Trimestrale di informazione
dell’Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Trento
Spedizione in abbonamento postale 70%
Poste Italiane S.p.A. - Periodico trimestrale
autorizzazione:
Tribunale di Trento N 380 R.St. 14/6/82
ISSN 2281-6410

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento

2016

ANNO XXXIiI GENNAIO-MARZO

Appunti

Pubblicazione trimestrale
in abbonamento postale
Registrazione presso il tribunale
di Trento - n. 380 del 14.06.1982
Direttore responsabile
Francesca Odorizzi
Redazione
Silvia Alba
Alessandro Carlini
Roberta Di Filippo
Ivo Fadanelli
Micol Fronza
Mauro Mazzucchi
Jessica Nicolussi Motze
Massimo Plazzer
Roberto Salvischiani
Chiara Tonelli
Paola Zampedri
Editore
Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Trento
Vicolo Galasso 19 - 38122 Trento
Tel. 0461 261163- Fax. 0461 264685
e-mail: infotrento@awn.it
www.tn.archiworld.it
Raccolta Pubblicitaria
Studio Bi Quattro s.r.l. - Publimedia
Via Serafini 10 - 38122 Trento
Tel. 0461 238913 - Fax 0461 237772
e-mail: commerciale@studiobiquattro.it
Progetto grafico
A4, Giancarlo Stefanati
Impaginazione e stampa
Studio Bi Quattro s.r.l. - Trento
Via Serafini 10 - 38122 Trento
Tel. 0461 238913 - Fax 0461 237772
e-mail: info@studiobiquattro.it

2

2016
4

Editoriale

Ruoli e competenze
nella partecipazione

28
34

Susanna Serafini
6

Zaha Hadid

10

CNAPPC

16

Inarcassa

Alessia Tomasi
18

24

Silvia Alba
40

01 - Atout African arch.it
02 - Diario 			
di Giulia Tamiazzo
03 - Diario 			
di Giulia Fattoretti

La Carta della 			
Partecipazione, 		
esperienze trentine 		
in workshop

Architettura incontri

Barabara Borgini
20

Architetti Arco Alpino		

Alberto Winterle

01 - Quali temi per 		
la nuova pianificazione?
Il contributo degli 		
architetti per il nuovo Prg
del capoluogo
Gianluca Nicolini

50

02 - Aperitivi d’Architettura

i maestri trentini dell’architettura/1

54

Andrea Pozzo e l’illusione
dell’architettura
Alessandro Franceschini

Scritti, fotografi e e disegni
impegnano soltanto
la responsabilità dell’autore
Autorizzazione del Tribunale
di Trento N. 380 R.st. 14/6/82
Poste Italiane SpA - Spedizione
in Abbonamento Postale - 70% NE/TN
ISSN 2281-6410
Referenza fotografica di copertina: Dongdaemun Design Plaza Seoul,
photo Virgile Simon Bertrand
Foto a fianco: Adunanza generale dell’Ordine, 28 aprile 2016,
foto di Alessia Buratti

3

Editoriale

Ruoli e competenze
nella partecipazione
La presentazione, di qualche settimana fa a Lavis, della Carta della partecipazione, il documento che definisce i principi
base per assicurare percorsi partecipativi
strutturati e di qualità elaborato dalle principali associazioni nazionali che si occupano di partecipazione pubblica, è stata
l’occasione per l’Ordine degli architetti di
Trento di fare una riflessione sul ruolo della partecipazione nella progettazione in
un contesto particolarmente “caldo” come
quello attuale.
Nato negli Stati Uniti negli anni ‘70
come approccio contro l’uniformarsi delle
idee e nel contempo, come elogio all’individualità, il processo partecipativo arriva in Europa (del Nord) negli anni ‘80 e
quindi anche Italia, dove fatica ad inserirsi
nel nostro tessuto culturale. Prima di tutto
perché la partecipazione è un approccio
che, per essere funzionale, non può essere utilizzata a spot, ma deve diventare
un modus operandi e questo presuppone
che ci sia la consapevolezza del suo valore e della sua efficacia da parte di tutti.
Eppure, proprio per le sue caratteristiche, è visibilissima l’importanza che può
avere un tale approccio in processi decisionali, soprattutto quando l’oggetto è il
bene comune. Un processo partecipativo
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crea relazioni eque tra i partecipanti, promuovendo un clima di fiducia e di rispetto delle regole e degli impegni presi. La
partecipazione si basa poi, sul valore del
dialogo: essa non rappresenta la somma
di singole idee, ma presuppone un’interazione tra attori; ognuno che abbia un
interesse nell’esito del processo decisionale, ricopre un ruolo e riconosce nel
contempo quello dell’altro, con un forte
senso di responsabilità verso il contributo che tutti possono dare al raggiungimento dell’obiettivo.
Pensiamo quindi alla progettazione e
al ruolo che il cittadino può e deve avere
nel pensare e ripensare lo spazio in cui
vive. Soprattutto in caso di progettazione
di nuovi edifici pubblici, è utile coinvolgere chi ne farà uso, per far conoscere ai
progettisti le esigenze degli utenti. Far
capire e apprezzare l’architettura, significa proprio coinvolgere, confrontarsi e
scontrarsi con i suoi reali fruitori. Il ruolo
del progettista, che come il politico avrà
la responsabilità ultima del momento decisionale, sarà quello di raccogliere tutte
le ispirazioni e progettare, tenendo conto
delle esigenze rilevate, ma rimanendo fedele alla qualità della sua professionalità.
Ciò che però deve essere compreso

e considerato, è che la partecipazione dà
i risultati migliori quando gli obiettivi vengono perseguiti da più soggetti, in una
chiara distinzione dei ruoli e nel rispetto
delle molteplici competenze. Quando ciò
non succede ed uno o più attori non riconoscono la competenza e la sfera
d’ambito degli altri, addirittura in certi casi
sostituendosi ad essi nell’azione, portano
inesorabilmente all’impoverimento del valore dell’obiettivo.
Certo, il processo partecipativo è complesso, richiede tempi adeguati e volontà elastiche, ma l’evitare di intraprendere
questo percorso, presuppone il rischio di
perdere occasioni importanti.
Nella professione dell’architetto è insito il ruolo di coordinamento delle diverse
componenti disciplinari e di interpretazione delle più varie istanze per tradurre tutto
ciò in “progetto”. Volendo fare un paragone con il cinema, l’architetto può essere
considerato il “regista” dell’attività edilizia,
ed è quindi per questo motivo che la sfida
della partecipazione è ritenuta da noi fondamentale sia nel processo di definizione
di un progetto architettonico che nella costituzione di norme e riferimenti legati ai
temi dell’abitare e del paesaggio.
Dispiace quindi constatare che ad

