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Editoriale

I tempi
dell’architettura

Ogni epoca storica è caratterizzata
da particolari velocità di azione e diverse capacità creative. Se poi utilizziamo
lo sguardo dell’architetto per misurare la
pregnanza di un’epoca, ecco che a fianco delle concrete capacità di una società di pensare e costruire le proprie città,
un ruolo fondamentale è esercitato dallo
“spirito” che caratterizza quel determinato
momento storico. Il Movimento Moderno,
per fare un esempio, si riferiva ad una fase
“pre” e “post” bellica, dove il ruolo dell’architettura rispondeva ad un forte bisogno di
riaffermare l’identità di quel determinato
frangente storico. La costruzione, e successivamente la Ricostruzione, della città
era quindi un tema impellente supportato
da una precisa visione politica, capace di
stimolare, a sua volta, energie ed investimenti sostanziosi. Una visione salvifica del
progetto architettonico ed urbanistico, sicuramente troppo ottimista ed ideologica,
favoriva un’euforia costruttiva che tendeva
coerentemente alla ricerca della qualità del
costruito rispetto al secondario tema delle
modalità di individuazione e coinvolgimento degli attori di quella particolare attività.

Oggi, invece, siamo immersi in una grave fase di recessione
economica dove la necessaria ridefinizione delle priorità, politiche
ed economiche, porta spesso a bloccare le attività costruttive già
pronte per partire, senza avere la capacità di proporre progetti ed
investimenti per il futuro. Questa condizione porta ad un circolo
virtuoso alla rovescia che determina un avvilimento generale che
frena qualsiasi iniziativa pubblica o privata.
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Una sola città fa eccezione a ciò in
Italia: Milano, dove i fervidi preparativi per
l’Expo 2015 hanno trasformato la città in
un grande cantiere. La sola area dell’esposizione universale occupa un milione di
metri quadrati (misura, tanto per dare un’idea, pari a 170 campi di calcio) con la presenza stimata di circa 6.500 operai nella
fase conclusiva del cantiere. Insomma se
altrove si fanno i conti con le risorse sempre più risicate, a Milano l’euforia dell’expo
ha trascinato altri grandi investimenti alcuni già realizzati, altri in fase di completamento. Ma ciò che drammaticamente,
anche da questa esperienza, emerge è la
conferma dell’inefficienza del sistema degli appalti. Evidentemente l’eccezionalità
dell’evento, che per accorciare i tempi ha
portato a forzare le regole, secondo una
prassi tipicamente italica, espone al rischio
di infiltrazioni mafiose o più in genere ad
attività di corruzione per “controllare” l’assegnazione degli appalti. Questo evidenzia
l’incapacità di trovare ed attuare sistemi e
meccanismi trasparenti e corretti che garantiscano un giusto compenso a progettisti ed imprese per la realizzazione di opere
di reale qualità. Le attuali norme e regolamenti hanno infatti come principale obiettivo l’individuazione di sistemi matematici
“oggettivi” per la valutazione delle offerte e
di metodi per verificare requisiti e procedure burocratiche. La qualità dell’architettura è un fattore relativo, non confutabile
in quanto oggetto di un giudizio soggettivo.
L’estetica non è soggetta a ricorsi, mentre
è molto più facile riscontrare una qualsiasi minima irregolarità nelle procedure di
assegnazione degli incarichi e dei lavori
oltre che nelle diverse fasi di realizzazione di un’opera. Quale sarà quindi il nostro
destino? Riusciremo ad invertire i criteri e

le priorità per garantire un sano confronto
incentrato sulla qualità delle proposte, garantendo reali possibilità di costruire con i
giusti margini di guadagno per i professionisti e le imprese che “vogliono” svolgere il
proprio lavoro con passione e qualità?
Alcune recenti attività di collaborazione
tra ordini professionali trentini e responsabili delle amministrazioni provinciali e
comunali sembrano lasciare ben sperare.
La Riforma urbanistica, messa in atto con
un importante spirito partecipativo dall’Assessore provinciale all’urbanistica Carlo
Daldoss, “dovrebbe” riuscire a semplificare almeno parzialmente le norme, uniformando regolamenti e favorendo una più
consapevole trasformazione del territorio.
Il paesaggio è una risorsa limitata che utilizziamo per sostenere la principale economia del Trentino, ovvero il turismo; è quindi
nostro compito saper misurare gli interventi e diffondere la cultura del progetto.
Anche relativamente al tema dell’assegnazione degli incarichi pubblici sono
stati fatti dei passi in avanti: dopo un’importante fase di discussione e mediazione
tra gli ordini professionali, l’Assessore provinciale ai lavori pubblici Mauro Gilmozzi
(insieme ai funzionari del relativo servizio)
ed il Consiglio delle Autonomie, è stato
sottoscritto, alla fine del 2014, un protocollo d’intesa che “dovrebbe” portare ad
una semplificazione e chiarimento delle
procedure di gara, ad una riduzione degli
eccessivi ribassi sui compensi e ad una
valutazione delle proposte progettuali in
alternativa alle valutazioni quantitative ed
economiche attualmente in atto. Perché
ciò abbia effetto è però necessaria un’iniezione di energia e di speranza che possa ridare fiducia e rimettere in moto una
macchina attualmente non più in funzione.

In questo numero presentiamo la seconda parte dei profili dei “Decani della
professione” appartenenti all’elenco che
l’Ordine degli Architetti ha recentemente istituito. Seguendo un rigoroso ordine
alfabetico, nel numero precedente sono
stati presentati i primi sei: Marcello Armani, Bruno Brunelli, Fabio Casagrande,
Francesco Cocco, Giulio Cristofolini e
Luigi Gino de Bonetti; mentre in questo
numero presentiamo i successivi sette:
Sergio Giovanazzi, Fabio Odorizzi, Giovanni Leo Salvotti, Maria Grazia Piazzetta e
Willy Schweizer, Pier Francesco Wolf e
Giorgio Ziosi. Si tratta di un numero relativamente contenuto di professionisti che
hanno avuto l’opportunità di operare in un
momento, certamente non privo di insidie
e difficoltà, in cui però l’architetto aveva un
ruolo autorevole, riconosciuto e rispettato.
Una fase positiva dove l’architetto, come
raccontava uno dei decani, poteva avere
l’opportunità di proporre ad un’amministrazione la propria idea per la costruzione
di un edificio pubblico o anche di un intero
quartiere residenziale e vedersi assegnato quell’incarico senza grandi complessità
amministrative. L’architetto poteva quindi
occuparsi dell’architettura. Può sembrare una cosa banale ma questo dovrebbe
essere il nostro compito: costruire buona
architettura.

Alberto Winterle
Presidente Ordine Architetti PPC
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Architettura trentina oggi:
la lezione del passato recente
Massimo Martignoni

Massimo Martignoni,
storico dell’architettura e del design, è autore di numerosi studi e pubblicazioni in ambito
novecentesco e contemporaneo. Scrive regolarmente per “Casa Vogue” e dal 2005 insegna a
Naba/Domus Academy di Milano.
Si è occupato a lungo di temi trentini, a partire
da Architetture di Trento 1900-1940 (uscito nel
1990), e in particolare di: Ettore Sottsass sr. e
gli anni venti, i monumenti della prima guerra
mondiale, l’architettura turistica tra il 1920 e
il 1940, Adalberto Libera nei suoi contatti con
Gio Ponti, la ricostruzione postbellica e gli
anni del boom, l’architettura delle centrali
elettriche, lineamenti per una storia del design
locale.

Molto volentieri aderiamo all’invito di
scrivere un breve testo a commento dell’attività dei decani d’architettura trentina
omaggiati in questo e nel precedente numero di a. Si tratta di progettisti che hanno
lasciato, attraverso un consistente numero
di opere realizzate, una tangibile traccia del
loro lavoro soprattutto sul territorio natio. A
differenza di quanto è accaduto alle generazioni più recenti, gli architetti che hanno
avviato la loro carriera negli anni successivi
alla seconda guerra mondiale hanno infatti
potuto esprimersi con una certa regolarità
nel campo dell’edilizia privata e in quella
pubblica. Ragionare sull’entità e valore storici di tale lascito è compito che avrebbe
necessità di spazi e tempi appropriati, non
certo i pochi qui a disposizione, e che andrebbe inoltre allargato all’intera compagine di progettisti presenti a partire da quelle
date, a prescindere dall’iscrizione o meno
agli attuali albi dell’ordine degli architetti. Si pensi a Luciano Perini, ai suoi tanti
edifici di pregio, che è però registrato tra
le fila degli ingegneri. Ci si permetta così
in questa sede di procedere solo mediante
alcune riflessioni generali, rinviando ulteriori approfondimenti ad altra occasione.
Imponiamoci intanto di guardare al lavoro dei decani con affetto sincero, ammirandoli e stimandoli per le cose belle che
sono riusciti a disegnare e a costruire: non
è difficile constatare come le loro opere
migliori irrobustiscano il portato di una tradizione locale e montana che ha creduto
nel verbo della modernità e che proprio in
queste terre ha dato i natali a nomi illustri
dell’architettura italiana. Di questa tradizione tutti noi siamo, giustamente, orgogliosi.
È risaputo tuttavia che nella vulgata nazio-

nale, afflitti come siamo da un’insopprimibile tendenza all’acritica e continua lamentela, la figura dell’architetto viene spesso
e volentieri ridimensionata, se non proprio
denigrata, per via di due errate e tra loro
contraddittorie convinzioni. La prima è che
esso sia responsabile delle brutture e del
caos edilizio che deturpano il paese. La seconda che si tratti di professione nei fatti
poco incisiva e tarata da velleità artistiche,
enfatizzate nei modi del comportamento
personale dagli stessi architetti, personaggi spesso e di buon grado sopra le righe.
È così. In generale in Italia non si ha
la minima idea di cosa sia stato il contributo dei nostri autori nel percorso dell’architettura moderna. Non se ne conoscono,
salvo pochissimi casi, i maestri e le opere,
non si sanno distinguere né i punti salienti
dell’evoluzione stilistica e ideologica, né la
ricchezza del dibattito intellettuale, in alcuni momenti elevatissima, che ha accompagnato tale percorso. Le città e gli edifici
vengono percepiti come brutti e anonimi quando magari non lo sono per nulla.
Si pensi solo a uno dei centri nevralgici
dell’architettura moderna italiana, Milano,
ai tanti brani esemplari che la punteggiano, vista al contrario come luogo impersonale e freddo, privo pressoché di poesia
e bellezza al di là del duomo e di qualche
altro palazzo storico: e parliamo della città
in cui hanno lasciato segni fondamentali
Portaluppi, Muzio, Ponti, Terragni e Lingeri, i BBPR, Caccia Dominioni, Gardella,
Magistretti… Architetti che tutto il mondo
ci invidia.
Gli italiani non si fidano degli architetti
perché non sapendo esattamente quale sia il loro lavoro pensano che in fondo
1963, Marcello Armani, Villa Iannuzzo, Tione (Tn)
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1972, Marcello Armani, Bristol hall, Trento

