva di
progetto si allunga per giungere ad irrinunciabili occasioni connesse alla realizzazione
dell’edificio. Intento primario diventa fornire
anche ai protagonisti più piccoli degli strumenti per leggere il cambiamento che si sta
realizzando. L’architettura può essere a tutti
gli effetti un mezzo appropriato per perseguire questo obiettivo perchè, la sua manifestazione nel mondo reale aiuta i bambini
a specificare le differenti fasi del processo
- ieri la vecchia scuola, oggi il nuovo edificio,
domani un progetto condiviso - e allo stesso
tempo, grazie alle sue qualità, riesce a stimolarli, trasmettendo la curiosità di scoprire
gli ambienti che abitano insegnando loro ad
attribuire valore allo spazio che vivono.
Il processo architettonico viene nobilitato a dispositivo pedagogico con la speranza
che, a partire dall’analisi di un luogo a loro
familiare, possano, a lungo termine, immagazzinare questo modo di penetrare la quotidianità per estenderlo a qualsiasi scenario.
Il percorso è stato sviluppato, con l’impiego di metodologie partecipate, attività
singole e di gruppo, che partendo dalla
scoperta e dall’approfondimento di temi
specifici, hanno portato i bambini alla
realizzazione di un progetto nello spazio
aperto utilizzando degli pneumatici riciclati
presso l’unica stazione di servizio presente ai bordi dell’asfalto a qualche chilometro di distanza dal villaggio.
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05
L’ In-Sostenibile
leggerezza dell’Africa
Barbara Borgini

L’insostenibile leggerezza del Mondo,
dell’Universo Africano, non può che generare paradossi: il contrasto tra la sfuggente evanescenza della vita e viceversa
la necessità umana di rintracciare in essa
un significato si risolve in un paradosso
insostenibile:
Esportare ricchezza ed importare povertà, grandissime ricchezze naturali ed
estrema povertà della gente.
L’Africa viene considerata oggi dai
massimi economisti come la regione al
mondo dove si realizzano i maggiori benefici: c’è una netta crescita economica, ma
il sottosviluppo è ben lontano dal ridursi in
modo apprezzabile.
I parternariati multilaterali appartengono ai Paesi emergenti come Cina ed
India, mentre le ex potenze coloniali e
l’Occidente in genere sembrano perdere
terreno, guardando inermi ed attoniti i loro
dirimpettai africani manipolati dalle frequenti illecite strategie degli Asiatici.
Lo stridore del nuovo mondo ed il
vecchio mondo sono due tangibili aspetti che convivono nella fragilità dialogica
dell’essere e del divenire. Di una cultura
dalle radici antropologiche animiste, ovvero la credenza nelle anime e negli esseri spirituali in genere, come anche il
desiderio di inoltrarsi nell’imperscrutabile
mondo dell’innovazione e della tecnologia.
Due facce della medesima medaglia che
mostrano lo scarto dialogico tra l’essere
e il divenire come espressione di inadeguatezza di una semplicità morale, quella
africana, che ostenta un comportamento

Associazione di solidarietà
internazionale onlus
Corso Rosmini n. 80
38068 Rovereto - Tn - Italia
tel: +39-0464-425760
fax: +39-0464-424699
e-mail: atout_african_arch@yahoo.it
fb: Atout African Arch.it
www.atoutafricanarch.org
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Edici tradizionali scolastici in Benin

sovra strutturato, non suo, appartenente
ad una dimensione socio-etica prettamente occidentale.
Come può l’icona della Madre Terra,
fertile promotrice di vita, essere svenduta
in cambio di appetibili visioni agli occhi di
coloro che stendendo la mano afferrano
unicamente aria?
Sono gli stessi Governi africani che
facilitano il saccheggio delle foreste, il
degrado dei terreni e acconsentono a
pratiche agricole non fattibili. Dovrebbero
essere gli interventi Occidentali a porre
fine a decenni di cattiva gestione o totale
negligenza nei confronti dell’ambiente.
E’ di fondamentale importanza formare un popolo per farlo volare alto con la
consapevolezza di consegnargli non solo
un Know How ma anche un Know How
To, non solo passaggio di esperienze e
abilità tecniche ma anche trasferimento di
capacità relazionali e di collaborazione per
una condivisione come mezzo di confronto e crescita.
Interventi adeguati e sostenibili, potrebbero divenire un’importante fonte di
sviluppo.
Il Governo del Benin permette alle
multinazionali Cinesi di disboscare intere
foreste in cambio di infrastrutture e poi
promuove la campagna di riforestazione,
per vendere crediti di carbonio.
Il perseguimento dello sviluppo sostenibile dipende dalla capacità della governance di garantire una interconnessione completa tra economia, società e
ambiente.

Progetto di riforestazione Benin
Progetto di riforestazione di 10 ettari
di Savana nel Comune di Pehunco (Atakora) Benin, con previsione di replicabilità nell’area del Sahel . Tot 50 ettari.
Coo-Ben-Fix è un progetto di riforestazione e di lotta alla desertificazione che aderisce all’iniziativa della Provincia di Trento, promotore del Bando
2012 “Verso una Provincia ad Emissioni Zero”.
Il progetto si ripropone di riforestare
una zona denominata Sahel, al limite col
deserto del Sahara, situata al Nord del
Benin, cominciando con un intervento pilota in un’area di 10 ettari nel Comune di
Pehunco, Regione dell’Atakora.
Il progetto pilota si moltiplicherà, analogamente per dimensioni, struttura e
gestione, in altre 4 aree, distribuite nelle
regioni limitrofe, per un totale di 50 ettari
di area da riforestare. In tal modo si avrà
la trasformazione di territori attualmente
interessati prevalentemente a savana, in
“foreste artificiali”.

Risultati attesi
nello stoccaggio dei crediti di CO2
Il progetto ha lo scopo di contribuire alla
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, scopo raggiunto attraverso lo sviluppo di
opportuna ed idonea biomassa forestale.
L’eventuale impiego di biochar contribuirà al
fissaggio del carbonio nel suolo.