esempio nell’ambito del regolamento attuativo della legge urbanistica provinciale,
la bozza sia stata consegnata dall’assessore competente Carlo Daldoss al vaglio
di ordini e collegi professionali tecnici,
solamente nell’ultima fase, poco prima
dell’approvazione della legge, evitando
quindi un coinvolgimento partecipativo e
costruttivo che sicuramente avrebbe portato ad un testo più condiviso e attinente
alle reali esigenze di coloro che realmente
poi utilizzano la legge.
Rimane invece ancora possibile perseguire un’importante occasione di partecipazione attiva, nell’ambito dell’impostazione del nuovo prg di Trento, dove
auspichiamo che vi sia, nei fatti, la volontà
politica di attuare un processo partecipativo serio. Coinvolgere i professionisti ed
i diversi attori locali, è il modo corretto
per dare il giusto valore ai cittadini in un
processo complesso ma sicuramente positivo. Sì quindi alla partecipazione, nella
consapevolezza però che i ruoli e le competenze debbano essere sempre rispettate e valorizzate.

Susanna Serafini
presidente dell’Ordine degli architetti
di Trento
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Zaha Hadid
1950-2016

Nata a Baghdad nel 1950, ha studiato matematica presso l’America University di Beirut prima di iniziare il suo
viaggio nell’architettura nel 1972 presso l’Architectural Association di Londra.
Nel 1979 fonda il proprio studio a Londra - Zaha Hadid Architects - ottenendo fama in tutto il mondo per le sue opere visionarie ed innovative tra cui The
Peak a Hong Kong (1983), il Kurfürstendamm di Berlino (1986) e la Cardiff
Bay Opera House in Galles (1994).
Il suo interesse per il rapporto tra architettura, paesaggio e geologia, si integra
con l’utilizzo di tecnologie innovative generando forme architettoniche inaspettate e dinamiche.
A darle la consacrazione internazionale è
la Stazione dei Vigili del Fuoco del Vitra
Campus, costruita nel 1993 in Germania;
e di seguito altri importanti progetti, tra
cui il MAXXI di Roma (2009), l’Aquatics
Centre di Londra per i Giochi Olimpici del
2012 (2011) e il Aliyev Centro Heydar a
Baku (2013) dimostrano la sua ricerca
per la complessità e lo spazio fluido.
Edifici come il Centro Rosenthal for
Contemporary Art di Cincinnati (2003)
e il Teatro dell’Opera di Guangzhou in
Cina (2010) sono stati visti come un’architettura che interpreta le nostre idee
6

di futuro con concetti spaziali visionari e
con processi di progettazione, materiali
e costruzione innovativi.
Nel 2004, Zaha Hadid è la prima donna
a ricevere il Premio Pritzker.
Ha vinto due volte il più prestigioso
premio di architettura del Regno Unito, il Premio Stirling: nel 2010 per il
Museo MAXXI di Roma, il frutto di anni
di sperimentazione, un pezzo maturo di
architettura che trasmettere una calma
che smentisce la complessità della sua
forma e organizzazione; e nel 2011 per
la Evelyn Grace Academy a Londra.
Ha ricoperto diversi ruoli accademici
tra cui la cattedra Kenzo Tange presso
la Graduate School of Design, Harvard
University; la cattedra Sullivan presso
la University of Illinois, Facoltà di Architettura. Hadid ha anche insegnato alla
Columbia University, Yale University e
l’Università di Arti Applicate di Vienna.
Nel 2016 è stata la prima donna ad essere
insignita della Reale Medaglia d’Oro del
RIBA, Royal Institute of British Architects,

premio istituito nel 1848 e che annovera
tra i premiati Frank Gehry (2000), Norman
Foster (1983), Frank Lloyd Wright (1941)
and Sir George Gilbert Scott (1859).
Parlando alla premiazione, Zaha Hadid ha detto: “Sono molto orgogliosa di
aver ottenuto la Royal Gold Medal, in
particolare, per essere la prima donna a
ricevere l’onore a pieno diritto... Oggi vediamo molti più architetti femminili affermati nel mondo. Questo non significa che
sia facile. A volte le sfide sono immense.
Questo riconoscimento è un onore per
me e per il mio lavoro, ma allo stesso
modo, per tutti i nostri clienti... Parte del
nostro lavoro è quello di far sta bene le
persone nei luoghi in cui vivono, studiano, lavorano, per questo ci dobbiamo impegnare per alzare i livelli standard. Gli
architetti hanno ora le competenze e gli
strumenti per affrontare anche le urgenti
sfide ecologiche con cui ci confrontiamo
oggi, c’è stato un enorme cambiamento
negli ultimi anni e il compito di noi architetti è continuare questo progresso”.
Tratto-tradotto dal sito www.zaha-hadid.com
DDP, Seoul_photo Virgile Simon Bertrand
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Heydar Aliyev Center, Baku_photo by Hufton+Crow

Vitra Fire Station, Weil am Rhein, Germany_
photo Christian Richters

MAXXI Museum of XXI Century Art, Rome_photo Iwan Baan
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Messner Mountain Museum Corones_photo by Inexhibit
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CNAPPC
Il nuovo consiglio
del CNAPPC

Lo scorso febbraio gli Ordini hanno
votato per le elezioni Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che rimarrà
in carica nel quinquiennio 2016-2021.
Cos’è il CNAPPC?
È un ente pubblico non economico istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n.
1395/23; la sua attuale denominazione è stata definita ai sensi delle modifiche apportate dal DPR 328/01.
Il CNAPPC coordina e sovrintende il
sistema ordinistico italiano, costituito da 105 Ordini provinciali, preposto alla tenuta dell’Albo professionale, alla vigilanza sullo svolgimento
della professione e all’esercizio delle relative funzioni di magistratura.
Il Consiglio Nazionale interloquisce
con Governo e ministeri competenti riguardo alle politiche riguardanti la
professione, l’edilizia e il territorio con
l’obiettivo di tutelare la collettività e
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promuovere la cultura architettonica.
Il CNAPPC sviluppa attività politiche,
culturali e formative rivolte agli oltre
155mila iscritti e alla società civile al
fine di valorizzare la qualità progettuale
in coerenza con il patrimonio culturale e
la qualità della vita dei cittadini italiani.
L’attività di approfondimento delle tematiche professionali è perseguita attraverso il lavoro svolto dai Dipartimenti e nel
dialogo con le strutture territoriali attraverso la Conferenza Nazionale degli Ordini.
Il Consiglio Nazionale assume delle determinazioni al fine di fornire il proprio
parere e la propria interpretazione in
merito a provvedimenti e leggi concernenti l’esercizio della professione.
Le circolari, inviate agli Ordini provinciali, forniscono un costante aggiornamento dei principali provvedimenti di
natura legislativa connessi al mondo
professionale.
La composizione dell’attuale Consiglio in carica dal 31 marzo 2016.

Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori

Presidente, Giuseppe Cappochin
Architetto, libero professionista, titolare dell’”Atelier Giuseppe
Cappochin”, si occupa di progettazione architettonica e, principalmente, di pianificazione di area vasta, territoriale, urbanistica
generale e attuativa, accordi di programma, accordi pubblicoprivati, ecc. Ha presieduto dal 17 luglio 1996 fino al 16 marzo
2016 l’OAPPC della Prov. di Padova; è presidente dimissionario, a
seguito dell’elezione al Consiglio Nazionale, del CUP Padova, del CUP Veneto e della Consulta delle Professioni c/o la
Camera di Commercio di Padova. È presidente della Fondazione Barbara Cappochin e coordinatore di UrbanMeta, coordinamento sottoscritto da una significativa rappresentanza della società civile del Veneto, dalle categorie economiche
alle professioni, dall’Università alle associazioni sindacali, dai costruttori agli ambientalisti e Consorzi di Bonifica.

Vicepresidente, Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici,

Rino La Mendola

È nato a Grotte (AG) nel 1959. Si è laureato nel 1983. È stato
Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Agrigento da giugno 1996 a febbraio 2011, per sei mandati consecutivi e Presidente della Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti PPC
della Sicilia dal 1997 al 1998 e da gennaio 2004 a marzo 2011.
Attualmente è Capo del Genio Civile di Caltanissetta, ruolo che ha ricoperto anche ad Agrigento, dal 2007 al 2010.
Ha svolto, in precedenza, la libera professione, occupandosi soprattutto di lavori pubblici e di progettazione ambientale.
Da maggio 2013 è componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
È attualmente Presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo-Agrigento.

Vice Presidente Aggiunto, Coordinatrice Dipartimento Agenda
Urbana e Politiche Europee, Carmela Cannarella
Nata nel 1969 a Melito di Porto Salvo (Rc), laureata in Architettura presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria nel 1997. Iscritta dal 1998 all’Ordine degli Architetti P.
P. C. di Siracusa, svolge attività professionale nei settori dell’edilizia, pubblica, privata e del restauro, occupandosi in particolare
di temi connessi alla conservazione dell’architettura e alla riqualificazione ambientale. Consigliere dell’ordine nel
mandato 2009/2013 con le cariche di Segretario e di Vicepresidente, ha ricoperto la carica di Presidente da settembre 2013 a marzo 2016, organizzando convegni, incontri tra professionisti ed imprese e tavoli di confronto con
le istituzioni per promuovere uno sviluppo integrato e sostenibile nelle città dell’Unione Europea.
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Segretario, Coordinatore Dipartimento Semplificazione,

Fabrizio Pistolesi

Architetto libero professionista, nato a Velletri (Rm) il 15 ottobre
1955 dove risiede ed è titolare del proprio studio. Laureato presso l’università degli studi La Sapienza di Roma nell’anno 1987,
svolge attività professionale prevalentemente nel settore privato
occupandosi di progettazione architettonica e di pianificazione urbanistica. Dall’anno 1999 fino al 2016 è stato consigliere dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia ricoprendo le cariche di presidente della commissione deontologica, segretario, tesoriere e responsabile della rivista Ars. È stato presidente della federazione degli ordini degli architetti del Lazio.
Si è occupato di semplificazione delle procedure edilizie e promotore della modulistica unificata per tutti i comuni
della Provincia di Roma già nell’anno 2004. Ha partecipato ai tavoli di lavoro del CNAPPC lavorando poi nella conferenza stato regioni che ha definito i modelli unici per l’edilizia nazionali ed il Regolamento Edilizio unico. È stato tra gli
ideatori della piattaforma per la consegna telematica delle pratiche edilizie, oggi Im@teria, che consente la gestione
della formazione permanente, della fatturazione elettronica e di molteplici ulteriori servizi agli architetti.

Tesoriere, Coordinatore Dipartimento Riforme e Politiche per
la Professione, Massimo Crusi
Nato a Parabita (Le) nel 1963. Si laurea in architettura a Milano presso il Politecnico nel 1987. L’attività professionale è
orientata alla progettazione di edifici, pubblici e privati, di spazi
pubblici e al restauro. Svolge attività di formazione. Tesoriere
dell’Ordine degli Architetti di Lecce dal 2005 al 2009, Presidente dal 2009, è stato rieletto nel 2013. È stato coordinatore scientifico del Workshop internazionale di Architettura e Progetto “Architettura per lo sport”, svoltosi tra Lecce e Gallipoli nel 2012. Nella Federazione degli Ordini
degli Architetti di Puglia, ha ricoperto il ruolo di Presidente dal 2013 al 2015 e in seguito di Coordinatore regionale
per la Protezione Civile. Ha coordinato nel 2015 il Tavolo sul Lavoro della Conferenza Nazionale degli Ordini.