se ne possa fare a meno. Chi scrive, che
architetto non è, ha invece una opinione
del tutto differente. “Amate gli architetti
moderni” – scriveva Gio Ponti nel 1957
(in Amate l’architettura, un libro da rileggere) - “ma siate duramente esigenti con
essi: è il modo vero di amarli, di operare
con loro e per loro: richiamateli sempre alla
loro responsabilità, alla purezza che animò
e anima i loro movimenti”. Questo è anche
il nostro pensiero. Ancora più degli artisti,
crediamo, gli architetti hanno infatti il compito di tradurre e di trasmettere alle future
generazioni il senso dell’attività e della presenza umana sul territorio, dialogando con
le bellezze naturali e le preesistenze (come
si diceva un tempo), cercando ogni volta di
captare il potente e comunitario messaggio di civiltà in evoluzione che è da sempre
intrinseco alla pratica architettonica. Tutto
ciò non significa affatto che l’intera compagine degli architetti vada difesa in toto,

tutt’altro. Molte colpe, molti edifici brutti o
pessimi, molti tradimenti della grande idea
della bellezza sono stati compiuti dagli architetti. Le pecore nere esistono dappertutto, purtroppo, ma è ancora maggioranza,
ne siamo convinti, chi crede al valore etico
di questa nobile professione. Un sincero
grazie ai nostri decani, dunque, alla loro
passione, tenacia e vitalità d’architetti.
Con queste necessarie premesse,
come guardare all’insieme del loro lavoro
con alcuni soddisfacenti per quanto minimi strumenti critici? Va detto, in primo
luogo, che il corpus dei loro progetti iniziali
si mostra a noi mediante un processo di
storicizzazione che si è ormai compiuto. Se
oltre 50 anni fa era stata la stagione Art
Nouveau a essere riabilitata dopo un lungo
oblio, in seguito era stato il turno dei progettisti operanti negli anni tra le due guerre mondiali, spesso di bravura eccezionale
ma dimenticati o negletti per la colpa di

avere vissuto nel ventennio fascista. Ora
invece tendiamo sempre più ad accorgerci
della raffinata e diffusa qualità formale e
del senso urbanistico dell’architettura del
secondo dopoguerra. Un lascito che, come
è stato opportunamente sottolineato anche in recenti iniziative locali, deve iniziare
a essere tutelato e protetto.
Le opere dei decani che datano fino
all’incirca agli anni ’70 ci appaiono così
di primo impatto valide e interessanti, con
pregevoli soluzioni formali e compositive,
anche perché consanguinee al clima attuale dell’architettura contemporanea e al
suo desiderio di pulizia, di sobrietà, di intelligente eliminazione del superfluo e al rinnovato interesse per il dialogo con il luogo
naturale e costruito. È un dialogo, questo,
che può essere condotto, ne siamo fermamente convinti, solo scansando senza
indugio l’equivoco mimetico o la falsificazione stilistica: come si faceva appunto 50
7

1970, Bruno Brunelli, palazzina via Grazioli, Trento

o 60 anni fa e come si ricomincia a fare
oggi.
A ciò si può aggiungere una riflessione
ulteriore. L’evoluzione recente nell’ambito
dei materiali e delle tecnologie costruttive
permette di apprezzare ora come non mai,
in tutta la sua carica espressiva, la koinè
linguistica che il Movimento Moderno aveva elaborato tra gli anni prima e dopo la
seconda guerra mondiale, soprattutto in
quella linea di rarefazione poetica che non
si fece attrarre dalle sirene dell’Organicismo ma proseguì, rigorosa, sui binari del
less is more. Nel corso degli anni ’60 questa prospettiva era venuta un po’ a noia, in
parte per un naturale estinguersi di quel
clima culturale, in parte per un generale
appiattirsi dei risultati espressivi per via di
un accentuato ricorso ad anodine scorciatoie costruttive. Ora il discorso appare diverso. L’attualità di quella che negli ultimi
due secoli è stata la più efficace proposta
sostitutiva del classicismo storico, ce lo
insegna Mies, si mostra quale ideale punto di ripartenza per un’architettura bella e
radicata nel territorio, non fatta da celebri
e (un po’?) distratte grandi firme internazionali ma da professionisti seri e motivati,
giovani e meno giovani, capaci di leggere
8

il contesto in cui si opera con sensibilità e
acume. Liberarsi degli orpelli inutili, è l’imperativo. Togliere quanto si può. Ragionare a fondo sul rapporto forma-funzione
(che non è mica semplice). Impostare
con sicurezza e sensibilità geometrica la
massa architettonica, evitando simmetrie
piatte e banali, noioso minimalismo. Non
temere le voci antiche del luogo, ma imparare a conoscerle sul serio e a confrontarsi con loro. Curare allo spasimo i dettagli. Tornare a studiare di nuovo Asnago e
Vender: il territorio, la tradizione, tutti ne
saranno felici.
Procedendo cronologicamente oltre,
nel percorso dei decani trentini, risulta
più complicato trovare un minimo comune denominatore per le loro stagioni successive, dalla fine degli anni ’70 in avanti.
Non si tratta di una difficoltà ascrivibile ai
soli progettisti locali. Qualsiasi rassegna
critica o guida ragionata sull’architettura
moderna, non solo italiana, arrivata a questo snodo trova in difficoltà, al cospetto di
una scena in forte e marcato gap qualitativo con quanto fatto in precedenza. Sarà
perché i decenni conclusivi del XX secolo
sono ancora troppo vicini a noi per essere
pienamente apprezzati? O sarà veramen-

te perché il sovrapporsi in quegli anni di
mode e correnti che appaiono oggi tanto
volubili e superficiali ha inficiato il senso
stesso della professione architettonica
riducendolo non di rado a mero effetto
espositivo? È probabile che vi si siano
elementi di verità in entrambi i punti di
vista. Forse allora tra un po’ saremo più
indulgenti sulla stagione postmodernista
che ci appare oggi sotto una così cattiva
luce. Chissà.
Il venire meno dell’International Style è
stato tuttavia un fenomeno che ha avuto
ampie ripercussioni sull’architettura anche
nel territorio trentino. Lo si coglie subito
esaminando le opere dei nostri, quando
devono trovare una via di uscita tra certe
vacuità postmoderne e l’impoverimento
lessicale causato dall’accresciuto ricorso
alla prefabbricazione edilizia. Diverse strade o strategie si profilano tra loro. Proviamo a evidenziarne alcune, scusandoci per
il fatto di nominare, sia pure con un cenno, solo pochi tra i decani omaggiati. La
prima che ci sembra significativa è quella
di chi non ritiene di dovere abbandonare
(è il caso tra gli altri di Marcello Armani)
una linea di rigore e asciuttezza formale,
fidando nel principio della costruzione impeccabile ed elegante, del tutto priva di
fraintendimenti stilistici. Un percorso legittimo e coerente, per quanto di scarsa
permeabilità rispetto all’immagine consolidata del territorio e stimolo involontario
per interventi di ampie cubature e con for1980, Bruno Brunelli, villa Miori, Cadine (Tn)

te impatto sul paesaggio.
La seconda è quella che porta a ragionare sulla riapertura di repertori formali
e simbolici del passato attivata dal Postmodernismo, tradotta in loco attraverso significative prese di posizione. Pensiamo in
particolare al lavoro di Salvotti, soprattutto
alla sua facoltà di ingegneria: opera da
elevare tra i migliori esempi di quella stagione a livello nazionale, tra i tanti mostri
neostoricistici cresciuti dopo la famigerata biennale d’architettura veneziana del
1980, e che a distanza di anni continua
a stimolare curiosità e interesse. Rimane
il fatto che l’esperienza del postmodernismo è stata a conti fatti assai dannosa,
dando la stura a un generale involgarimento edilizio dal quale solo da poco, a
fatica, ci si è forse liberati.
Una terza linea è quella che vede tornare tra i nostri l’interesse per il linguaggio architettonico locale, persino nella
sua versione vernacolare. Bene quando si
tratta di restauri di edifici antichi o di montagna, a volte un po’ meno quando il citare
la lingua del luogo avviene senza un rigido
controllo e ripulitura finali. Si è visto in Alto
Adige/Südtirol a partire dagli anni ’90, prima ancora che in Trentino, come il confronto con il luogo e la sua storia consentire risultati di alto livello a patto di essere
inflessibili nel taglio di tutti i rami secchi
del folclorismo: citiamo in proposito quale
esempio positivo la casa a schiera a San
Martino di Castrozza di Willy Schweizer e
Maria Grazia Piazzetta.
Rimane, infine, la strada di chi ha tentato il dialogo con le varie correnti e tendenze che si sono accavallate dagli anni
90 in avanti. Anche in questo caso possiamo apprezzare il tentativo di aggiornamento compiuto dai nostri, tanto che il
centro ricreativo e culturale di Trambileno di Francesco Cocco era stato lodato
in uno degli ultimi scritti di Bruno Zevi
(Controstoria dell’architettura in Italia,
1996) proprio come coraggiosa testimonianza contemporanea emergente dalla
provincia, sottolineando in particolare
l’impegno profuso da Sergio Giovanazzi
per riannodare la memoria del costruito
novecentesco, e in generale con la dimensione del genius loci, con l’invito a
una nuova responsabilità storica ed etica per gli architetti del terzo millennio.
Sassolini forse gettati in uno stagno che
è rimasto immobile? Non lo crediamo.
Sebbene il vorticoso sovrapporsi di nostri
anni digitali faccia apparire immediatamente sorpassate esperienze anche di
pochi anni fa, i primi segnali di un ritorno
a una dimensione più meditata del fare
architettura oggi andrebbero cercati proprio in quelle riflessioni.
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anni ‘70, Fabio Casagrande, case Gescal Borgo Valsugana (Tn)

1998-2008, Francesco Cocco,
ponte del Tronchetto, People Mover di Venezia

1960, Luigi Gino de Bonetti, residenza
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1987, Sergio Giovanazzi, Teatro Sociale-Archeo, Trento