Obiettivi del progetto
Il progetto si prefigge diversi obiettivi:
• Fissazione del carbonio.
• Aumento della biodiversità.
• Contrasto all’erosione (idrica piogge tropicali, ed eolica harmattan haze) mediante
mantenimento della coperture del suolo
ed incorporazione biochar, creazione di
barriere frangivento.
• Creazione di pozzo con disponibilità idrica (scarsità di fonti idriche naturali).
• Produzioni agricole per autoconsumo o
commercializzazione.
• Crescita del reddito procapite per la popolazione.
• Identità locale.
• Coinvolgimento popolazione locale.
• Garanzie di durabilità del progetto nel
tempo.
• Integrazione sociale all’interno della comunità locale e tra comunità limitrofe.
• Possibilità di sviluppo di piccole filiere produttive ed attivazione di scambi
commerciali.
• Diminuzione della desertificazione di aree
a rischio (sono aree al limite del deserto

Lotto Regione di Pehunco
= 10 ettari > 10.919 crediti di CO2
stoccati dal progetto
estendibile ad altri 4 lotti = 40 ettari
>54.619 crediti di CO2 stoccati dal progetto

•

•
•
•
•
•
•

del Sahara, se non vengono riforestate
per tempo, i disastri ambientali possono
divenire irreparabili).
Conservazione delle
specie forestali ed arboree autoctone, in via di
estinzione o alberi da frutto che, oltre
a stoccare il carbonio, possono dare
un’opportunità di reddito aggiuntivo
e stimolare la micro imprenditorialità
locale attraverso la trasformazione di
frutti.
Rigenerazione di foreste, compromesse dal negativo comportamento umano
e dal cambiamento climatico.
Rinnovata fiducia nella gestione delle
risorse forestali da parte dei beneficiari.
Sensibilizzare l’opinione pubblica (in
trentino ed in Benin) sui temi ecologici
e di tutela dell’ambiente.
Sviluppo autogestito, indipendente e
durevole.
Ripristino specie autoctone in via di
estinzione, ad alto contenuto medicoalimentare.
Contrasto alla progressione della desertificazione nelle aree del Sahel.

I crediti di carbonio ottenuti dal seguente
progetto, sono stati verificati utilizzando un
valore di crescita di biomassa fuori terra corrispondente a 23 tonnes d.m. ha-1 yr-1. Questo valore coincide con quelli indicati delle tabelle di riferimento (ipcc 2006 - table 4.10),
che indicavano un range da 10 a 25 d.m.
ha-1 yr-1. Tale valore deriva dall’apposita e
voluta scelta delle specie forestali individuate.
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Nuovi pozzi d’acqua potabile realizzati al posto dei pozzi d’acqua tradizionali

L’Associazione Atout African Arch.it-onlus è da anni attiva nel Benin con una serie
di interventi architettonici a favore dell’educazione, formazione, sviluppo ed ambiente.
Abbiamo ad oggi realizzato strutture
scolastiche e spazi pubblici per l’infanzia
a favore di circa 4000 bambini.
Creato attraverso i laboratori di cantiere 2000 posti di lavoro ad artigiani specializzati nelle tecniche costruttive da noi indicate, rivalutando l’uso dei materiali locali
tradizionali a scapito dell’onda imperante
di colate in cemento “armato”, modello di
stereotipi occidentali fuori luogo.
Realizzato pozzi d’acqua potabile per
almeno 10.000 persone dislocate in villaggi primordiali.
Le nostre concrete azioni nel campo sociale, economico, ambientale sono solo un
piccolo contributo per un futuro sostenibile.
Scuola Materna a Gnemasson - Pehunco - Atakora
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Polo Scolastico Elementare “GanlononCodji” - Zomai - Ouidah

L’Associazione Atout African Arch.it intende ricordare l’Arch. Alberto Gri, che negli
anni della sua carica di Presidente dell’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Pordenone, si è
speso, con convinzione e costanza a supporto delle finalità e dei progetti dell’Associazione, intitolando a suo nome la Scuola Elementare di Dowa Center in un quartiere periferico
e marginale di Porto Novo, capitale del Benin. Questo progetto, attualmente in fase di
realizzazione, prevede il completamento del
complesso scolastico attraverso la costruzione di un nuovo edificio con aule, magazzino e
ufficio, la messa in sicurezza e il recupero di
uno degli edifici esistenti, la recinzione dell’area e la realizzazione di un orto scolastico.
L’intervento va a concreto beneficio di 1200
bambini e di diversi padri e madri degli alunni, che attraverso la formazione artigianale e
l’occupazione di cantiere, acquisiscono competenze professionali che permetteranno di
migliorare la loro condizione lavorativa.
Scuola Pubblica Elementare “Epp Dowa Centre” - Porto Novo
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06
Stare tra i rami
Nicola Chiavarelli, Pietro Pitteri

TH23 MQAA Casa sull’albero

Premesse
Gli architetti Nicola Chiavarelli e Pietro
Pitteri di MQAA STUDIO di Fiera di Primiero, hanno proposto e ideato, dal 2011 ad
oggi, varie iniziative inerenti la costruzione di
case sugli alberi, TreeHouse (*).
Il prototipo d’osservatorio
Nel dicembre 2012 Chiavarelli & Pitteri
hanno progettato un prototipo di osservatorio, realizzato dalla BeB LEGNO di Imer.
La segheria primierotta ha posato con le
proprie maestranze specializzate l’allestimento temporaneo in abete locale, tra i rami
di un faggio rosso nel cuore del centro storico di Fiera di Primiero.
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di Roncegno, il prototipo di TreeHouse
complementare alla residenza, una suite
estiva sospesa ed attrezzata. La TH46 viene presentata ad Este in Fiore, ospitata in
autunno a Verona - Abitare il Tempo e poi
istallata temporaneamente tra i boschi della
Valsugana a ridosso di ArteSella, set di un
educational prodotto da RAI5.

L’osservatorio diventa, ed è tutt’oggi, la
vetrina pubblica del tema, una finestra reale
e visitabile di un progetto più ampio, un prototipo utile a concretizzare le criticità esecutive, la versatilità della tipologia ed i costi in
opera.