Coordinatore Dipartimento Lavoro, nuove opportunità e
innovazione, Marco Giovanni Aimetti
Architetto libero professionista, nato a Torino nel 1967, residente a
Torino, sposato e papà di due bambini.Consigliere dell’Ordine degli
Architetti PPC di Torino dal 2009 al 2013, Presidente dell’Ordine
degli Architetti PPC di Torino dal 2013 al 2016. Laureato al Politecnico di Torino alla facoltà di architettura nel luglio 1992. Abilitato allo
svolgimento della professione di Architetto dal 1993. Iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di Torino sezione A architettura
dal 1993. Socio fondatore e titolare dal 1994 al 2014 dello Studio ABCC architetti. Nel 2014 ho fondato lo Studio Associato BOX architetti con sede a Torino. Dal 1993 svolge continuativamente la professione nell’ambito della progettazione,
direzioni lavori, direzione artistica, e sicurezza nei cantieri sia nel campo pubblico che nel campo privato in Italia e all’estero.
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Coordinatore Dipartimento Cooperazione, Solidarietà
e Protezione Civile, Walter Baricchi
Nato a Rio de Janeiro nel 1953, si è laureato all’Università degli
Studi di Firenze nel 1978. Libero professionista, ha orientato la
propria attività di progettista e ricercatore nel campo del restauro e valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici. Coniuga
l’attività professionale con quella istituzionale. Iscritto all’Ordine
degli Architetti PPC di Reggio Emilia dal 1980, Segretario dell’Ordine dal 1984 al 1996, quindi Presidente dal
2005. Coordinatore della Federazione degli Ordini degli Architetti di Reggio Emilia per il biennio 2010-2011, Membro dell’Ufficio di Presidenza del CNAPPC per il biennio 2013-2014. Attivo nel volontariato sociale e qualificato
nella gestione dell’emergenza sismica è coordinatore del presìdi degli architetti volontari per la Protezione Civile
dell’Emilia-Romagna.

Coordinatrice Dipartimento Formazione e Qualificazione
Professionale, Ilaria Becco
Nata a Savona nel 1968, si è laureata a Genova nel 1994. Dal
2004 svolge attività di libero professionista come co-titolare
di uno studio che si occupa di progettazione architettonica nel
settore pubblico e privato, dalla scala urbana alla ristrutturazione di interni ed alla realizzazione di musei e di allestimenti.
È stata vicepresidente e, successivamente, per due mandati, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Savona. Dal 2013 ha ricoperto l’incarico di segretario della Federazione
Architetti della Liguria. Da gennaio 2014 ad oggi è stata presidente della Consulta provinciale dei liberi professionisti
presso la Camera di Commercio della Provincia di Savona; a marzo 2016 è stata nominata rappresentante degli ordini
professionali in seno al Consiglio della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La spezia Savona.

Coordinatrice Dipartimento Promozione della Cultura
Architettonica e della figura dell’Architetto,

Alessandra Ferrari

Nata nel 1963 in provincia di Mantova, ha vissuto in Marocco, a
Verona, a Venezia, a Milano, a Bergamo. Dopo la maturità classica, si è laureata in Architettura a Venezia. Ha lavorato come
progettista e responsabile di progetto per una delle maggiori società di engineering di casa madre americana. A partire dal 2000, con sede stabile a Bergamo, ha progettato edifici
scolastici e ricettivi, restaurato immobili tutelati in zone di pregio, progettato Piani integrati di intervento, musei. Oggi,
col proprio studio professionale, si occupa di progettazione, costruzione e consulenza nel settore pubblico e privato. Nel
2014 ha costituito un gruppo interdisciplinare specializzato in sistemi turistici evoluti che mette a sistema Architettura,
planning advising, comunicazione. Primo presidente donna dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bergamo,
ha partecipato alla costruzione del Tavolo per l’Edilizia della Provincia di Bergamo che raccoglie tutti i rappresentanti e
tutti gli interlocutori della filiera (ANCE, Ordini, Collegi, Università, Confartigianato, CNA, LIA, Compagnia delle Opere)
per la creazione di un’edilizia innovativa.
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Coordinatore Dipartimento Interni e Magistratura,

Franco Frison

È nato a Roma nel 1961, si è laureato allo IUAV di Venezia nel
1986 dove ha svolto attività di ricerca. Nel 2005 ha fondato con
Luisella Salce lo studio associato Frison + Salce che si occupa
di pianificazione urbanistica e territoriale, progettazione architettonica e restauro. Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Belluno dal 2001 al 2010, ha ricoperto la carica di segretario della Federazione degli Ordini degli Architetti
PPC del Veneto e, successivamente, quella di coordinatore degli Ordini degli Architetti PPC del Triveneto. È’ stato assessore all’urbanistica ed edilizia pubblica e privata del Comune di Belluno e, in seguito, componente della commissione
provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale. È al suo primo mandato come Consigliere Nazionale.

Coordinatore Dipartimento Università, Tirocini ed Esami di
Stato, Paolo Malara
Paolo Malara, Architetto libero professionista, laureato al Politecnico di Milano nel 1979. Iscritto all’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Reggio Calabria dal 1980. Presidente
dell’Ordine degli Architetti PPC dal 2005 al 2015 e delegato
Inarcassa dal 1995 al 2005. Svolge attività professionale all’interno di uno Studio Associato multidisciplinare, ha partecipato a numerosi concorsi d’architettura e ha diretto la
realizzazione di progetti in molte parti d’Italia. Si occupa di trasformazioni urbane, del rapporto tra architettura, paesaggio e società, tutti temi che affronta nei progetti alle varie scale. Ha redatto strumenti urbanistici comunali e di
associazioni di comuni, ha svolto attività di consulenza per la redazione di Piani di area vasta.

Coordinatore Dipartimento Ambiente Energia e Sostenibilità,

Alessandro Marata

Selezionato per l’International Laboratory of Architecture and Urban Design, diretto da Giancarlo De Carlo, svolge oggi la sua
attività di ricerca universitaria presso la facoltà di Architettura di
Cesena, sia nel campo delle tecniche e dei linguaggi della rappresentazione e della percezione visiva che in quello delle tecnologie innovative e della progettazione bioclimatica.
È titolare dello studio Arkit e svolge attività professionale nel campo delle nuove costruzioni, del restauro, degli interni
e degli allestimenti fieristici. Ha ottenuto numerosi premi e segnalazioni in concorsi nazionali e internazionali e ha
partecipato alla mostra “Architetti italiani under 50” allestita alla Triennale di Milano.
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Coordinatrice Dipartimento Accesso alla Professione,
Politiche iunior e giovani architetti “Di.AP.PIG”, Luisa Mutti
Architetto Iunior, dal 2005-16 consigliere dell’O.A.P.P.C.di Roma
e provincia, membro della commissione deontologica, segretario
(2013-16), referente per la trasparenza e anticorruzione. Ha
lavorato alla valorizzazione della figura Iunior a livello territoriale
e nazionale, contribuendo alla costituzione del Coordinamento
Nazionale C.A.I.P.I. del quale è stata coordinatrice di Area e Generale. Ha fondato la Consulta professione Iunior, studiato le competenze professionali, il DPR 328/01 e istituito il Laboratorio di Design Contest:3side of design, interessandosi anche al Diritto d’Autore. Ha coordinato l’Osservatorio Accessibilità-Universal Design. Libero professionista
lavora prevalentemente nell’architettura degli interni, con esperienze in edilizia sanitaria ed altri settori.