1961, Fabio Odorizzi, Scuola elementare di Riva del Garda (Tn)
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2002, Maria Grazia Piazzetta e Willy Schweizer, Centro Civico, Mezzano (Tn)

1991-1993, Giorgio Ziosi, nuova stazione Trento-Malè, Trento
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1984-2004, Pier Francesco Wolf, Stadio del ghiaccio, Mola di Pinè (Tn)

1975-78, Pier Francesco Wolf, casa unifamiliare Pergine (Tn)
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Sergio Giovanazzi

Sergio Giovanazzi, nato a Trento nel
1937, si laurea in architettura a Venezia
nell’estate del 1961, con il prof. Ludovico Barbiano di Belgioioso (Intervento sul
quartiere delle Androne nel centro storico
di Trento). Dal novembre 1961 è iscritto
all’Ordine degli architetti della Provincia di
Trento.
Dal 1961 al 1975 collabora con il prof.
Giuseppe Samonà, direttore dell’Istituto
universitario di Architettura di Venezia, e
con il prof. Nino Andreatta alla redazione
del primo Piano urbanistico Provinciale
e allo studio di una sua successiva revisione. Dal 1964 al 1967 è assistente del
prof. Franco Albini alla Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano.
Alla XIII Triennale di Milano (1964)
presenta il restauro di una baita trentina
(consulenti Franco Albini e Franca helg)
ottenendo il Gran Premio. Fino a metà degli anni ‘70, il principale interesse riguarda
la pianificazione a scala territoriale e locale, assieme al progetto di opere pubbliche.
Nello stesso periodo si realizzano numerosi progetti per centri turistici, in Italia
e all’estero. Successivamente si dedica
al restauro di edifici storici e al progetto

di nuovi edifici per uffici e a destinazione
museale.
Tra i restauri, gli interventi più signifi cativi sono quelli del Teatro Sociale di
Trento (1987-2001) e della Facoltà di
Sociologia di Trento (2003-2010 con
il prof. Paolo Portoghesi). Tra gli edifici
nuovi più recenti, la sede dell’Autostrada
del Brennero a Trento (1987-1991, con
arch. B. Brunelli), la sede della Federazione Provinciale Allevatori a Trento (19992004) e il Museo dei Reti a Sanzeno
(1996-2002).
A partire dal 1988, accanto al lavoro
professionale, intensifica l’attività di ricerca nel campo dell’architettura contemporanea nelle regioni delle Alpi e dell’architettura trentina del ‘900, su cui pubblica
numerosi saggi e alcuni volumi. Nel 1993
fonda il Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea. Dal 1994 è direttore
responsabile della rivista di architettura
LuOGhI.
Dal 1966 è membro effettivo dell’ISTITuTO NAZIONALE DI uRBANISTICA
di Roma. Dal 1989 al 2007 è socio della ARChITECTuRAL ASSOCIATION di
Londra.

1987-2001, Recupero del Teatro Sociale di Trento
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1969-1971, Villa Bettega, Fiera di Primiero (Tn)
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3

3

1965-1968, Scuola per sports invernali, Passo del Tonale (Tn)

1974, Restauro della Torre del Massarello, Trento
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1996-2002, Museo dei Reti, Sanzeno (Tn)

1987-1991,
Sede dell’Autostrada del Brennero, Trento
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1998-2004, Sede della Federazione Provinciale Allevatori, Trento
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1972, Scuola elementare di Borgo di Sotto,
Montichiari (Bs), cortile interno
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Fabio Odorizzi

1961, Chiesa di Pregasina (Tn)
Maniglia in ferro, disegno a matita su carta da lucido

Figlio di Enrico Odorizzi, nasce a Tassullo
(Val di Non) nel 1927. Compie gli studi presso
il Liceo classico A. Maffei a Riva del Garda e
consegue la laurea in architettura all’Università di Venezia con il prof. Giuseppe Samonà.
Nel 1957 si iscrive all’ordine degli architetti
della provincia di Trento e intraprende l’attività
professionale lavorando nello studio paterno presso il quale collabora anche il fratello
maggiore Claudio, anch’egli architetto. Senza
interrompere questa collaborazione, segue
alcuni lavori autonomamente e con alcuni ex
compagni di università, Vittorio Clauser di Rovereto e Fabio Casagrande di Borgo Valsugana, con sede professionale a Rovereto e
successivamente con l’arch. Fabio Casagrande a Trento. Alla scomparsa del padre deve
impegnarsi nello studio di famiglia di Riva
fino alla metà degli anni ‘60 quando, chiuso
definitivamente lo studio paterno, incomincia
un’attività in proprio a Riva del Garda.
Ai contatti con la provincia di Brescia,
sempre più frequenti, segue il trasferimento dello studio a Montichiari in cui, dall’anno
1985 collabora la figlia Francesca, architetto,
con la quale, nell’anno 2005, chiuso lo studio
bresciano, apre lo studio associato a Riva.
All’inizio della professione mio padre Enrico, architetto, mi disse quando devi mettere
mano ad un fabbricato esistente devi usare
prudenza e rispetto, devi comprendere le ca-

ratteristiche e le qualità dell’edificio, ma anche
l’impegno di chi lo ha realizzato.
Parole prese come un’esortazione a continuare la lezione del prof. Samonà nei confronti del rapporto del moderno con gli edifici e
gli ambienti storici. La frequentazione di corsi
di aggiornamento di urbanistica e particolarmente di restauro, ha risposto a tal fine.
La prima opportunità di rilievo per mettere in atto i consigli paterni è stato l’incarico di restauro e ampliamento del municipio
dio Nago-Torbole nel 1959.
Seguiranno, per tutto l’arco di tempo
dell’attività professionale, progetti di ristrutturazione e restauro di scuole di vario grado, culminati nella scuola elementare Borgo Sotto di
Montichiari, e nella ristrutturazione dell’area
dell’ex Ospedale S. Chiara di Trento, in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale.
Nel campo dell’urbanistica ha redatto i
Piani particolareggiati del comune di Mori,
di Montichiari, i Piani di Fabbrica di Mori
e Pannone e il Piano del Centro Storico di
Riva del Garda.
Negli anni 1985-89 è stato membro
della Commissione urbanistica provinciale,
della Commissione provinciale dei centri
storici e della Commissione provinciale tutela del paesaggio.

1959, Municipio di Nago-Torbole (Tn)
Progetto di ampliamento di edificio ottocentesco in stile
classicheggiante, situato lungo la strada centrale di Torbole, costituito da due ali aggiunte al corpo esistente e alla
sopraelevazione per la Sala del Consiglio Comunale.
I corpi nuovi hanno struttura in c.a. facciavista dimensionata con il modulo di cm 60 della costruzione originaria.
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Comune di Montichiari, Brescia, Scuola elementare di
Borgo Sotto, 1972
Opera vincente del Premio Cembureau 1975 nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio Architettonico,
indetto dall’Associazione Europea del Cemento, per
edifici ed opere in calcestruzzo che meglio si inseriscono nell’ambiente storico.

Motivazione: Un piccolo edifico che rispetta le proporzioni
della località: la copertura e il prospetto esterno sono in
armonia con gli edifici adiacenti, ma gli interni ed il cortile
sono una chiara dimostrazione di progettazione moderna e
funzionale. È un eccellente esempio di quanto può essere
realizzato in una piccola comunità, con costi limitati, ad
opera di un architetto conscio e rispettoso delle caratteristiche dell’ambiente circostante.
La nuova scuola di Montichiari centro è stata costruita
in un’area in Borgo Sotto, contenente i muri di un’antica
cascina con vincolo monumentale. Tale vincolo è stato
rispettato togliendo ai muri restaurati la funzione portante
e ricomponendo una nuova configurazione spaziale. La
struttura di telai in c.a. facciavista, disposti a raggiera, formano verso il cortile una superficie curva, raccordando i due
bracci della originaria tipologia da L, in cui sono collocate
le 10 aule. Lungo le strade è visibile la superficie compatta
dei muri antichi che si apre nell’ampio ingresso ad ovest.
Da qui si coglie lo spazio retrostante del cortile, attraverso il
portico vetrato, mentre le aperture del solaio, tra piano terra
e primo piano, consentono la vista dell’interno. I materiali da
costruzione sono a vista: antichi muri in sassi rabboccati,
calcestruzzo, vetro, ferro.
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1965, casa unifamiliare, Riva del Garda (Tn),
disegno a china su carta da lucido

1981, casa unifamiliare,
Bezzecca (Tn).

Schizzo prospettico,
matita su carta da lucido

1969, casa unifamiliare, Bellamonte (Tn)

1987, Concorso per il piano
dell’area delle Braile, Comune di
Arco (Tn) in collaborazione con
arch. Francesca Odorizzi
Concorso per la realizzazione di
case economiche (mq 25.000).
Il nuovo nucleo, composto da
case in linea organizzate sulla
strada con porticato di collegamento delle diverse zone del
quartiere, riprende l’orientamento della lottizzazione esistente,
a nord di questa, distanziata da
una fascia a parco.
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2004, Auditorium del Centro servizi sociali S. Chiara (progetto 1976), Trento

1990, Comune di Spiazzo Rendena (Tn)
Concorso per la ristrutturazione e ampliamento del
Municipio, in collaborazione con arch. Francesca Odorizzi
È prevista la ristrutturazione del Municipio e la
costruzione di una sala congressi. La posizione periferica
del sito rispetto al paese pone dei problemi di relazione
con questo, ma soprattutto prospetta la necessità di
costituire un riferimento non solo funzionale ma anche
simbolico; un complesso dotato di ambienti necessari
non solo alle funzioni istituzionali ma che favoriscano
l’incontro e le relazioni tra le persone.