Il laboratorio
Ma un primo Laboratorio di idee per la
costruzione tra le fronde degli alberi nasce
nel 2011 a Sagron Mis, nel Trentino Orientale: dal rifugio meditativo al ricovero rampante, si propone un percorso di attenzione
normativa ed urbanistica di merito ed anche
una riflessione filosofica culturale e didattica per uno “stare” alternativo.
Né sotto né sopra ma tra gli alberi.
Quasi sospesi in una sorta di limbo
a contatto con l’aria, tra le foglie, per una
ricerca di paesaggi e luce in un innovativo
rapporto con l’ambiente naturale.

La TH 46
Nella primavera 2013, studiata su misura per un bosco di querce in affaccio sul
Piave, viene realizzata, grazie alla collaborazione con la Carpenteria F.lli BATTISTI

Per coinvolgere menti giovani e creative prende avvio nell’anno scolastico
2011/2012 una scommessa didattica,
raccolta dal Prof. Arch. Mario Motta e la
sua classe 4° del Liceo Artistico Peggy

MQAA+B&BLEGNO
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Guggenheim di Venezia.
Lo sguardo vitale dalle sponde dell’Adriatico alle Alpi, si è concretizzato in una
nuova ricerca nel cuore delle Dolomiti Unesco, a ridosso di un territorio prezioso come
quello del Parco di Paneveggio - Pale di
San Martino.
Partendo dal presupposto che L’ALBERO è il VERO PROTAGONISTA, viene
prodotta una mostra itinerante, frutto di un
anno di lavori, schizzi, disegni, studi e modelli, presentata a lato del 1° Convegno
sulle case sugli Alberi. La mostra si è conclusa con il dono al Comune di Sagron dei
lavori degli studenti, base di avvio del laboratorio didattico permanente.
Da allora lo STUDIO MQAA promuove
con varie Scuole superiori un approccio didattico verso la cultura dell’abitare minimo,
nell’ottica di formare un pensiero del progetto basato sull’attenzione al rapporto Architettura/Natura.
Con la proposta di realizzare, tra latifoglie e conifere ai piedi del Piz di Sagron, un
laboratorio d’architettura rampante, nel
febbraio scorso si è aperta una riflessione
sul tema.
“Case sugli alberi a Sagron mis?”
Al convegno, organizzato dallo Studio,
hanno partecipato un centinaio di persone
provenienti anche dalle Regioni limitrofe,
segnale evidente che l’argomento riveste
grande interesse, verso curiosi e tecnici, su
un tema quantomeno nuovo per l’Italia.
Foto convegno “Case sugli alberi”

I relatori sono stati scelti non tanto per
approfondire la tematica costruttiva, ma
piuttosto per trattare argomenti collaterali
e fondamentali alla corretta visione del progetto “treehouse” da vari punti di vista, paesaggistico, agronomico, dendrofobico e
psicologico.
Massimiliano Spadoni, architetto, docente di Progettazione Architettonica e del
Paesaggio al Politecnico di Milano, esperienze a Rotterdam, Barcellona, New York e
Milano, riconosciuto in ambito internazionali
per l’architettura e paesaggio, workshop in
Norvegia, Portogallo, Sardegna ed alla XI
Biennale di Venezia, collabora con lo Studio
Rintala Eggertsson di Oslo
“Variazioni sul paesaggio, verso una
nuova cultura dell’abitare”
Lidia Soprani, paesaggista, fondatrice
dell’AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio), docente di Progettazione del Paesaggio all’Università Sapienza di Roma, esperienze ad Aquisgrana, in
Mozambico, in Oman. Delegata per l’Italia
in conferenze internazionali, progettista del
Parco del Tevere Nord.
“L’albero, questo sconosciuto”
Fabrizio Fronza, agronomo, già presidente di AiCu, Associazione italiana Curatori
Parchi, Giardini e Orti botanici, specializzato in Grecia, nel Sussex, con la Fondazione Benetton. Esperienze in Mozambico e
nel Chaco, curatore dei due parchi storici
trentini, Levico e Roncegno, (ORTINPARCO), membro AIAPP; fa parte del Servizio

Conservazione della Natura e Valorizzazione
Ambientale della PAT
“Alberi: significati, valori, problematiche e gestione”
Tàkuya Murata, neuropsichiatra, laureato in medicina clinica in neuropsichiatria
in Giappone, in Italia approfondisce l’antropoanalisi e la psicologia esistenziale come
psicoterapeuta per le nevrosi ossessive. Già
noto in Primiero per corsi di divulgazione
della cultura tradizionale e le arti giapponesi.
“Cultura spirituale dei giapponesi
generata e cullata tramite la simbiosi
con gli alberi”
Nic Pinton, giornalista, vive e scrive a
Venezia per l’Agenzia ADNKRONOS, autore di reportage dall’Africa, India, Kosovo e
Lapponia, ha realizzato numerosi documentari di carattere etnografico ha presentato
due video
Laboratorio 2011 - Liceo Guggenheim Venezia Prototipo d’osservatorio
tra i rami a Fiera di Primiero
Al Convegno era presente anche l’allora consigliere PAT Mauro Delladio, che
il giorno precedente aveva ottenuto l’approvazione unanime della mozione di impegno
della Giunta Provinciale Trentina a riflettere,
entro la fine della legislatura, sulle normative
da applicare per la realizzazione di treehouse, tema identificato come potenziale modello di ospitalità innovativa.
Ad essa ha fatto seguito, al termine della
Legislatura, una proposta che individua tre
areali del territorio trentino deputati ad approfondire il tema e le criticità finalizzate ad
ospitare le strutture sopraelevate.
Oggi siamo in fase RIFLESSIVA, individuato
l’approccio si ricercano i metodi esecutivi e
normativi per garantire la fattibilità e la sostenibilità di questa nuova tendenza e forse il Trentino, grazie alle Amministrazioni di
Sagron Mis e Cles, che per prime si sono
attivate decisamente sul tema, potrà essere
la prima Provincia italiana a dotarsi di uno
strumento adeguato.