Coordinatore Dipartimento Esteri, Arturo Livio Sacchi
Ordinario presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
presidente di Europan Italia, responsabile per l’architettura presso l’Enciclopedia Italiana Treccani. È stato presidente dell’Ordine
di Roma (2013-16), vice presidente Consulta delle Professioni,
direttore di “AR”, presidente Inarch Lazio (2003-2011), giurato
del “Premio internazionale Feltrinelli”, advisor del Premio Inarch,
curatore della mostra “Dal Futurismo al futuro possibile” (CNAPPC e Fondazione Italia in Giappone, 2002), dei padiglioni Italiano (2006 con F. Purini) e Inarch (2010) alla Biennale di Venezia. Targa d’Argento del Presidente della
Repubblica Italiana (2009). Autore di libri e progetti pubblicati sulle principali riviste, è biografato in Enciclopedia
dell’architettura, Motta - Sole 24 Ore.

Coordinatore Dipartimento Politiche Urbane e Territoriali,

Diego Zoppi

Nato a La Spezia nel 1960, si laurea a Genova nel 1987. Da subito matura esperienza nel Planning, recupero delle periferie, progettazione a scala urbana e architettura in Italia e all’estreo (Africa,
Medio Oriente, Estremo Oriente).
Insieme allo studio associato di cui attualmente fa parte (AR&P
Architecture) ed a altri colleghi, ha partecipato con successo a vari concorsi nazionali, internazionali e mostre di Architettura tra cui la Biennale di Venezia. Ha scritto articoli ed è stato membro di giurie tra cui ArchiPrix 2015.
Vari progetti sono stati pubblicati su editoria del settore. Eletto Consigliere nell’Ordine degli Architetti di Genova nel
2005; ne ha ricoperto la carica di Presidente dal 2015. Si è occupato di internazionalizzazione della professione e politiche del territorio.
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Inarcassa
Perché anche la previdenza
dev’essere un progetto
Alessia Tomasi

Il passaggio dal sistema retributivo
a quello contributivo, voluto nel 2012
dall’allora ministro Fornero, ha imposto
ai liberi professionisti, per la prima volta
nella storia italiana, di progettualizzare
la propria vita lavorativa in chiave previdenziale, prefigurando strategicamente
tanto la nostra attività, quanto la successiva inattività.
In estrema sintesi, se fino a pochi
anni orsono il professionista rientrava automaticamente in un sistema nel
quale, a fronte della regolare corresponsione dei contributi obbligatori,
esisteva un automatismo che legava
proporzionalmente il reddito prodotto
durante gli anni di attività lavorativa alla
pensione percepita in fase di quiescenza, adesso al singolo architetto o ingegnere viene imposto di farsi parte attiva
nella costruzione –nella progettualizzazione- della propria previdenza.
Si tratta di un approccio complesso,
che, però, non può più venir eluso da
nessuno di noi, e che tocca trasversalmente una serie di tematiche apparentemente disgiunte.
Con il sistema contributivo, la pensione percepita non è più proporzionale
al reddito, ma viene generata a partire
dal montante contributivo, ossia dalla
quota di capitale che ognuno di noi,
nell’arco della sua carriera, tesaurizza presso Inarcassa: risulta chiaro ed
evidente che l’ammontare di questo
montante dipende in larga misura dalle
strategie che il singolo decide di mettere in atto nel corso degli anni.
Senza addentrarsi nella vastità della
materia, alcuni sono gli elementi che richiedono un’attenta riflessione:
1.
Essendo il nostro montante
soggetto a capitalizzazione (con un interesse minimo pari a 1,5%, attualmente deliberato 1 nella misura del 4,5%) i
contributi versati ad inizio carriera hanno un “peso” maggiore, ossia incidono

1. Per gli anni 2014-2015, in attesa di approvazione ministeriale
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in maniera più significativa sull’importo
della pensione percepita. Ecco perché i
giovani dovrebbero iniziare fin da subito a progettare la propria previdenza.
2.	La Pensione di Vecchiaia unificata consente il pensionamento flessibile nella fascia di età fra i 63 e i 70
anni: questo consente al professionista,
in base alla propria attività lavorativa ed
alla situazione personale, di anticipare
(scontando una penalizzazione degli
importi) o posticipare (incrementando il
rateo) la data della propria pensione.
3.	La ricongiunzione dei periodi
previdenziali presso altro Ente (INPS..)
può oggi essere fatta con il sistema
contributivo: questo comporta il trasferimento non oneroso dei contributi
versati presso altro Ente, che entrano
a far parte del proprio montante, ed incrementano l’anzianità contributiva. Per
la considerazione fatta poc’anzi, per il
meccanismo di rivalutazione degli importi in fase di trasferimento, e per il fatto che il tasso di interesse riconosciuto
da INPS è nettamente meno conveniente di quello di Inarcassa, tale operazione
è generalmente molto favorevole.
4. Anche il riscatto degli anni di
università può essere fatto con il metodo contributivo, con esborsi che possono nettamente inferiori a quelli richiesti
dal metodo retributivo. L’incremento
del montante contributivo risulta, come
si è detto, particolarmente efficace se
ottenuto in fase iniziale della carriera
lavorativa –e, quindi, di maggior efficacia per i giovani- mentre l’incremento
dell’anzianità contributiva può consentire, in alcuni casi, di avvalersi di modalità quali la Pensione Anticipata –e
quindi potrebbe rivelarsi di un certo
interesse anche in fasi avanzate della
carriera.