1974, Complesso parrocchiale di Novagli, Montichiari (Bs)
chiesa, canonica, casa sociale, attrezzature sportive,
in calcestruzzo bianco facciavista
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Polo scientifico dell’Università Mesiano, Trento
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Giovanni Leo Salvotti De Bindis

La città europea e l’identità
Se l’identità è intesa come il carattere estetico-semantico dell’artificio
edilizio che realizza la città e dunque ne
è il suo stile, ne segue che quella europea e, vie più, quella italiana, in quanto
città d’Arte, per eccellenza, è oggi implicata in una problematica identitaria
che si può definire di tipo improbabile
e bipolare. Nel centro storico domina
il bello, in quanto opposto al brutto.
Entrambi implicati nel naturale. Nella periferia domina l’aldilà del bello e
del brutto, implicato nel cinematismo e
nell’artificiale del mutamento.
L’apparato a potere nel passato era
quello “umanista”. Platone: “se vuoi la
vita eterna devi generare nella bellezza”. Epistemico – teologico può essere
definito: il divino. Ne è la sintesi metafisica, la gloria la stella di riferimento.
Socio-tecnico scientifico è l’Apparato Attuale. La sua stella di riferimen-

to è la Volontà di potenza. Nega l’eterno è in estasi per il divenire. In Europa
l’apparato della tecnico-scienza non riesce ad esprimersi nell’autentico. Può
farlo Altrove. In America il grattacielo:
un missile lanciato contro il sacro, ne è
una figura autentica.
Entrambi gli apparati possono essere negati: in quanto verità, perchè la
negazione non si autonega. Ma tuttavia
il primo non può separarsi dal secondo
perchè lo genera.
Appare tuttavia a livello trascendente, l’apparato della verità stessa e
dunque del destino che non può essere
negato perchè quella negazione si autonega. Vi appare l’eterno.
La gloria della verità vera e il nulla della potenza possono in metafora
essere oggi rappresentati? È questo
il compito dell’architetto? Oppure è
quello dell’operatore edile che la tecnoscienza gli affida con il ricatto della
potenza?

Progetto - concorso del quartiere direzionale di Berlino
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Progetto - Concorso casa di riposo di Mezzolombardo (Tn)

Polo scientifico dell’Università Mesiano, Trento
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Passioni miti necessità e ragioni
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2011, Farmacia di Mezzano (Tn)
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Maria Grazia Piazzetta

S+S uno studio di Maria Grazia Piazzetta
Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas
Sala del S.A.S.S.
piazza Cesare Battisti, TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO / CIRCOLO TRENTINO PER L'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA

CITRAC

Schweizer

Schweizer
25.10.2006
ore 18.00

grafic A²studio

Riccardo Schweizer, pittore
Willy Schweizer, architetto
una conversazione con
Maria Grazia Piazzetta
presentazione di Margherita Cogo
vicepresidente della giunta provinciale e assessore alla cultura della PAT
introduzione di Sergio Giovanazzi

Nata a Venezia 08.08.1938;
a. s. 1956-’57 diploma di maturità classica,
Liceo “Marco Foscarini” di Venezia;
a.a. 1962-’63 laurea in Architettura, I.u.A.V.
(tesi di laurea: PRG Primiero, P.P. Centro storico Fiera e progetto Centro Civico e Sportivo; relatore prof. Luigi Piccinato);
1964 inizio attività professionale nello studio
associato Schweizer-Piazzetta;
1997 iscrizione Albo Provinciale Esperti urbanistica e Tutela Paesaggio;
anni 1980-2000 membro C.E.C. di Mezzano,
Transacqua, Canal San Bovo;
1999-2004 membro rappresentante Ordine

Architetti di Trento nella C.C.T.P. del Comprensorio C5 Trento e Valle dell’Adige;
2000 rappresentante Ordine Architetti di
Trento Commissione Concorso Provinciale di
Idee Area Interportuale Trento;
dal 1994 membro Circolo Trentino Architettura Contemporanea;
2004-2010 componente Direttivo;
2008-2010 vicepresidente;
2010 rappresentante Ordine Architetti di Trento Commissione Concorso Internazionale di
Idee Cittadella dell’Accoglienza Riva del Garda;
dal 2011 membro esperto nella C.P.C. della
Comunità di Primiero.

Un pensiero di Maria Grazia
Nonostante l’interesse e l’attitudine per
le lettere, dopo il liceo mi sono iscritta ad
Architettura, attratta da una facoltà allora
poco percorsa e notoriamente difficile e
da una professione ancora elitaria e tradizionalmente maschile. Da quel momento
l’Architettura, divenuta una irrinunciabile
passione, percorre tutta la mia esistenza di
architetto-donna e compagna di vita e di
lavoro di un architetto, Willy Schweizer, che
ho seguito da Venezia al Primiero. Mi sono
trovata immersa cinquant’anni fa in un contesto montano arcaico e agricolo, autentico e affascinante negli aspetti naturalistici
e architettonici. Nel tempo, parallelamente
al graduale inserimento nell’ambiente per
effetto di una quotidiana e sostanzialmente
positiva condivisione della mia vita privata
e famigliare, sul piano professionale ho

maturato nei confronti dell’Architettura tradizionale il passaggio dall’iniziale adesione
prevalentemente emotiva alla lucida comprensione delle sue potenzialità evolutive,
con esiti progettuali che via via oggi riconosco come proiezione di successivi momenti
di conoscenza. In particolare la consuetudine con personalità come Willy Schweizer
e Riccardo Schweizer, lo studio compiuto
sulle loro opere, rivelatesi sorprendentemente simili nella stessa fortissima connotazione dell’appartenenza all’ambiente, mi
hanno fatto comprendere e interpretare a
mia volta il complesso spirito del luogo.
La poetica progettuale, riconoscibile
in tutta l’attività professionale del nostro
studio, è la risultante quindi di sintonie e
differenze, di una sensibilità comune e di
una vivace dialettica .

1977, Piscina coperta comprensoriale a Fiera di Primiero (Tn)
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Willy Schweizer

Anni ‘50, primi lavori

Nato a Mezzano-Imèr (TN) il 16.02.1933
a.s. 1953-’54 diploma di perito edile, I.T.I. di
Trento;
1955 diploma (privatista) maturità artistica,
Liceo Artistico di Venezia;
a.a. 1962-’63 laurea in Architettura, I.U.A.V.
(tesi di laurea: progetto di un Villaggio Turistico a Primiero);
Un pensiero di Willy
Il mio bisnonno muratore e pittore, mio
nonno muratore, mio padre impresario edile: fare l’architetto è stato nel mio caso
percorrere una via già segnata, rispondere
a una vocazione geneticamente trasmessa.
L’Architettura per me è costruire razionalmente un sistema di spazi al massimo

1997 iscrizione Albo Provinciale Esperti Urbanistica e Tutela Paesaggio ;
anni 1980-1990 membro C.E.C. di Mezzano,
Siror, Tonadico;
dal 1994 membro del Circolo Trentino Architettura Contemporanea; 2004-2010 componente Direttivo.

della funzionalità possibile rispetto all’uso
previsto, è insieme rendere individuabili
nell’opera i sentimenti attivati nella fase
progettuale: il coinvolgimento emotivo, l’aspirazione al minimalismo e alla leggerezza,
la consapevolezza di svolgere “un umile lavoro - cito Erskine - al servizio degli altri”.

2002, Centro Civico Mezzano (Tn), schizzi
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Willy Schweizer (nato a Mezzano, diploma di perito edile e maturità artistica) e Maria Grazia Piazzetta (veneziana,
maturità classica) frequentano l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia - negli anni sessanta culturalmente
e didatticamente all’avanguardia - formandosi professionalmente con maestri
prestigiosi come Gardella, Albini, Piccinato, Astengo, Samonà, Belgioioso, e
la voce storico - critica di Bruno Zevi.
Dopo la laurea iniziano dal 1964 un
sodalizio di vita e di lavoro fondando a
Mezzano lo Studio Architetti Associati
Schweizer - Piazzetta che si trasferirà a
Fiera di Primiero nel 1972 e nel 1976 a
Tonadico, dove è tutt’ora operante.
La loro attività professionale percorre i
settori dell’edilizia pubblica e privata, del
restauro, dell’urbanistica, dell’arredamento e si svolge quasi esclusivamente
nel Comprensorio del Primiero - Vanoi.
Negli anni ’60 e ’70 l’attività di progettazione è prevalentemente residenziale
e corrisponde alla fase di sviluppo edilizio dovuto alla spinta di un turismo in
forte ascesa. Lo studio affronta successivamente molti concorsi di progettazione ottenendo brillanti risultati (tra cui
5 primi premi), alcuni concretizzatisi in
realizzazioni, come a Pinzolo, Pieve di
Cadore, Cles, ecc.

Negli anni ’80, ’90 e 2000 la progettazione, in sintonia con le tendenze
socio - economiche del territorio, riguarda soprattutto le opere pubbliche:
strutture sportive, culturali, assistenziali e turistiche.
La frequentazione dal 1993 in poi
agli eventi culturali e ai viaggi di studio
proposti dal Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea, di cui divengono soci e membri del Direttivo, è di grande arricchimento culturale e di stimolo
progettuale. Lo Studio partecipa a seminari universitari di progettazione, espone in numerose mostre di Architettura
in Italia e all’estero, presenta le proprie
opere e svolge interventi critici in lezioni,
convegni, conferenze e pubblicazioni.
Tre importanti Premi di Architettura (Premio “Costruire il Trentino 1996,
Premio Archilegno 2003, Premio Nazionale Intraluoghi 2008) vengono assegnati a opere (rispettivamente Case
a schiera a San Martino di Castrozza,
Consorzio Turistico Vanoi a Canal San
Bovo, Centro Civico a Mezzano) costruite su progetti dello Studio.
Un’opera (case a schiera a San Martino di Castrozza) è stata inserita dal
DARC (Direzione generale per l’Architettura e l’Arte Contemporanea) nell’elenco delle opere di rilevante interesse
storico artistico dal 1945 ad oggi.

1985, Municipio di Mezzano (Tn), ristrutturazione, ingresso

1992, case a schiera f.lli Gallo, San Martino di Castrozza (Tn)
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2003, centro servizi ed alloggi per anziani, Fiera di Primiero (Tn)
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2002, Centro Civico Mezzano (Tn)

2002, Centro Civico Mezzano (Tn)
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2000, tennis coperto polivalente,
San Martino di Castrozza (Tn)
in collaborazione

1973, residence “Tognola”, San Martino di Castrozza (Tn)
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2004, casa Francesco Schweizer, Mezzano (Tn)
ristrutturazione

Edilizia tradizionale del Primiero
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1968-1971, casa d’abitazione, via 3 novembre, Trento
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Pier Francesco Wolf

Nasce a Verona il 29 maggio del
1938 e, conclusi gli studi classici a
Trento, si iscrive alla facoltà di architettura del Politecnico di Milano dove si
laurea nel 1962.
A Milano trascorre un periodo di apprendistato presso lo studio Bernasconi. Nel 1965 rientra definitivamente a
Trento e avvia l’attività come libero professionista con uno studio in proprio.
Nel 1963 si iscrive all’albo professionale dell’Ordine degli Architetti di
Trento.
Negli anni ‘70 e ‘80 è stato più volte
componente del Consiglio dell’Ordine.