(*) Sul tema TreeHouses - case sugli alberi, lo STUDIO
MQAA si presenta in partnership con l’arch. Stefano Bassan
Ecologo Umano di Padova e l’arch. ing. Andreas Wenning
della baumraum.
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Case sugli alberi e sicurezza
La realizzazione di edifici o altre installazioni su alberi vivi comporta una serie di
problematiche relative alla sicurezza. Chi
frequenta i suggestivi “dendrorifugi” deve
poterlo fare in condizioni di massima sicurezza possibile compatibilmente con le condizioni dell’ancoraggio che in quanto vivo
può essere soggetto a patologie che possono determinare cedimenti biomeccanici.
L’albero, essere vivente complesso, è in
continua evoluzione: ogni primavera crescono nuovi getti, la struttura si ingrandisce e
si articola in schemi sempre più complessi,
le nuove foglie assumono l’importante compito di elaborare la linfa grezza. L’apparato
radicale al quale sono demandate importanti funzioni di ancoraggio oltre che di assorbimento, con la crescita è soggetto a danneggiamenti e attacchi di parassiti che possono
rivolgersi anche alle parti aeree. Fusto, radici
e branche possono quindi deperire o morire.
La questione della stabilità degli alberi
va quindi affrontata con la consapevolezza
che si ha a che fare con esseri viventi in
continua evoluzione. Se agli albori dell’arboricoltura moderna questo tema era trattato in modo non sistematico, nel 1994 una
metodologia d’indagine, elaborata presso il
Centro di Ricerche Nucleari di Karlsruhe da
Claus Mattheck, è diventata lo standard di
riferimento a livello internazionale per la valutazione delle alberature dal punto di vista
biomeccanico. La tecnica, conosciuta come
VTA (Visual Tree Assessment) consiste nella valutazione visiva dell’albero in base alle
caratteristiche biomeccaniche: in pratica
si osserva l’albero cercando di individuare
eventuali sintomi che possono indicare anomalie a carico della parte legnosa, in particolare cavità e parti degradate dall’azione di
agenti cariogeni.
Gli studi di Claus Mattheck, Lothar
Wessolly e altri autori a partire dagli anni
’90 introdussero il concetto di biomeccanica applicato al mondo dell’arboricoltura,
determinando un nuovo modo di guardare
gli alberi da parte degli arboricoltori, che
iniziarono così a considerare le piante con
gli occhi di ingegneri strutturali. Utilizzando
termini come modulo di rottura, leve, effetto
vela, misurando ed elaborando i dati, i ricercatori furono in grado di stabilire parametri
di sicurezza.
Il metodo visivo che viene comunemente adottato nella prima valutazione, tende a
individuare sintomi quali deficit di crescita,
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presenza di parassiti, cavità, valutando difetti
e vitalità degli alberi.
Se quanto rilevato è preoccupante si
valuta lo spessore residuo della sezione
trasversale della parete. La parete residua
viene considerata nel rapporto t/R (con t
= spessore della parete residua sana; R =
raggio del tronco/branca nel punto della misurazione), applicato a tronco e/o branche
che presentano difetti visivi.
Per alberi in piena vegetazione si ha un
adeguato fattore di sicurezza con valore t/R
maggiore od uguale a 0,3. Se il rapporto è
sfavorevole e l’albero è scarsamente vitale
si ha un’alta probabilità di rottura e si deve
procedere all’abbattimento. Se invece prevalgono le ragioni dell’interesse storico, della rarità o dei significati simbolici per quel
luogo, è possibile ridurre il rischio con opportuni interventi di tipo manutentivo quali riduzioni della chioma o applicazione di tiranti.
In base ai risultati delle analisi si può in
seguito decidere se approfondire le analisi
con altri strumenti che da pochi anni la tecnica ci mette a disposizione. Fra i più utilizzati vi sono:
• il resistograph, un penetrometro che restituisce un diagramma di resistenza del
legno nel punto di inserzione della sonda
inserita linearmente all’interno dell’albero;
• il tomografo, che tramite l’elaborazione
di un PC restituisce un’immagine di una
sezione oggetto di indagine, evidenziando
il legno sano, il legno cariato nei diversi
gradi di decomposizione, le cavità.
Infine è disponibile una metodologia
d’indagine che ci restituisce la valutazione
statica (metodo SIM - Elastometro/Inclinometro-Wessolly, 1996), in base alla rilevazione esatta dei valori di compressione e
tensione relativi alla resistenza al carico di
un singolo albero.
Il vantaggio rispetto alle altre tecniche
(Resistograph, tomografo) è che il sistema non è invasivo ma si limita a misurare
le risposte delle fibre legnose a un carico
controllato (somministrato tramite un tirante
d’acciaio installato durante la prova e collegato a un tirfor+ dinamometro) che simula
l’azione di un vento forte.
A seguito della valutazioni citate è finalmente possibile classificare gli alberi secondo “classi di propensione al cedimento”
che vengono qui riportate in forma sintetica:
A Trascurabile alberi che al momento
dell’indagine, non manifestano segni, sin-

tomi o difetti significativi, riscontrabili con
il controllo visivo, tali da far ritenere che il
fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia
ridotto.
B Bassa alberi che al momento dell’indagine manifestano segni, sintomi o difetti
lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a
giudizio del tecnico con indagini strumentali,
tali da far ritenere che il fattore di sicurezza
naturale dell’albero non si sia sensibilmente
ridotto.
C Moderata alberi appartenenti che al momento dell’indagine manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il
controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da
far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia sensibilmente ridotto.
C/D Elevata alberi che manifestano segni,
sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da
far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia drasticamente ridotto.
Per questi soggetti il tecnico incaricato deve
assolutamente indicare dettagliatamente un
insieme di interventi colturali. Nell’impossibilità di effettuare i suddetti interventi l’albero
è da collocare tra i soggetti di classe D.
D Estrema alberi che al momento dell’indagine manifestano segni, sintomi o difetti
gravi e devono essere abbattuti.
Manufatti quali le case sugli alberi dovrebbero necessariamente essere ancorati unicamente ad alberi testati e valutati
da tecnici in grado di stabilirne la classe di
propensione al cedimento. Solo alberi della
classe A o B sono adatti a questo scopo.
Non è infatti opportuno prevedere l’ancoraggio ad alberi con difetti palesi, determinando situazioni di stress aggiuntivo e necessità di realizzare gli interventi colturali di
consolidamento o riduzione delle chiome.
Nella pratica costruttiva si deve inoltre
porre particolare attenzione ai punti di appoggio, ad eventuali ancoraggi e/o giunti,
tenendo sempre presente che si ha a che
fare con materiale vivo e in continuo accrescimento.