5.	Una novità estremamente recente è la possibilità di derogare al pagamento del contributo minimo soggettivo se
si prevede di conseguire un reddito professionale inferiore al reddito limite. Tale
opportunità, però, va valutata con estrema
cautela, ed il ricorso a questo istituto è opportuno avvenga solo in caso di assoluta
necessità, in quanto la sua applicazione
non è priva di conseguenze a breve e lungo termine: in primo luogo esso determina una riduzione dell’anzianità contributiva (che diventa proporzionale all’effettivo
contributo versato) e che –per quanto
detto poc’anzi- potrebbe essere necessario riscattare negli anni successivi. Nel
caso, poi, il professionista si trovasse a superare il reddito minimo, sarà costretto ad
integrare quanto non versato, maggiorato
degli inressi, alla data del conguaglio.
6. Infine, anche se in tempi di crisi può sembrare utopico, è opportuno

considerare l’opportunità di integrare
volontariamente i contributi versati, in
quanto ciò consente di incrementare il
proprio montante e mantenere un livello
di contribuzione costante in anni di reddito contratto: si tratta sicuramente di
assumere una prospettiva di lungo periodo, in questo momento non facile, ma
nondimeno è sempre un’opportunità di
cui il professionista ora si può avvalere.

a dare risposte nell’immediato a situazioni contingenti –come l’indennità di
maternità, i sussidi per inabilità temporanea, il sostegno in caso di gravi calamità naturali.
Il quadro sinottico sotto riportato fornisce una sintesi di questi istituti, per la
cui disamina si rimanda, come per tutti gli argomenti sopra accennati, al sito
www.inarcassa.it

Se questi sono (solo) alcuni degli
aspetti da valutare in chiave previdenziale, esiste un panorama ancor più
vasto dettato dal tema dell’assistenza,
che rientra fra gli scopi istituzionali di
Inarcassa. Anche in questo caso, alcune delle possibilità prevedono un’ottica
di medio periodo –come le attività di
sostegno alla professione ed i prestiti d’onore- altre sono indirizzate in una
prospettiva più avanzata –come la Long
Term Care- altre, infine, sono finalizzate

Fare un progetto della propria previdenza non rientra sicuramente nella nostra definizione di creatività, e spesso ci
impone un ulteriore aggravio, in un contesto professionale sempre più oberato
di obblighi ed adempimenti; nonostante questo, pianificare la nostra carriera,
decidere con quali modalità svolgere la
nostra professione è non solo una necessità cui non possiamo sottrarci, ma
un’opportunità che sta solo a noi cogliere nella sua declinazione più favorevole.
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Atout African arch.it
01
ATOUT AFRICAN
ARCH.it Onlus
Barbara Borgini

L’Associazione Atout African Arch.it è
una onlus fondata nel 2006 da un gruppo
di Architetti della Provincia di Trento, che
tramite la realizzazione di strutture pubbliche nella Repubblica del Benin, Africa
Subsahariana, volge i suoi obiettivi a favore dell’infanzia, educazione, formazione
artigianale, sanità, riduzione del tasso di
disoccupazione e tutela dell’ambiente.
Il nostro sguardo si rivolge all’Africa,
in questo momento di crisi, non come alternativa o libera opportunità, ma perchè
l’essere umano cerca sempre la parte
mancante: l’irrazionale verso il razionale
e viceversa. Questo punto di incontro è
fittizio, non ha un limite nell’immanenza,
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ma nella tradescendenza. Un limite di incontro e confronto dove differenti identità
possono dialogare.
Con lecita paura dell’ignoto sono partite le due giovani colleghe, Giulia Tamiazzo
(novembre 2015) e Giulia Fattoretti (agosto 2015). Lucide, fredde, determinate
hanno superato le difficoltà di essere donne extracomunitarie in Africa: la solitudine, le incomprensioni, gli scoraggiamenti
dati da un senso di impotenza, alternato
da alti e bassi, come un diagramma ecografico che monitora i battiti del cuore.
Solo un grande equilibrio interiore, e
forza d’animo può trovare rimedio. In Benin la chiamano Pazienza.

Progetto Riforestazione di un’area del Sahel - Atakorà

Più che macchinari, ci serve umanità.
Più che abilità, ci serve bontà e gentilezza…
dal film Il grande dittatore Charlie Chaplin, Charlot

PER ATOUT AFRICAN ARCH.it Onlus
si può devolvere il

5x1000
C.F.94031090221
A sostegno dei progetti in corso
Riforestazione di un’area del Sahel
Atakorà – Benin
Scuola pubblica elementare e materna Houakpè
Ouidah – Benin
Scuola pubblica elementare “Agonkanmé”
Kpomassé – Benin
Dispensario Moussitingou
Atakorà – Benin
Dispensario Houakpè
Ouidah – Benin
Scuola pubblica materna Zoungbodji
Ouidah – Benin
Mensa scuola pubblica Ganlonongodji
Ouidah – Benin
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Polo scolastico elementare “Ganlonon-Codji” - Ouidah
Periferia di Ouidah

02
Diario di Giulia Tamiazzo

Scuola pubblica elementare e materna –
Houakpè - Ouidah
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Benin, Novembre 2015
Nelle città le case nuove sono quasi
tutte in cemento, ad un piano o due, per lo
più con i tetti in lamiera. Le nuove periferie assomigliano alle nostre: casermoni in
cemento, piastrelle, parabole. Solo addentrandosi nella savana, nei villaggi, ancora
si vedono edifici costruiti con le tecniche
tradizionali: terra cruda e paglia.
Molte volte il mondo popolare al di fuori della città moderna dà idea di povertà e
di arretratezza, da cambiare al più presto a
favore delle nuove tecniche e mode, possibilmente importate dall’Europa. È invece
la ricerca e lo studio della cultura locale,
sia dal punto di vista di tecniche costruttive che, in senso più ampio, della società tradizionale, che si legge con forza nei
progetti dell’associazione.

In tutti i lavori si cerca di esprimere la
volontà di ritrovare le radici di una tradizione ampia e varia, estremamente ricca
di forme e modi di abitare e rivisitarla in
chiave moderna, per dare vita ad un modo
di costruire più coerente con le risorse e
le caratteristiche del luogo e delle persone che lo abitano, e far si che le nuove
generazioni se ne possano riappropriare.
Durante la mia missione in Benin, ho
visto progetti differenti, ma quelli che mi
ha affascinato in modo particolare sono
stati i cantieri delle scuole e tutto quello