1990-1993, centro di manutenzione A22, Bolzano
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2006-2011, centro di manutenzione A22,
San Michele all’Adige (Tn)

1971-1973, scuola materna e asilo nido, Gardolo (Tn)

1972-1974, case di abitazione, Tenna (Tn)
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1978-1980, Cassa Rurale, Segno (Tn)

1973-1975, asilo nido, Pergine (Tn)
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1986-1993, Università di economia, Trento
1980-1984, edificio per uffici, Trento

1982, proposta progettuale: “La città ed il suo fiume”, Trento
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1975, gioielleria, Trento

1976, negozio di ottica, Trento

1975-1978, scuola materna, Pergine (Tn)

1984-2004, stadio del ghiaccio, Miola di Pinè (Tn)

1997-2000, scuola elementare, Povo (Tn)
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Giorgio Ziosi
1936-1955: nasce a Trento il
07.04.1936, dove compie il percorso scolastico medio e superiore.
1956-1962: si iscrive alla facoltà di
Architettura a Venezia.
A tale scelta è indirizzato dal clima e
dal dibattito sulla ricostruzione post – bellica nonché dal ruolo di rinnovamento e
rottura con la tradizione accademica che
a questo istituto universitario veniva assegnato. Venezia infatti – lo rileva in una
recente intervista L. Benevolo – era diventata “… un punto di concentramento
dei moderni, un’eccezione tollerata dove
furono accolti buona parte dei giovani docenti esiliati da Torino, Roma e Milano –
Giovanni Astengo, Ernesto Rogers, Ludovico Belgioioso, Ignazio Gardella, Franco
Albini, Bruno Zevi”.
Scrive una serie di articoli per il giornale “Alto Adige” sullo sviluppo edilizio
e urbanistico di Trento ed organizza sul
tema – con Alberto Agostini, Alberto Pedrolli, Francesco Borzaga – una mostra,
nella sala della Torre Vanga – che rimane
a tutt’oggi prima ed unica.

1963: si laurea nell’estate e, nelle more
di una soluzione professionale, ottiene
un incarico annuale, in seguito rinnovato,
presso l’ITI “M. Buonarroti” di Trento per
l’insegnamento del disegno tecnico nel
biennio iniziale.
1964-1966: avvia l’attività libero –
professionale.
Viene eletto in Consiglio Comunale di
Trento, nella lista PCI.
Collabora con gli Ingg. Eccel e Less
all’elaborazione dei P.d.F. (Programmi di
Fabbricazione) di Baselga di Pinè e di Levico: solo di quest’ultimo però sottoscrive
la stesura finale che sarà approvata nel
1967, nonostante le infinite resistenze ed
i molti tentativi di stravolgimento, mirati
soprattutto a vanificare la salvaguardia
del conoide sul lago.
1967-1976: inizia una collaborazione
con l’architetto F. Casagrande. Di questa
esperienza, che continuerà fino al 1976, si
ricorda in particolare la partecipazione al
concorso nazionale per il progetto dell’Ospedale Psichiatrico a Torre del Greco, in
provincia di Napoli. La soluzione proposta,

redatta con la consulenza del dott. Lino
Chinaglia per gli aspetti sanitari e il contributo dell’arch. F. Sani, sarà premiata col 3°
posto assoluto.
Nel 1970 viene cooptato in Commissione Urbanistica Provinciale (CUP) in
rappresentanza dell’Ordine Professionale.
Ha così modo di sviluppare un confronto
tecnico – politico teso a recuperare un
rapporto fra territorio e insediamento turistico più attento alla crescita delle popolazioni locali, anche attraverso la tutela del
loro patrimonio etno-culturale.
Delle iniziative assunte in Consiglio
Comunale, dove viene ininterrottamente riconfermato fino alla fine del ’76, è il
caso di ricordare quelle in difesa:
- delle Viote sul Monte Bondone da un
progetto di “valorizzazione” che prevedeva
l’acquisizione di oltre 300.000 mq di terreno demaniale, l’insediamento di 5.000
posti letto e la realizzazione di numerose
ville unifamiliari;
- della piana della Vigolana dall’ipotesi
di un suo attraversamento autostradale
(Pi.Ru.Bi) per collegarsi all’A22;

2002-2010, concorso per il centro di protezione civile, 1° classificato, Borgo Valsugana (Tn)
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- del sobborgo di Piedicastello e dalle mire dell’Italcementi (che, esaurita la
cava di Sardagna, ricercava in loco nuove
occasioni di coltivazione) e da soluzioni
viabilistiche (circonvallazione) di grande
impatto per la stessa vita di relazione degli abitanti;
- dell’applicazione della legge 167 per
l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare (Madonna Bianca e Villazzano 3);
- di una tipologia dei servizi che, oltre
la dimensione assistenziale, puntasse a
migliorare la qualità della vita nella città
riqualificandone il tessuto.
Viene eletto in Consiglio Regionale e
1993-1994, ampliamento scuola elementare, Levico Terme (Tn)

1994, concorso per la riqualificazione ex Italcementi, Piedicastello (Tn), l’Elittica, capogruppo arch. Carlo Aymonino
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sospende la sua attività libero – professionale, didattica e di membro della CUP.
1977-1988: nell’attività politica ha
però modo, sulla base dell’esperienza professionale maturata, di elaborare iniziative
di legge e culturali di particolare interesse.
Fra le prime si segnala:
- un d.d.l. per “la coltivazione di cave e
miniere e la determinazione dei relativi canoni di affitto”. La proposta confluirà con
quella di iniziativa giuntale
- un d.d.l. sul “recupero dei centri storici”. Detta proposta, elaborata sul modello
bolognese di P. L. Cervellati, è respinta dalla G. P. che sarà tuttavia costretta
a presentarne una propria. Nasce così,

con la consulenza di L. Benevolo, la L.P.
44/78 sul “recupero degli insediamenti
storici”
Fra le seconde si ritiene meritevoli d’
attenzione:
- la grande mostra dal titolo “Das Rote
Wien”, allestita in piazza Dante nel settembre ‘81 e supportata dalla ricerca
storica di M. Tafuri, si svolge in contemporanea a quella viennese “Mit uns zieht
die neue Zeit”. La politica edilizia del 1°
dopoguerra di Trento, sembra riferirsi a
questa esperienza (vedi: i “casoni” di via
Veneto);
- il restauro di Palazzo Trentini, affidato
a M. Lupo. Con questa iniziativa viene re-

stituito alla città di Trento – nel suo centro
storico – un Palazzo di notevole interesse
storico – artistico ed al Consiglio Provinciale una sede di rappresentanza adeguata a sottolinearne la funzione legislativa.
1989: decaduto dall’incarico in Consiglio Provinciale riprende la sua attività
libero professionale, collaborando con C.
A. Albertini e F. Tovazzi. Nel corso di questa collaborazione, che vedrà nel tempo la
rinuncia di F. Tovazzi ed il subentro di A.
Conte, elabora una serie di progetti e di
partecipazioni concorsuali sinteticamente
richiamati nelle schede allegate.
2015: continua la sua attività di libero
professionista.

2009-2013, centro sportivo
Le Plaze, Taio (Tn)
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2007-2008, concorso parcheggio Santa Chiara, Trento

1998-2004, centro polifunzionale, Grumes (Tn)
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1990-2004, ampliamento e trasformazione isolato comprendente sede e uffici della Provincia autonoma di Trento, via Vannetti, Trento
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Archivi
01
...E l’archivio?
Roberta G. Arcaini

Immagini tratte dal volume: Roberto MARINI,
Impresa di costruzioni Pierino Bonvecchio.
Inventario dell’archivio aziendale (1937-2004)
e testimonianze orali, Provincia autonoma di Trento,
Soprintendenza per i beni storico artistici,
librari e archivistici

Roberta G. Arcaini
Funzionario esperto della Soprintendenza per
i beni culturali - Provincia autonoma di Trento
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Durante la propria attività il “soggetto
produttore”, per i lettori di questa rivista
l’architetto, il progettista … - crea schizzi,
progetti (in diverse versioni e su supporti
diversi, cartaceo, su lucido, digitale), modelli tridimensionali, riceve e invia corrispondenza e documentazione contabile
e amministrativa a committenti, istituzioni,
in altre parole crea il proprio archivio. La
vita di uno studio comprende varie fasi,
dall’avvio a periodi di attività più o meno
intensi, possono seguire uno o più cambi di sede, la chiusura o il passaggio ad
eredi o soci più giovani; in alcuni di questi
momenti si presenta ai professionisti o ai
loro eredi il forte quesito su “cosa fare”
dell’archivio, testimone importante di
quanto vissuto e creato ma anche sentito
come pesante ingombro.
Una possibilità, non sempre nota, è rappresentata per il territorio trentino dal
contattare l’Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale2 ora incardinato
nella Soprintendenza per i beni culturali
della Provincia autonoma di Trento.
Da circa cinque anni la struttura ha compreso fra i settori della propria attività
istituzionale anche gli archivi di architetti ed ingegneri, con la realizzazione del
Censimento di tali archivi (2009-2010)
che ha descritto 52 fondi1. Secondo una
prassi consolidata a partire dagli anni
Settanta con gli archivi comunali, il censimento rappresenta la prima tappa che
permette di conoscere in modo analitico
aspetti quantitativi, qualitativi [tipologie
documentarie, periodo di produzione,
quantità (faldoni, registri/volumi, disegni
…)] e problematiche potendo poi valutare e programmare successivi interventi.
Le successive tappe, in particolare per gli
archivi di figure giuridiche private, possono essere, previ accordi con i proprietari, la dichiarazione di interesse culturale

(art.13 Codice dei beni culturali e del
paesaggio), la stipula di una convenzione
al fine di donare o depositare per alcuni
decenni la documentazione, poi il versamento in Archivio provinciale2. Qui, se

1. Su questo intervento, come pure sull’analogo Censimento archivi
d’impresa e su alcuni fondi conservati in Archivio provinciale si veda:
Roberta Giovanna Arcaini, Archivi del costruire. Conversazione
sull’attività di censimento e su fondi conservati in Archivio provinciale
di Trento, in “Studi trentini. Storia”, a.92 (2013), n.1, pp. 261-278.
2. Si ricorda che fra i compiti istituzionali dell’Archivio provinciale,
definito dalla legge provinciale 17 febbraio 2003, n.1, “archivio
dell’autonomia e della memoria del Trentino (art.17, c.1) rientra
anche quello di “conservare gli archivi e i documenti che la
Provincia abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge
o per altro titolo” (art.17, c.1, lett.g), mentre l’art. 29 della medesima
legge dispone che i privati proprietari, possessori o detentori di
archivi possano chiederne il deposito presso il medesimo Archivio
provinciale. L’art.44 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, Codice
dei beni culturali e del paesaggio dispone che i privati proprietari
possano cedere in comodato “beni culturali mobili al fine di
consentirne la fruizione da parte della collettività qualora si tratti di
beni di particolare pregio”.