Fabrizio Fronza, agronomo
European Tree Technician

Intervista a Marco Nicolodi
a cura di Francesca Odorizzi

Marco Nicolodi
Assessore alle politiche
giovanili, cantieri comunali
e aree verdi del Comune di Cles

Com’è nata l’idea del Concorso per
la “Realizzazione di case sugli alberi
presso Malga Boiara” indetto dal Comune di Cles nel 2012 ? (1)
L’idea è nata circa 3 anni fa dal Sindaco Maria Pia Flaim, dall’ing. Pier Dalrì,
ex funzionario della Provincia al Servizio
Conservazione Natura e Valorizzazione
Ambientale, organizzatore di Ortinparco e
collaboratore di Arte Sella e da me.
Il Comune di Cles possiede un malghetto localizzato a circa 1000 m di quota,
Malga Boiara, ristrutturata alcuni anni fa
e gestita dalla Pro Loco di Cles. La realizzazione di una sala, alcune stanze e una
cucina permette di affittare la struttura
agli Scout, a gruppi o associazioni varie, è
meta frequente delle gite domenicale ed
estive delle famiglie della valle.
Il pascolo è stato risanato e rivisitato dal tecnico Decembrini, proponendo
una serie di giardini recintati con steccati
tradizionali, a forma di foglia, ispirati alle
piante autoctone.
La malga e le sue pertinenze risultano
però difficili da gestire, poiché solo la cura
continua può garantire una manutenzione
efficiente dei giardini, del pascolo e dello
stabile.
La realizzazione di alcune case sugli
alberi, una sorta di “albergo diffuso”, con
la malga come punto di riferimento dove
localizzare i servizi e il ristoro, poteva secondo noi garantire una soluzione adeguata alla valorizzazione del sito e, contemporaneamente, consentire un introito
economico per il gestore del complesso.
Ci sono già realtà di questo tipo in Italia o all’estero?
Sì, esiste
l’associazione francese
“La Cabane Perchée” (www.la-cabaneperchee.com ), la quale ha costruito case
sugli alberi in tutto il mondo e quest’anno
ha creato un laboratorio ad Aosta, nonostante la legislazione italiana non preveda
regole per questo tipo di costruzione.
Qual è stato quindi il percorso che
avete intrapreso?
Individuato il modo per valorizzare l’area di Malga Boiara, ci siamo imbattuti in
due difficoltà: una di ordine legislativo, divieto di costruire in area boschiva, l’altra
di ordine pratico, chi progetta e costruisce
queste case ? il Comune non può investire in un’attività che verrà gestita da privati.
Nel corso dello stesso anno i ragazzi
dell’associazione “The Biomass Strategy

in Murderous Cows” aderendo ai Piani di zona delle politiche giovanili, hanno
organizzato la prima edizione di “Boiart”
un evento dove arte e musica si fondono
e dove il rispetto per l’ambiente è il filo
conduttore delle due giornate di festa. Da
questo evento è nata l’idea di realizzare le
case sugli alberi concepite come opere
d’arte. È stata l’associazione a lanciare il
bando di concorso per giovani under 35
in due fasi, a partecipazione libera, senza
obbligo di titolo di studi.
Sono arrivati ben 60 progetti provenienti da tutta Italia, uno dalla Svizzera e
uno dalla Francia.
Abbiamo selezionato 9 progetti i quali,
oltre a sviluppare un progetto esecutivo,
avrebbero dovuto trovare una collaborazione con artigiani locali con la finalità di
realizzare l’opera: l’associazione artigiani
della Val di Non e del Trentino si sono dimostrati entusiasti, aderendo subito all’iniziativa.
Dei nove progetti ne sono stati premiati quattro, un vincitore e gli altri exequo. è stata organizzata una mostra?
Sì, la mostra è stata allestita al Palazzo
Assessorile di Cles con gli elaborati del
concorso e anche con quelli del Convegno sulle case sugli alberi di Sagron Mis,
eseguiti dall’Istituto d’arte di Venezia. È
stata una mostra seguitissima dal pubblico e dai media.
Non resta che passare alla realizzazione...
Vorremmo costruire le quattro case
premiate, stiamo cercando di coinvolgere
gli albergatori locali, l’APT, gli artigiani ed
altre realtà per creare una rete di finanziatori, con l’intento di valorizzare anche la
filiera del legno e la qualità degli artigiani
trentini. Nell’ottobre del 2014 vorremmo
portare le nostre case in mostra alla Triennale del Legno.
Per concludere, le case sugli alberi,
legate al tempo dei giochi spensierati fatti da bambini, potrebbero far trascorrere
piacevoli e indimenticabili momenti agli
ospiti, cullati dal suono delle fronde mosse dalla brezza di media montagna.

(1) nel numero 4/2013 di “a” abbiamo pubblicato alle pg.
53-57 l’esito del concorso
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Concorsi
01
Concorso d’idee
per la realizzazione
di un parcheggio di testata
in località Longea
Moena, Trento, 2013

Ente banditore
Comune di Moena
Tipo di concorso
Concorso di idee
Commissione giudicatrice
Presidente
Arch. Alberto Dallio, responsabile
dell’area tecnica del Comune
Arch. Carlo Sevegnani;
Arch. Renato Ruatti;
Ing. Andrea Maschio
Sig. Patrick Sommariva