che vi ruota attorno. Nel Paese si possono
vedere edifici scolastici tra più vari, molti di
epoca coloniale, che però mi hanno dato
l’impressione di essere incentrati esclusivamente sulla funzione di aula dove
impartire lezioni. Stecche di edifici senza
connessioni tra loro, dove viene perso di
vista l’insieme, il collegamento tra gli spazi
e quindi tra le persone.
I progetti che ho seguito in Benin cercano di ridare la dignità dell’andare a
scuola realizzando edifici che non sono
solo semplici edifici scolastici ma diven21
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tano un sistema più complesso dove le
costruzioni e le persone dialogano tra loro
e con l’esistente per creare un sistema di
relazioni. La società africana è una comunità che si realizza all’aperto.
Per questo, nei progetti, lo spazio delle
aule è in stretta relazione con i luoghi di socializzazione come le corti interne e i giardini. In ogni scuola poi è previsto un piccolo
orto dove i bambini imparano a prendersi
cura delle coltivazioni, che vengono poi
impiegate dalle mamme per il pranzo alla
mensa e per l’autogestione della scuola. I
padri collaborano ai cantieri per la realizzazione delle scuole per i figli. Si instaura così
negli ambienti scolastici una sorta di riap-

propriazione dello spazio urbano da parte
delle famiglie.
Per quanto riguarda la realizzazione degli edifici, utilizzando la tecnica tradizionale della terra cruda, è possibile creare ambienti sostenibili senza l’utilizzo di materiali
importati e realizzarli con dettagli semplici
in modo che le maestranze, non specializzate e composte principalmente da persone del luogo, possano imparare la tecnica e
riutilizzarla per il loro lavoro futuro.
L’esperienza in cantiere, per un giovane
tecnico donna non è sempre facile e certamente il nostro modo di lavorare è diverso
da come viene vissuto il cantiere in Benin.
Ritmi, scadenze, cura nel dettaglio sono

elementi che vengono visti quasi come un
capriccio di noi europei.. e le discussioni in
cantiere sono lunghe! Ma alla fine la soddisfazione di realizzare un edificio che sia
funzionale ed esteticamente bello, ripaga a
tutti lo sforzo! Più di una volta insegnanti e
presidi mi hanno raccontato la loro soddisfazione, non solo per l’edificio in sé, ma per
il sistema che si è instaurato dopo la realizzazione della scuola. Il cantiere della scuola
prende quindi una valenza più ampia della
semplice realizzazione di un edificio. Diventa anch’esso una “scuola” per imparare un
lavoro, per imparare a prendersi cura degli
spazi collettivi e, perché no, per far riaffiorare la propria cultura ed esserne orgogliosi.
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03
Diario di Giulia Fattoretti

Il cielo plumbeo, sospeso di nuvole bianche striate e basse che minacciano acqua, che sembrano pesare
sull’orizzonte, invece brillante e vivo di
quei verdi lucidi, intensi della natura
finalmente esplosa in questa stagione
di piogge, disegna la quinta al lungo
viaggio che ci conduce nei vasti territori del nord del Benin, più aspri e anco-

Cantiere del nuovo Centro Polivalente - Ospedale oftalmologico di Saint Andrè, Tinrè, Parakou, Agosto 2015

Mercato sulla strada per Parakou, Benin, Agosto 2015
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ra molto legati alle tradizioni. Frondosi
e scuri alberi di mango si alternano a
baobab dal tronco rigonfio, possente e
grigio ghiaccio, e delimitano sentieri di
terra rossa che si inoltrano nella foresta dalla strada principale, l’unica che
penetra all’interno del paese, a raggiungere Parakou, la città vicino alla
quale seguiremo il primo cantiere di
questo viaggio. Quando il traffico degli
imponenti camion anni ‘50, dei motorini
che sgasano puzzo blu dalle marmitte
rotte, stracarichi di uomini e donne coi
bambini legati sulla schiena e le ceste
ricolme sotto il braccio, si fa più opprimente e denso, significa che la città
non è lontana. Ora infatti ai villaggi di
magnifiche capanne, alcune ancora in
terra cruda e con il tetto in fronde, sempre più spesso, purtroppo, rimpiazzate
da costruzioni analoghe, ma in cemento
e arrugginita lamiera, si sostituiscono
piccole costruzioni in muratura o cemento, addossate l’una all’altra, a volte
recuperando qualche struttura o muro
dai vecchi edifici coloniali in rovina, di
cui si riesce a intuire solo vagamente e
con difficoltà, la forma originaria.
Il problema di trovare un linguaggio
architettonico che sia comprensibile e
riconoscibile per chi, da ultimo, utilizzerà e vivrà quell’opera, ma anche per
chi, quell’opera la deve costruire, è uno
dei problemi che ci troviamo ad affrontare quando, dal nostro studio di Rovereto, dobbiamo pensare a un nuovo
progetto. Questo succede soprattutto
se la funzione che quell’edificio ospiterà non è tra quelle con le quali tradizionalmente la popolazione locale ha
a che fare e che ha quindi imparato a
riconoscere tramite dei segni architettonici che ne descrivono e raccontano
la destinazione. Risulta quindi piuttosto
difficile trovare un repertorio formale di
riferimento a causa della mancanza di
precedenti o della limitatezza di simili esperienze. Si rivelerebbe alquanto
problematico infatti pensare di reperire
sul territorio molti esempi differenti di
edifici che identifichino particolari funzioni, men che meno se si volesse attribuire a questi una legittimazione fondata nella tradizione e nell’uso di quel
segno nella storia.

Operai al lavoro nel cantiere del nuovo Centro Polivalente - Ospedale oftalmologico di Saint Andrè, Tinrè, Parakou, Agosto 2015
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Operai al lavoro nel cantiere del nuovo Centro
Polivalente - Ospedale oftalmologico di Saint
Andrè, Tinrè, Parakou, Agosto 2015

26

D’altra parte, pensare di proporre
una forma o un tipo lontano dall’universo formale del Benin, però, può risultare
rischioso se non stupido, perchè verrebbe percepito come un’imposizione aliena e quindi, probabilmente, difficilmente
costruito, accettato e vissuto.
Il fatto che l’Africa sia stata spogliata, per secoli, della possibilità di costruirsi una memoria storica, di immaginarsi
una propria identità storico-culturale
che permetta di recuperare un senso
di appartenenza, anche a un luogo, per
una serie di ragioni e motivi che ora non
siamo chiamati ad analizzare, e la paral-

lela necessità di ricondurre certe funzioni a uniche forme, necessità che spinge
anche la nostra cultura ad identificare
l’architettura attraverso simboli i cui significati hanno valore universale, ci ha
portati a cercare nel loro orizzonte formale, costituito dal patrimonio esistente,
delle forme conosciute, anche se prestate da altri ambiti.
Con queste premesse abbiamo affrontato il progetto del centro polivalente che affianca l’ospedale oftalmologico
Saint Andrè di Tinrè, ubicato nei pressi
di Parakou, principale città in quei vasti
e scarsamente popolati territori del Nord