Lavori per la costruzione di un edificio residenziale nel rione Cristo Re a Trento, 1956

necessari, possono essere realizzati vari
interventi come una descrizione più analitica dei documenti (inventario), pulitura,
restauro, condizionamento, cioè collocazione della documentazione in contenitori

idonei per la conservazione perenne. In
questi ultimi mesi del 2014 stiamo curando alcuni contatti particolarmente promettenti con eredi di architetti ed ingegneri, in
vista di depositi pluridecennali o donazioni

di archivi prodotti dai loro parenti.
La disponibilità di questi fondi presso
l’Archivio provinciale avrebbe come valore aggiunto per l’utenza il poter disporre
presso il medesimo archivio anche di fon-
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Costruzione del magazzino frigorifero per la frutta di Lavis,
per conto del Consorzio “Cinque Comuni”, 1964-1966

di “istituzionali”, come ad esempio quello
del Servizio Edilizia pubblica (1945-1987)
già Ufficio tecnico dell’Amministrazione
provinciale di Trento, della Sovrintendenza scolastica – Edilizia scolastica, della
Presidenza della Giunta PAT provinciale
(1934-1986), in particolare la serie: Edilizia, Insediamenti industriali3. Altri fondi
conservati presso l’Archivio provinciale
comprendono a vario titolo documentazione di interesse per ricerche sul ‘costruirÈ come ad esempio, gli archivi “Istituto di
credito fondiario della Regione TrentinoAlto Adige (1901-[200-]), della Cassa di
Risparmio Trento-Rovereto e precedenti
[184-]-[199-] e della ditta P. Bonvecchio4.
Un prezioso “intreccio informativo” è fornito dall’utilizzo del Sistema informativo
degli archivi storici del Trentino (in sigla
AST) che rende disponibili all’utenza, a
fine novembre 2014, 384 strumenti archivistici, come inventari, censimenti, elenchi
e regesti5 ed è in continuo incremento.
Affidare la documentazione all’Archivio
provinciale permette comunque agli eredi
di poter consultare tale documentazione
senza l’onere diretto della conservazione
e li “alleggerisce” in caso di richieste di
consultazione che viene seguita, secondo
le tutele della “privacy” vigenti, dal personale dell’Archivio provinciale presso la
Sala studio, senza alcun impegno per gli
eredi di seguire direttamente tali studiosi
o ricercatori.
La valorizzazione di questi archivi può
spaziare da studi, pubblicazioni, seminari
e convegni, mostre sia tradizionali sia virtuali on-line, cataloghi, predisposizione di
percorsi per visite guidate sul territorio.
Possiamo concludere proponendo ai “decani dell’Ordine”, ma anche agli altri iscritti, un incontro presso l’Archivio provinciale,
alla scoperta dei fondi qui conservati che
raccontano il divenire, nei decenni, del
Trentino che vediamo oggi.

3. Comprende buste 250 e scatoloni 44 con Progetti relativi ad
edifici pubblici. Disponibile inventario. Consultabile. http://
www.trentinocultura.net/doc/soggetti/pat/archivio/ap_tn_
fondi-strutture_h.asp
4. v. Roberto MARINI, Impresa di costruzioni Pierino Bonvecchio.
Inventario
dell’archivio
aziendale
(1937-2004)
e
testimonianze orali nella collana “Archivi del Trentino: fonti,
strumenti di ricerca e studi”, della Soprintendenza, corredato
da un DVD con interviste realizzate contestualmente
all’intervento di ordinamento e inventariazione a protagonisti
e testimoni dell’attività dell’azienda che ha svolto la propria
attività dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, vivendo
dunque significative fasi storico-economiche in area trentina
come la ricostruzione postbellica, poi la realizzazione di
infrastrutture, di cantine sociali e magazzini frigoriferi per
la frutta, sino alla partecipazione costruzione del Palazzo
della Regione Trentino-Alto Adige a Trento e alle opere di
bonifica a seguito dell’alluvione del 1966.
5. v. www.trentinocultura.net AST è frutto di un progetto promosso e
coordinato dalla Provincia autonoma di Trento, al quale partecipano
le principali istituzioni archivistiche trentine, pubbliche e private.
Nel sistema AST, che presenta due diverse interfacce per operatori
e utenti web, confluiscono gli inventari di archivi di enti (comuni,
parrocchie, scuole, enti assistenziali, aziende di promozione turistica,
uffici provinciali, ...), famiglie e persone, accomunati dall’essere
conservati sul territorio trentino; sono presenti inoltre anche i dati
derivanti da altri tipi di intervento, come censimenti, elenchi, regesti.
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Cantina sociale di Lavis: lavori di costruzione relativi al III lotto, 1962-1963
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02
Architettura del Novecento:
patrimonio da salvare
L’attività di DOCOMOMO Italia,
Associazione italiana per la
documentazione e la conservazione
degli edifici e dei complessi urbani
moderni

Francesca Rosa

SOS Foro Italico «do.co.mo.mo. italia giornale» 23, 2008
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Le procedure e le tecniche per la conservazione del patrimonio architettonico
del Novecento sono state messe a punto
gradualmente, a partire dagli anni Ottanta, grazie a un dibattito culturale di livello
internazionale fondato sul superamento
del carattere ideologicamente ‘transitorio’
dell’architettura moderna e sul riconoscimento anche ad essa del diritto alla tutela.
Alla definizione di queste procedure, correntemente individuate dall’espressione
‘restauro del moderno’, hanno contribuito,
oltre agli interventi conservativi concretamente affrontati, soprattutto alcune associazioni culturali tra cui DOCOMOMO
International, fondata alla fine degli anni
Ottanta presso il Politecnico di Eindhoven
in Olanda, e le relative sezioni nazionali
come DOCOMOMO Italia.
L’Associazione, costituitasi formalmente
nel 1995, ha tra le finalità la conoscenza
e la documentazione del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo,
la promozione della sua tutela e della sua
valorizzazione, la messa a punto delle metodologie e dei criteri di intervento più appropriati per la protezione del suo valore
testimoniale. DOCOMOMO Italia include
soci collettivi (dipartimenti universitari,
soprintendenze, ordini professionali..) e
soci individuali (ricercatori, studiosi, progettisti, liberi professionisti..), ed è articolata in sezioni locali che agiscono anche
autonomamente. Di prossima costituzione
è la sezione Puglia-Basilicata che andrà
ad affiancare le sezioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e i gruppi di
lavoro presenti in Sardegna, Lombardia,
Liguria, Lazio. Le attività dell’associazione
sono coordinate da un consiglio direttivo e
quello appena eletto, in carica per il triennio 2015-2017, è formato da Ugo Carughi (presidente), Maria Teresa Feraboli
(tesoriere), Caterina Franchini, Alessandra Marin (segretario), Renato Morganti,
Emanuele Piccardo, Alessandra Vittorini.
Gli strumenti principali con cui opera
l’associazione sono il sito web, da poco
rinnovato (www.docomomoitalia.it/wp), le
pagine facebook e twitter attive dal 2013,
la pagina LinkedIn di prossima pubblicazione, e “do.co.mo.mo. italia giornale” che,
diretto dal 1996 al 2013 prima da Sergio
Poretti poi da Maristella Casciato, caporedattore Cristiana Marcosano dell’Erba
e grafico Marco Biuzzi, ha offerto un co-

stante aggiornamento sulle vicende più
rilevanti negli ambiti disciplinari e culturali di maggiore interesse per gli iscritti.
Un prezioso contributo alla conoscenza
del modo di costruire e dei materiali edilizi adottati nel corso del Novecento, fondamentale per indirizzare le scelte nel
progetto di restauro, è stato fornito dalla
rubrica del giornale ‘I materiali del moderno’, curata da Luciano Cupelloni, ora
impegnato a raccogliere tutti i contributi
in un libro di imminente pubblicazione.
L’associazione è coinvolta anche nelle iniziative promosse da DOCOMOMO International come i convegni biennali, la catalogazione dell’architettura del XX secolo
(Register), e l’approfondimento di specifici
temi (Technology, Urbanism+Landscape,
Education+Theory).
Le attività dell’associazione, inoltre, sono
destinate a promuovere soprattutto la conoscenza del patrimonio del secondo
Novecento. Infatti, una parte di questo
patrimonio (immobili appartenenti allo
stato, agli enti pubblici e a quelli privati
non a scopo di lucro compresi quelli ecclesiastici) con le Modifiche apportate al
Codice dei beni culturali e del paesaggio,
in seguito alla conversione in legge del
Decreto sviluppo 70/2011, deve aver superato i 70 anni, e non più i 50 previsti in
precedenza, per essere automaticamente
assoggettata alla disciplina di salvaguardia, salvo la verifica dell’effettiva esistenza
dell’interesse culturale. Il patrimonio del
secondo Novecento, diffuso e consistente, è particolarmente fragile perché costituito soprattutto da opere scaturite da
un’intensa sperimentazione progettuale,
concepite con originali intenzioni estetiche, segnate da specializzazione tipologica e funzionale, e realizzate con materiali e tecniche costruttive all’avanguardia.
Sempre più spesso queste opere, tra le
quali si contano anche alcuni monumenti giuridicamente riconosciuti, private di
idonei interventi manutentivi, obsolescenti
dal punto di vista funzionale e tecnologico
e non più efficienti dal punto di vista energetico, si trovano in gravi condizioni di degrado materiale e necessitano di urgenti
interventi conservativi.
Per tramandare al futuro questo straordinario patrimonio è urgente predisporre gli strumenti per la sua protezione e per
il suo recupero che, come suggeriscono