Il Comune di Moena da alcuni anni sta
spendendo molte energie nello sviluppo di
misure volte alla realizzazione di un sistema
di mobilità sostenibile. Col completamento
della circonvallazione, l’adesione al “circolo”
Alpine Pearls e le misure d’incentivazione
dell’utilizzo delle biciclette a pedalata assistita
è iniziato un percorso virtuoso che si ritiene
di dover portare a compimento attraverso la
realizzazione di una serie di interventi volti a
limitare l’uso delle auto private all’interno del
centro turistico.
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello
di realizzare due parcheggi cittadini di testata
collocati rispettivamente ai margini estremi
del centro abitato: il primo in località Navalge,
l’altro in località Longea.
Oggetto del presente concorso d’idee è
quest’ultimo parcheggio di testata, quello in
località Longea, e ha lo scopo di acquisire
idee al fine di orientare le migliori scelte per il
futuro, prendendo in esame tanto il manufatto “parcheggio” in sé, quanto il suo collegamento veicolare alla parte alta del paese ed
il suo collegamento pedonale verso il centro
cittadino.
Relazione giuria:
1° premio, punti 78.8
arch. Angelo Monti, Como
con arch. Vincenza La Rocca
Collaboratori: Angelo Lagostina
Consulenti: ing. Franco Gerosa
La proposta si presenta come anticipazione prospettica all’imponente vista sul
gruppo dei Monzoni. Lo studio si muove
attraverso l’utilizzo di forme articolate dalle dimensioni tarate sulla scala edilizia del
contesto. Tali volumetrie sono espresse con
un lessico totalmente innovativo ed ispirato
ad un’architettura che dà valore ai “luoghi”
che la stessa genera: una topoarchitettura che, pur confrontandosi col tema, resta
autonomamente degna di identificare uno
spazio. L’articolazione dei volumi permette
di strutturare dei percorsi interni modulari e
riconvertibili. Lo stesso sistema di accesso
al parcheggio, con i servizi posti al livello più
alto, risulta eccellente: poco invasivo, rispettoso dell’attuale tracciato stradale e funzionale allo scopo.
Le superfici sono arricchite da un sistema di forature che verosimilmente produrrà
un’alternanza di squarci luminosi dall’effetto drammatico all’interno dell’ambiente.
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2° premio ex equo, punti 75.6
arch. Angelo Maria Salamone,
Scandicci (FI)
Collaboratori: Rossella Di Bari
La proposta è un’eccezionale variazione
sul tema che fa della semplicità e nella capacità di sintesi tra forma e funzione le sue
doti migliori. L’elemento del ponte, richiesta esplicita del bando, in questa proposta
viene esasperato fino a divenire egli stesso
parcheggio. L’elemento non si mimetizza col
contesto, si rende manifesto e provocatorio
con l’ambiente circostante dichiarando in
modo esplicito la sua funzione, anzi, la sua
pluralità di funzioni: ponte, parcheggio, piazza, bar, punto panoramico privilegiato ecc.
Si apprezza la semplicità del progetto che
attraverso l’introduzione di tre setti reticolari
che assolvono alla funzione di trave riesce a
risolvere il tema strutturale dando allo stesso
una dignità funzionale. Degni di nota pure i
percorsi con la passerella circolari alla confluenza del rio S. Pellegrino e la soluzione
alternativa allo sbocco in Ischia. Il limite della
proposta risiede nella concentrazione della
stessa (che paradossalmente ne costituisce
anche un pregio): infatti l’avere un sistema
parcheggio/ponte intensivo implica il posizionamento di tutto l’insieme molto distante
dal centro e ad una quota elevata rispetto allo
stesso con la conseguente penalizzazione sul
piano della fruibilità pedonale.
2° premio ex equo, punti 75.6
arch. Bruno Detassis, Trento
(per Techplan s.r.l.)
Il progetto muove dallo spunto offerto dal
territorio: le balze presenti sui prati sovrastanti
l’area d’intervento. Il tema è poi sviluppato con
sobrietà ed eleganza senza mai cadere nella
banalità. L’intervento non si nasconde ma allo
stesso tempo non invade la valle rendendosi
manifesto attraverso i tagli operati in quello
che, grazie alle coperture verdi, appare come
un nuovo fronte di vallata che si pone in atteggiamento dialogico col fronte opposto.
L’accesso al manufatto è agevole e discreto anche se la soluzione pensata per il
ponte non riporta caratteri particolarmente
innovativi.
I percorsi pedonali e ciclabili sono ben
strutturati con l’extra del portico realizzato
(utilizzando lo stesso linguaggio “a palpebre”)
nell’area che separa il parcheggio dal centro
cittadino avvicinando in questo modo i due poli.

1° premio
arch. Angelo Monti
con arch. Vincenza La Rocca
Como

Pianta piano ingresso
e pianta piano parcheggio
Vista notturna
Prospetto principale
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2o premio ex equo
arch. Angelo Maria Salamone
Scandicci (FI)

Moena diurna
Interno bar
Planimetria
Sezione prospetto
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2° premio ex equo
arch. Bruno Detassis
(per Techplan s.r.l.)
Trento

Prospetto
Planimetria
Render
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02
Concorso d’idee
riqualificazione urbana
e viabilistica del centro
abitato di Croviana
Croviana, Trento, 2013

Ente banditore
Comune di Croviana
Tipo di concorso
Concorso di idee
Progetti partecipanti 10
Commissione giudicatrice
Ing. Noemi Stablum,
funzionari laureati della P.A.
Arch. Emanuela Zanella,
architetto iscritto alla sez. A dell’Albo
Arch. Paganini Cristian,
architetto iscritto alla sez. A dell’Albo
Arch. Alberto Dalpiaz,
componente supplente
Ing. Antonio Daprà,
componente supplente

Il Concorso ha per oggetto la Riqualificazione urbana e viabilistica del centro abitato
di Croviana.
Ai concorrenti è richiesta una proposta
progettuale che consenta di acquisire idee
per la riqualificazione dell’area oggetto del
concorso, nel rispetto delle seguenti caratteristiche e prescrizioni:
1. Continuità progettuale tra le piazze e le
strade del centro di Croviana in quanto a
materiale utilizzato per la pavimentazione;
2.	Valorizzazione delle piazze quali centri di
interesse e di aggregazione sociale
3.	Valorizzazione degli immobili comunali e di
rilievo storico
4.	Creazione di spazi pedonali e previsione di
aree a parcheggio e sosta;
5.	Creazione di un’area di sicurezza in prossimità della scuola primaria;
6. Modifica dell’attuale viabilità mirata al rallentamento del traffico veicolare (sp);
7.	Idea di sviluppo piano di recupero
Relazione giuria estratto:
1° premio, punti 93
Michele Gerli, Milano
Gruppo di progettazione:
arch. Michele Gerli (capogruppo),
arch. Davide Fusari, arch. Martina
Gallan, arch. Chiara Gasperini
Il progetto ha colpito la giuria in modo
particolare per la chiarezza compositiva,
semplice ma incisiva, capace di relazionarsi
con il tessuto esistente e capace di innescare un rinnovamento di tutto il contesto.
Determinante la scelta di inglobare il desume della strada nella nuova piazza e di definire queit’ultima verso monte attraverso una
struttura fissa, un porticato che accoglie al
suo interno le risalite dal parcheggio interrato, l’area di attesa delle corriere, un volume
destinato ad info poti turistico ed un volume
destinato a bar. Lo stesso porticato permette inoltre di accedere, attraverso una gradinata, allo spazio aperto a quota superiore sul
quale affaccia la sala Busetti.
2° premio, punti 88
Campomarzio, Trento
Gruppo di progettazione:
arch.ing. Daniele Cappelletti
(capogruppo),
arch. Pietro Vincenzo Ambrosini,
arch. Michele Andreatta,
arch.ing. Alessandro Busana,
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arch. Karol Czarzasty,
arch. Enrico Lunelli,
arch. Enrico Varagnolo
Del progetto di apprezza soprattutto
l’attenta analisi della trasformazione subita
da Croviana negli ultimi 2 secoli, nata come
aggregazione di tre nuclei attorno ad una
viabilità a T e unificata in seguito all’apertura
della strada principale.
Equilibrata pare la scelta di contenere la
superficie del parcheggio ed i percorsi pedonali di collegamento.
3° premio, punti 87
Franchi Gianfranco, Pistoia
Gruppo di progettazione:
Gianfranco Franchi (capogruppo),
arch. Chiara Tesi,
arch. Emiliano Barneschi
La Commissione segnala la piena rispondenza alle richieste del bando nell’analisi compiuta di tutta l’area dalla chiesa
fino alla piazzetta Anselmi. La proposta pare
molto equilibrata, priva di gerarchie indipendentemente dalla posizione. Benchè il candidato abbia stretto una forte relazione tra il
paesaggio agrario ed abitato, non convince
la soluzione adottata per la piazza principale divisa in due parti, tra zona parcheggio e
piazza.
Conclusioni:
Il concorso ha indubbiamente contribuito a sottolineare il valore culturale dell’architettura, architettura come valore di tutela del nostro ambiente, dei nostri paesi.
La giuria ha voluto premiare quei progetti
che attraverso il linguaggio dell’architettura
contemporanea hanno saputo cogliere lo
spirito del bando e cioè quello di progettare a Croviana un “luogo” capace di divenire centro del paese oltre ad individuare
possibili soluzioni al problema della viabilità.
La Commissione giudicatrice ha esaminato
nove proposte, molto diverse tra loro, cha
hanno portato interessanti contributi per
definire l’intera area “piano di recupero”.
L’esito è sicuramente positivo e l’auspicio
è che proprio le istituzioni, come in questo
caso il comune di Croviana, promuovano
la cultura architettonica contemporanea e
soprattutto la cultura del progetto che non
è un “atto burocratico” come purtroppo
sempre più spesso sta diventando, ma un
esercizio culturale.

1° premio
Michele Gerli
Milano

Sistemazione della piazza centrale
con il nuovo bar
La nuova piazza con il porticato
di collegamento alla sala Busetti
Vista a volo d’uccello del sistema
dei luoghi centrali di Croviana
Sezione longitudinale e trasversale
dell’area di progetto
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2o premio
Campomarzio
Trento

Render
Planimetria
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3o premio
Franchi Gianfranco
Pistoia

Vista del nuovo centro di Croviana
Vista della piazza da via Nazionale
Vista dal livello superiore della piazza
Vista da via Nazionale verso la chiesa
Planimetria
Schema mobilità e sosta
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Architettura
Incontri 07
Paesaggi urbani /
creatività e riuso

http://www.architettitrento.it/evento/520/
paesaggi-urbani-creativita-e-riuso.html

vedi anche il video dell’evento
A cura del Consiglio
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Si è svolto lo scorso 28 novembre il
settimo appuntamento di «Architettura
Incontri», il ciclo di conferenze promosse
dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti
PPC per discutere su temi di attualità
per quanto riguarda la trasformazione
del territorio e la cultura architettonica.
In una sala gremita, presso le Gallerie di
Piedicastello, a Trento, è stato affrontato il tema del «riuso urbano e territoriale». L’evento è stato pensato come un
evento parallelo alla mostra fotografica
«Clinker Motel Ex-Italcementi. Trento
2005-2013» (con fotografie di Pierluigi Cattani Faggion, e curata da Layla
Betti) e si poneva l’obiettivo di discutere
sul tema del riuso e della rigenerazione
urbano- territoriale, con particolare attenzione alla realtà trentina.
Le fotografie di Cattani Faggion,
dedicate agli ultimi anni della fabbrica
(dalla chiusura all’abbattimento), aprono
degli interrogativi stimolanti sulle modalità di trasformazione del territorio in
un momento di grande incertezza come
quello che stiamo vivendo. Il Trentino, e
la città di Trento in particolare, si prestano per essere un interessante laboratorio di sperimentazione sul tema: i
molti nodi urbani e territoriali ancora in
attesa di progettualità, possono essere
uno stimolo per una nuova maniera di
interpretare la crescita e le trasformazioni territoriali, più attenta al consumo
di suolo agricolo e sensibile alla rigenerazione del paesaggio.
Sono stati in qualità di relatori Renato Bocchi, Professore di Composizione