anche alcune esperienze già compiute,
può avvenire attraverso approcci interdisciplinari, meditati interventi di conservazione e di trasformazione, originali ipotesi
di gestione e valorizzazione. Ma trattandosi di un patrimonio recente, ancora escluso dal percorso di storicizzazione in grado
di cautelarlo, è necessario prima di tutto
riconoscerne, comprenderne e apprezzarne il valore culturale, storico e
documentale attraverso opportune azioni
di sensibilizzazione. In questo contesto si
inquadra l’attività che DOCOMOMO Italia
svolge con altre istituzioni e associazioni,
tra cui AAA-Italia, Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea,
CNA, Consiglio Nazionale degli Architetti,
In/Arch Lazio, MAXXI Architettura, ordini professionali, promuovendo scambi e
occasioni di confronto. Al patrimonio del
secondo Novecento sono stati dedicati,
inoltre, alcuni degli ultimi numeri del “do.
co.mo.mo. italia giornale” corredati anche
di agevoli guide che costituiscono veri e
propri strumenti di conoscenza di specifiche vicende: la guida alle architetture
sportive romane pubblicata con il contributo dell’Ordine degli architetti di Roma in
occasione delle celebrazioni per i 50 anni
delle Olimpiadi del 1960, quella dedicata al patrimonio dei consorzi di bonifica, e

quelle che approfondiscono alcuni aspetti
dell’opera di Ludovico Quaroni e di quella
di Pietro Porcinai.
Inoltre, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio più recente anche
presso un pubblico più ampio e non specializzato, DOCOMOMO Italia partecipa al
programma ‘Open House’ che, intrapreso nel 1992 a Londra, si svolge in diverse
città del mondo aderenti all’organizzazione internazionale Open House Worldwide.
Quella romana, avviata dal 2012 e coordinata dall’Associazione Open City Roma,
è l’unica iniziativa italiana e prevede un
articolato programma di visite guidate
gratuite a siti pubblici e privati di architettura storica, moderna e contemporanea.
Per l’edizione ‘Open House Roma 2015’
DOCOMOMO Italia curerà visite guidate
al Ministero dello sviluppo economico in
via Veneto, al Centro di formazione del
Banco di Roma all’Olgiata e al quartiere
San Basilio.
Nelle precedenti edizioni della manifestazione, l’associazione ha proposto soprattutto visite alle opere del secondo
Novecento compromesse o a rischio
anche sostenendo iniziative intraprese da comitati civici sempre più attenti
e consapevoli. In difesa di queste opere
DOCOMOMO Italia ha anche promosso,

in collaborazione ad altre associazioni e
istituzioni culturali, diversi appelli come
quello per alcuni mercati rionali romani
che, essendo di proprietà comunale e non
avendo concluso i 70 anni dalla realizzazione stabiliti dalle recenti modifiche del
Codice, a causa di controverse operazioni
immobiliari rischiavano di subire pesanti manomissioni, se non la demolizione.
Altri appelli sono stati sostenuti a favore
della Cartiera Burgo a Mantova, che dopo
la recente chiusura rischia l’abbandono,
del Municipio di Segrate, affinché l’opera
venga tutelata nell’integrità del suo valore
artistico e culturale, e del Noviziato delle Suore di Carità a Torino che rischia di
essere oggetto di una ristrutturazione invasiva con conseguente perdita delle sue
caratteristiche architettoniche.
Significativa, infine, è anche l’offerta di DOCOMOMO Italia nell’ambito
dell’aggiornamento professionale attraverso workshop, master e pacchetti
formativi dedicati alla tutela e alla conservazione dell’architettura del Novecento, come quelli previsti prossimamente
a L’Aquila e a Napoli, concepiti in collaborazione con altre istituzioni, tra cui soprintendenze e facoltà di architettura e
di ingegneria, e organizzati attraverso gli
ordini professionali.

Roma. Un passato troppo recente «do.co.mo.mo. italia giornale» 30, 2012
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Eventi
01
La cattedra d’eccellenza
Adalberto Libera
Chiara Rizzi

Cattedra Libera
In
occasione
dei
cinquant’anni
(1963/2013) trascorsi dalla scomparsa di Adalberto Libera, Il Dipartimento
DICAM della Scuola di Ingegneria/Corso di Edile-Architettura, ha istituito una
Cattedra di Eccellenza intitolata al grande architetto, protagonista - prima dalla piccola Villa Lagarina e poi da Roma
- della cultura del progetto italiana e
dell’avanguardia artistica del Novecento.
La Cattedra è sostenuta dal contributo
del Comune di Villa Lagarina, di Autostrada del Brennero, dell’Ordine degli
Architetti PPC della provincia di Trento,
dell’Associazione Artigiani, e gode del
patrocinio del Ministero dei beni culturali, del Consiglio Nazionale degli Architetti e delle istituzioni locali trentine,
nonché di alcuni tra i musei più prestigiosi, come il MART, il MAXXI e il Centre Pompidou.

J. Ferreira Nunes
“Il paesaggio come nuova scienza popolare”,
MUSE, Trento, 22 ottobre 2013

Chiara Rizzi, Unitn
Coordinatrice cattedra Libera
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Protagonisti
“L’architettura non s’insegna, si apprende, e si apprende solo attraverso
l’esperienza. Non si può apprendere
veramente se non si ama”. Sono queste
parole, pronunciate dallo stesso Libera,
a tracciare l’ipotesi di lavoro sperimentata nei primi due anni della Cattedra a
lui intitolata.
Prima di tutto essa intende permettere
agli studenti di sperimentare il progetto attraverso workshop intensivi e confronti con il mondo dell’impresa, delle
amministrazioni, dei cittadini; in secondo
luogo si prefigge l’obiettivo di coltivare
l’amore e la passione per il mestiere
dell’architetto attraverso la strutturazione dei gruppi di lavoro formati da
progettisti, ricercatori e studenti, come
veri e propri team di progettazione in cui
ognuno condivide le proprie esperienze,
e il proprio sapere.

J. Ferreira Nunes “Il progetto di paesaggio.
Strumenti, tecniche e metodi, tra questioni ambientali e architettura”, DICAM, Trento, 20 febbraio 2014

LEZIONE CONCLUSIVA
CATTEDRA D’ECCELLENZA ADALBERTO LIBERA

JOAO FERREIRA NUNES

20 febbraio 2014 ore 17.30
DICAM _ AULA T2
Via Mesiano, 77 _Trento

IL PROGETTO DI PAESAGGIO

strumenti, tecniche e metodi, tra questioni ambientali e architettura
introduce: Prof. Marco Tubino, Direttore DICAM

Ad accettare la sfida di questo esperimento formativo è ogni anno un progettista e/o studioso di chiara fama selezionato da una giuria di esperti. Il primo
anno la selezione è stata fatta tramite
bando aperto, mentre il secondo anno
si è scelto di procedere su segnalazione di un comitato scientifico formato da
docenti di progettazione e urbanistica di
università italiane e straniere.
La prima edizione del prestigioso riconoscimento è stata assegnata a João
Ferreira Nunes.
Il paesaggista portoghese, tra i più apprezzati e conosciuti nel panorama europeo e internazionale, è stato scelto tra
ben 14 candidati, tutti di alto profilo professionale ed accademico provenienti
da varie parti d’Europa. Ferreira Nunes
è stato ritenuto, per il suo lavoro ed
esperienza, la figura più adatta, in particolare per la sua capacità di coniugare
progetto, ricerca e sperimentazione sui
temi dell’architettura e dell’urbanistica,
mettendo al centro della sua attività una
grande sensibilità e conoscenza del paesaggio. Nunes, infatti, vanta non solo
un importante curriculum professionale,
ma ha maturato anche numerose esperienze d’insegnamento in molte facoltà
in Italia e all’estero, inoltre è stata riconosciuta la sua capacità di “fare scuola”
e “rete”, riuscendo a stare in equilibrio

tra ricerca, didattica e progettazione.
L’idea di portare dentro l’università di
Trento nuovi modi di reclutamento e
aperture verso il mondo delle professioni vede in João Nunes, che dirige lo Studio di Architettura Paesaggista PROAP
- un grande gruppo di professionisti in
un team pluridisciplinare e con distinti
livelli di specializzazione in paesaggio
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Villa Lagarina, Palazzo Libera, 16 ottobre 2014 ore 18.00

LOOSE ENDS
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo
e Sara Marini
con Mosè Ricci e Alberto Winterle

Apertura:
Serena Giordani, Assessore Comune di Villa Lagarina
Marco Tubino, Direttore DICAM
Maurizio Costantini, Presidente Corso di Laurea
Ingegneria edile-architettura
introduzione:

Pino Scaglione, coordinatore Cattedra Libera

Libera e l’architettura nel cinema a cura di Chiara Rizzi, realizzato da Anna Berloffa, Salvatore Bruni, Francesca Miglietta

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo “Loose ends”,
Palazzo Libera, Villa Lagarina, 16 ottobre 2014

- l’opportunità di offrire agli allievi occasioni di scambio con il mondo del progetto e della costruzione.
Per un intero semestre, oltre ad affiancare i docenti di architettura, urbanistica
e architettura del paesaggio nelle attività didattiche, João Nunes ha supportato
gli studenti nell’elaborazione di progetti
i cui temi sono stati concordati direttamente dalle amministrazioni dei comuni
di Cavalese, Villa Lagarina e Rovereto.
Ma Cattedra Libera è anche un’occasione per coinvolgere altri enti e istituzioni culturali e gli stessi cittadini su temi
che di solito rimangono confinati nelle
aule universitarie. In questo senso il paesaggio svolge un ruolo fondamentale e
l’ampia partecipazione di pubblico (circa
400 persone) al primo appuntamento
con il paesaggista portoghese - Il paesaggio come nuova scienza popolare
– svoltosi nel foyer del MUSE, lo ha dimostrato.
È stata invece una donna architetto
italiana ad aggiudicarsi la seconda edizione, la progettista Maria Giuseppina
Grasso Cannizzo. La giuria le ha riconosciuto “capacità innovative, attenzione
alla sostenibilità, qualità e originalità dei
progetti realizzati”. Maria Giuseppina
Grasso Cannizzo è infatti tra le più raf-