architettonica presso l’Università IUAV
di Venezia e coordinatore scientifico
nazionale della ricerca universitaria Progetto di ricerca Prin 2010-2011, «Recycle Italy. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del
paesaggio» e Mosè Ricci, Professore di
Urbanistica presso l’Università di Genova e uno degli esperti internazionali che
ha affiancato Pippo Ciorra nella cura
della mostra «Re-cycle» andata in scena
al MAXXI di Roma nel 2012. Dopo le
relazioni era prevista una Tavola Rotonda con Beppo Toffolon, Presidente della
sezione Trentino di Italia Nostra, Alberto
Winterle, Presidente dell’Ordine degli
Architetti PPC della provincia di Trento
e Paolo Biasioli, Assessore con delega
per le materie della Pianificazione urbana del Comune di Trento.
«La pratica del riciclo - ha spiegato
Mosè Ricci - è quella pratica contestuale adattiva. Non ha modelli: ogni volta
che si ricicla le condizioni cambiano. Il
riciclo a differenza del riuso o da restauro, prevede uno slittamento del senso.
L’esistente è considerato un valore, ma
il valore del progetto sta nel cambiarne
il senso a quello che c’è già». Attraverso
l’illustrazione dell’esperienza della città
americana di Detroit e la sua «Sindrome di Pompei» il professore ha chiarito
come «la crisi sta cambiando in maniera
decisiva il modo di pensare il futuro e le
sue forme». E questa è una questione
«cruciale» che «coinvolge direttamente
la vita dei cittadini e definisce obiettivi di
qualità di tipo diverso e nuovi paradigmi

per i progetti di architettura e di città».
«Il tentativo che stiamo facendo - ha
spiegato Renato Bocchi parlando della
ricerca che sta coordinando - è quello di
ragionare sul tema del riciclo secondo
due prospettive: la prima è strategica e
riguarda l’urgenza di istituire dei nuovi
cicli di vita rispetto alla città, all’architettura e al territorio. Questo significa
non accontentarsi di un rimedio o di un
riuso ma fare un passo più in là, rifondandone in qualche modo il senso. In
questi tempio di crisi, infatti, c’è bisogno
di riaprire un ciclo nuovo. La seconda è
una questione di tipo tattica e di azione
progettuale. Dove entrano delle procedure molto specifiche che sono quelle
che derivano dal discorso ecologico del
riciclo e che forse possono essere applicate - e lo scopriremo nel corso delle
nostre sperimentazioni - all’architettura,
alla città e al paesaggio».

Fotografia di Pierluigi Cattani Faggion
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In cauda venenum
La formazione continua:
da obbligo deontologico
ad occasione curriculare
Alessandro Franceschini
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Dallo scorso 1° gennaio la «formazione professionale» è diventata obbligatoria
per legge. Si tratta di una delle più importanti misure introdotte dalla Riforma delle
professioni (il Dpr 137/2012) e riguarda
una platea di circa un milione di professionisti delle aree giuridica, economicosociale e, naturalmente, tecnica (per l’area
sanitaria la formazione continua esiste già
dal 1999). L’obiettivo di questo obbligo di
legge, com’è noto, è quello di assicurare
«qualità ed efficienza della prestazione
professionale» a vantaggio «dell’utente
e della collettività». Un aspetto che non
rappresenta una novità, visto che molte
figure «ordinistiche» già prevedevano, nel
proprio codice deontologico, un esplicito
riferimento alla necessità di una «continua
formazione»; ma con la riforma tale aggiornamento è diventato obbligatorio per
legge, la cui disattesa comporta un illecito
disciplinare che potrà essere sanzionato
dai consigli di disciplina.
In questa fase di avvio, il sistema della formazione continua è articolato in un
equilibrio piuttosto delicato, ancora in cerca di un punto di stabilità. Da una parte ci
sono i professionisti (sia quelli che esercitano la libera professione, sia quelli che
lavorano come dipendenti) che si trovano
a dover gestire, anche formalmente, il continuo aggiornamento delle proprie competenze professionali. Dall’altra parte ci sono
gli ordini territoriali che devono gestire una
mole significativa di occasioni formative,
organizzando corsi e verificando l’adempimento di tale obbligo deontologico. Infine
c’è il ruolo dei consigli nazionali delle singole professioni, a cui spetta la definizione
dei parametri omogenei per l’organizzazione dei corsi, le modalità per l’adempimento e, soprattutto, l’accreditamento (previo
parere del ministero vigilante) di «soggetti
altri», ovvero enti formatori esterni che vedono in questo nuovo obbligo un potenziale mercato.
La riforma, per quanto riguarda questo
aspetto particolare, è stata messa in atto
dai singoli ordini professionali in maniera

diversificata. I colleghi ingegneri, ad esempio, «nascono» con un budget di 90 crediti
(al momento dell’iscrizione) che deve essere continuamente alimentato attraverso la maturazione di crediti formativi: alla
fine di ogni anno solare, infatti, vengono
automaticamente detratti al professionista
30 punti. I geologi dovranno maturare 50
crediti ogni tre anni; i geometri - tanto per
finire con gli esempi - avranno bisogno di
accumulare 60 crediti ogni triennio, secondo una sperimentazione già in atto dal
2007. Infine, per gli architetti italiani, sono
previsti 90 crediti in tre anni (di cui almeno 20 all’anno) ma per il primo triennio
di rodaggio ne saranno necessari «solo»
60 (di cui minimo 15 all’anno), 4 dei quali
derivanti da «formazione su deontologia e
compensi professionali».
L’iniziativa - di per sé encomiabile -non
è tuttavia scevra da rischi. A partire, ad
esempio, dal numero eccessivo di crediti (a
regime ogni professionista dovrà dedicare
quasi un’ora alla settimana alla formazione)
che potrà scatenare una disordinata «corsa al bollino» basata più sulle necessità
deontologiche che sul desiderio di aggiornamento e che, nella prassi, potrà concretizzarsi in una partecipazione passiva ad
eventi, spesso costosi, non sostanziali per
l’arricchimento del curriculum degli architetti. Proprio per ovviare a questo, il Consiglio ha elaborato - grazie all’attento lavoro della Commissione Formazione - delle
proposte serie e utili, costruite in un’ottica
di risparmio economico e di energie, per
non gravare ulteriormente sui colleghi già
provati dalla crisi. Tuttavia servono anche
delle azioni a livello nazionale: per questo è
probabile che sarà indispensabile ripensare, già dal prossimo triennio, l’applicazione
della riforma, prevedendo un innalzamento della qualità della proposta formativa e
una contestuale diminuzione della soglia
dei crediti utili per mantenere il «timbro»: in
questo senso sarà proficuo avviare un dialogo con gli enti di formazione territoriali (le
università in primis), fino ad oggi forse non
sufficientemente approfondito.
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