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Torre di controllo, Marina di Ragusa. Foto di Hélène Binet
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finate interpreti dell’architettura italiana
con radici nel Mediterraneo. Nel corso
del suo lavoro, appena concluso, svolto
a Trento ha dato prova della sua capacità di trasmettere la sua esperienza di
architetto con passione e generosità.
Un’esperienza che mette il progetto al
centro di un processo creativo che non
si esaurisce con la sua realizzazione, ma
continua a vivere e quindi a modificarsi,
a prescindere dal suo creatore. Il progetto come oggetto, significato e fine di
questo processo in cui l’architetto agisce come esploratore - di possibilità, di
situazioni, di tecniche e di materiali – e
come interprete – di desideri, di bisogni
– ma anche come creatore di meraviglia
che traccia percorsi inusuali e inattesi.
Nelle numerose occasioni di confronto,
sia pubbliche che più strettamente accademiche, Maria Giuseppina Grasso
Cannizzo ci ha insegnato, attraverso la
narrazione del suo lavoro, a procedere
per verifiche e mai per assiomi, per aggiustamenti e non per regole prestabilite; ci ha raccontato che ogni sua architettura è un’opera d’autore attraverso
cui persegue il fine dell’anonimato.
Effetti collaterali
Un effetto collaterale è, a parte l’accezione negativa che ha assunto nel gergo medico, un effetto connesso, anche
incidentalmente, con una causa. L’aggettivo “collaterale” è quindi sinonimo
di accessorio e secondario, in senso di
relazione, non di valore.
Pur essendo già nelle intenzioni del curatore, prof. Pino Scaglione i tanti effetti
collaterali, prevedibili ma non previsti,
innescati della Cattedra Libera sono un
indicatore del suo successo. L’interesse
e il consenso che questa iniziativa si è
guadagnata in soli due anni testimoniano il bisogno, sentito a livello sociale e
politico, di ricollocare al centro della vita
culturale la qualità del progetto di architettura, della città e del paesaggio.
Riscoprire il ruolo di Adalberto Libera e il
senso del suo lavoro attraverso un’iniziativa che guarda al passato con i piedi ben
piantati nel presente e il pensiero rivolto al
futuro, ha messo la Cattedra Libera al riparo dalla retorica della mera celebrazione
trasformandola in uno strumento culturale
attivo e propulsivo. Uno strumento che gli
allievi stanno usando con entusiasmo, anche con proposte e lavori che esulano dal
mero ruolo di fruitori. Un esempio su tutti:
la realizzazione del video “Adalberto Libera, lo spazio della modernità nel cinema”.

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo,
Casa per vacanze, Noto. Foto di Armin Linke
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Maria Giuseppina Grasso Cannizzo,
Cafhé Mangiarebere, Catania. Foto di Hélène Binet

MGGC, Cafhé Mangiarebere, Catania. Foto di Hélène Binet

MARIA GIUSEPPINA
GRASSO CANNIZZO

OPERE APERTE
comune di Villa Lagarina

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo “Opere Aperte” MART, Rovereto, 6 novembre 2014
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Link al video dell’evento:
http://www.architettitrento.it/evento/678/ambienticritici.html
Foto Paolo Sandri - video by raro

60

27/01/15 13.18

In occasione del finissage della mostra dedicata all’architetto Álvaro Siza
e della mostra “La Guerra che verrà
non è la prima” allestite presso il Mart
di Rovereto, lo scorso 8 febbraio, si è
svolta una serata dedicata al rapporto
tra architettura e cinematografia.
L’evento “Ambienti critici” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Trento e dal Mart, ha voluto legare il tema
dell’architettura contemporanea a quello del conflitto, attraverso un percorso
di video curato da Image e Architecture
Player.
La prima parte della serata, intitolata
“Architettura in luoghi di conflitto”, ha
visto la proiezione di video dedicati a
luoghi segnati da tracce di conflitti,
non necessariamente di origine bellica

ma anche sociale e ambientale.
La intervenció invisible racconta un
progetto di riqualificazione di una fortificazione militare a Barcellona che
ha visto un susseguirsi di usi diversi e
stratificati, fino all’abbandono.
Les villages disparus riflette invece sul
disastro ambientale di Chernobyl attraverso un susseguirsi di immagini di
natura verde e apparentemente florida
che però nasconde i villaggi scomparsi,
cancellati dal tragico evento.
Infine Bunker 599 racconta l’intervento progettuale minimale ma estremamente poetico eseguito su un fortino
olandese capace di trasformare un’architettura nata come osservatorio per
la difesa in un punto di fuga verso il
paesaggio.

Alla discussione sul tema hanno preso
parte Pietro Valle, architetto e critico
di architettura, Enrico Morteo, architetto, storico e critico del design e Alberto
Winterle, presidente dell’Ordine degli Architetti.
La seconda parte della serata, intitolata
“Architettura aperta al pubblico”, ha mostrato come le architetture possono offrire
allo spazio pubblico una sorta di riscatto.
Piscina Vizcaya è un cortometraggio che
presenta il progetto dal punto di vista di
chi vive quell’architettura, attraverso gli
occhi dei bambini.
Yellow Fever è un video che descrive uno
stadio sportivo attraverso un linguaggio
molto dinamico, coinvolgente e veloce,
un mix tra un videoclip e uno spot pubblicitario.
Meeting at the building racconta il progetto, un edificio di social housing, attraverso alcuni momenti di vita quotidiana
condivisi dagli abitanti intorno alla corte

comune dell’edificio.
Oostcampus descrive il nuovo centro civico di una cittadina come spazio che accoglie e che si presta ad essere animato
dagli stessi cittadini.
Biblioteca Parque España mostra gli
spazi di una nuova biblioteca in Colombia
che emerge dagli slum e diventa luogo di
riferimento per la cittadinanza.
Seattle Library: homeless, racconta infine come uno spazio pubblico, offra anche a chi è costretto ai margini della società una pausa dal proprio disagio e un
frammento di “normalità”.
I vari esempi di video prodotti nella serata hanno mostrato i diversi linguaggi
possibili della rappresentazione video,
dal videoclip al documentario, dalla narrativa alla pubblicità, dimostrando come
essi possano essere un mezzo espressivo efficace per raccontare l’architettura
contemporanea.
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In cauda venenum
La «mappa» delle incompiute
del Belpaese ed il virtuosismo
(sospetto) di noi trentini
Alessandro Franceschini
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C’è un dato che salta all’occhio nello
scorrere la tabella riassuntiva delle opere «incompiute» presenti in Italia. Si tratta
di un elenco realizzato dall’Associazione
nazionale costruttori edili (Ance) e che
comprende 692 manufatti edilizi non ancora conclusi, per un valore complessivo
di 2,9 miliardi di euro: sono opere con il
cantiere non ancora «chiuso», segnalate
nell’anagrafe istituita presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Questa
strana anagrafe è stata istituita ai sensi
dell’art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del D.M. attuativo 13
marzo 2013, n. 42, e mira a fornire una
ricognizione delle opere pubbliche che
non risultano completate per una o più
delle seguenti cause: mancanza di fondi;
cause tecniche; sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; fallimento, liquidazione coatta e concordato
preventivo dell’impresa appaltatrice; mancato interesse al completamento da parte
della stazione appaltante e del soggetto
aggiudicatore.
Si tratta, insomma, di opere pubbliche
non ancora inaugurate e non fruibili dalla collettività e che si trovano in uno dei
seguenti stati: i lavori sono stati interrotti
oppure mancano le condizioni necessarie
al loro riavvio, oppure sono stati conclusi
ma non sono stati collaudati poiché l’opera non risponde a tutti i requisiti previsti
nel capitolato e dal progetto esecutivo. A
norma di legge, entro il 31 marzo di ogni
anno, le stazioni appaltanti e i soggetti
aggiudicatori devono individuare le opere
incompiute di rispettiva competenza che,
entro il 30 giugno, vengono pubblicate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome
nella corrispondente sezione dell’anagrafe,
secondo una graduatoria che tiene conto
dello stato di avanzamento raggiunto nella
realizzazione dell’opera e di un possibile
utilizzo dell’opera stessa anche con destinazioni d’uso alternative a quella inizialmente prevista.
I dati sono piuttosto interessanti, si
diceva: in Lazio ci sono 82 opere pubbliche non ancora terminate (per cui si sono
spesi 250 milioni di euro e ne servirebbero
altri 78 milioni per completarle); in Sardegna ce ne sono 86 (spesi 176 milioni e
necessari 22 milioni); in Sicilia 67 (114
milioni già spesi e 98 milioni ancora da in-

vestire). Dal lungo elenco, che in sintesi ci
spiega che servirebbero circa 1,3 miliardi
di euro per completare tutte le opere non
si salvano nemmeno i nostri cugini di Bolzano: sono 14 le opere pubbliche incompiute presenti in Alto Adige, dove sono
stati investiti 69 milioni e ne servirebbero
ancora 28. La provincia di Trento è l’unica
a salvarsi da questo sfacelo: nella tabella
pubblicata sul sito del ministero, infatti, le
opere “incompiute” nella nostra provincia
sono pari a “zero”.
Eppure basta l’esperienza quotidiana
di tutti noi per verificare come la situazione
non sia così rosea come i dati ministeriali vorrebbero descrivere e che dentro ed
attorno ai nostri centri abitati esiste più di
un’opera non completamente terminata, in
attesa del collaudo o dei fondi per completare questa o quella parte. Senza contare quelle opere pubbliche incompiute “di
ritorno” che diventano tali dopo un breve
utilizzo. Basti pensare ai casi più eclatanti,
semplicemente focalizzandosi sul nostro
capoluogo: l’Hotel Panorama di Sardagna,
un’eccellenza ristrutturata pochi anni fa e
già in fase avanzata di degrado architettonico; l’ex mensa del Parco Santa Chiara,
vincitrice del premio d’architettura “Andrea
Palladio” negli anni Ottanta ed ora lasciata
in mano alle devastanti forze della natura.
Per non parlare dei tanti edifici privati presenti dentro e fuori il centro storico e dei
quali l’edificio «ex Euromix» all’imbocco di
via Brennero rappresenta il caso più eclatante. Ma, tornando a piombo sulle proprietà pubbliche, c’è anche l’Ex Questura,
collocata proprio di fronte ad uno dei gioielli architettonici più significativi della Alpi,
il Castel del Buonconsiglio, che da una
decina d’anni sta crollando letteralmente
a pezzi. Ed ancora; Maso Tasin, in cima al
Parco di Gocciadoro, l’ex sede della Cisl,
in via Santa Croce, la vecchia succursale
della polizia in via Perini…
Ecco che una mappa è stata fatta in
quattro e quattr’otto, semplicemente evocando i casi più evidenti. Forse per rilanciare il comparto edilizio conviene partire
proprio da qui: da quei piccoli angoli abbandonati presenti nei nostri tessuti urbani: delle presenza emblematiche che possono contribuire in maniera determinante
ad innalzare la qualità di vita di chi abita
le nostre città, i nostri sobborghi e i nostri
paesi.

L’ex Euromix a Trento - Fotografia di Luca Chistè
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