del paese. La struttura serve un bacino
d’utenza piuttosto vasto, raccogliendo
pazienti che giungono spesso anche da
oltre confine; riveste quindi un’importanza notevole. Le forme e le allusioni,
i rimandi alla tradizione con i quali si è
giocato nell’elaborazione del progetto
trovano giustificazione nel tentativo di
produrre l’impressione che l’opera sia
lì da tempo così da risultare neutra, ovvero, in qualche modo appartenente a
quel territorio e incapace, pertanto, di
destabilizzare o intimorire attraverso la
sua sola, nuova presenza. Si è pescato
quindi dal repertorio formale della re-

gione scegliendo i profili plastici, pieni
e tondeggianti dei modelli delle abitazioni tipiche delle popolazioni originarie
della zona (i Betammari-bè detti anche
Somba) chiamate, appunto, Tata Somba.
Tali costruzioni raccoglievano e tuttora,
in alcune zone raccolgono, un clan, il
bestiame e le provviste. Sono castelletti
turriti, sviluppati su due piani, eccezione rara nel panorama dell’architettura
vernacolare del paese, le cui torrette
circolari, assolventi a diverse funzioni e
collegate le une alle altre tramite un alto
muro dall’apparente funzione difensiva
terminano in coni aguzzi delle coperture
in paglia.
Anche nella scelta dei materiali si è inteso rimanere vicini alla tradizione perchè
è proprio nei suoi saperi che si scoprono
soluzioni ingegnose ed economicamente
sostenibili ai problemi su cui tuttora ci si
trova a riflettere. Solo un esempio: l’uso
della terra cruda al posto del cemento
nella fabbricazione dei mattoni per i muri,
svela in tal senso l’intelligenza popolare;
questo accorgimento mitiga infatti l’impatto degli ardenti raggi del sole africano
sulle spesse pareti le quali provvedono a
regolare termicamente il microclima interno rendendolo sopportabile. Nei locali
in terra il comfort è di gran lunga superiore rispetto al medesimo ambiente fatto
in cemento, benchè sia credenza diffusa tra la popolazione che un edificio in
cemento sia di gran lunga più attraente
perchè segno di benessere economico e
modernità. Purtroppo lo status conferito
dal possedere una casa in cemento, col
tetto in lamiera, certamente meno performante e vantaggiosa, porta a dimenticare
che le tecniche e gli usi tramandati nei
secoli derivano da una saggezza maturata dal confronto col territorio e le sue
peculiarità. D’altra parte l’introduzione e
l’uso massiccio di materiali estranei alla
cultura costruttiva del paese porta inevitabilmente con sé una serie di conseguenze di cui è necessario tenere conto
se l’obiettivo è quello di fornire strumenti
che possano promuovere uno sviluppo

nel lungo termine e non episodi fini a se
stessi.
La reperibilità sul mercato locale dei
materiali necessari e la conoscenza da
parte della manodopera indigena delle
lavorazioni necessarie per quel progetto
e quei materiali decretano se quell’opera
può innescare quel processo di partecipazione e collaborazione che coinvolge
e arricchisce prima coloro direttamente
interessati e poi, come un cerchio nell’acqua, coloro con i quali scambieranno
quell’esperienza.
Un’opera in questo contesto, insomma, non servirà solo per quella funzione
per la quale è stata concepita. Il nostro
centro polivalente nell’area dell’ospedale di Tinrè, quindi, oltre a fornire alcuni
servizi essenziali ai medici e spazi al personale, entrerà a far parte della comunità, si infiltrerà nel corredo di esperienze,
arricchendone l’orizzonte, stimolando l’interesse alla partecipazione e quindi alla
cura del nuovo.
La riconoscibilità delle forme, così vicine alle architetture che punteggiano i
territori dello sconfinato Nord, combinate
però a prudenti elementi innovativi non
allontana la popolazione e rende fruibile
lo spazio; i materiali facilmente reperibili
e le lavorazioni tradizionali permettono di
replicare l’opera in un altro contesto.
Concludendo, le azioni sostenute
dall’associazione in Benin hanno un duplice obiettivo: quello a breve termine di
realizzare opere che migliorino nell’immediato le condizioni di vita della popolazione ed un altro, a lungo termine,
che consiste nell’offrire un contributo al
processo di emancipazione e modernizzazione che consenta al paese di incamminarsi lungo un percorso di progresso
generale e sostenibile. Questo secondo
obiettivo richiede però che ogni intervento scaturisca dalla collaborazione e
condivisione di esperienze tra gli attori
operanti e la popolazione locale, nel rispetto della storia e lungi dal proporre
interventi discontinui, frammentati e calati dall’alto.
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Architetti Arco Alpino
Un nuovo sguardo sul
paesaggio alpino
Alberto Winterle,
Presidente associazione
Architetti Arco Alpino

La fondazione dell’associazione Architetti Arco Alpino, avvenuta il 20 aprile
2016, presso il Mart di Rovereto con lo
scopo di “creare sinergie tra i partecipanti e coordinarsi su temi comuni legati alle
tematiche culturali e professionali con
rilevante caratterizzazione alpina”, suggella quanto già definito informalmente
con un protocollo d’intenti sottoscritto il
15 marzo 2014 tra gli Ordini degli Architetti di Aosta, Belluno, Bolzano, Sondrio
e Trento, e successivamente condiviso
anche dagli OAPPC di Torino, Novara e
del Verbano-Cusio-Ossola, Udine e Cuneo. Tale documento evidenziava che: “le
affinità delle caratteristiche geografiche
delle montagne alpine hanno sempre determinato e determinano tutt’oggi problemi ed esigenze simili; è quindi intenzione
degli Ordini Professionali promotori affrontare, per quanto possibile, congiuntamente le problematiche alpine”.
L’iniziativa è nata quasi spontaneamente da un rapporto di amicizia e sti-

foto di Jacopo Salvi
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ma tra colleghi, Presidenti di Ordini e
componenti del CNA, provenienti dai
territori “alpini” che presentano caratteristiche comuni e problematiche legate
all’abitare simili o a volte contrapposte.
Non so dire se ciò sia avvenuto a causa
della consapevolezza di appartenere a
territori montani o semplicemente grazie ad un’affinità personale e sintonia
professionale, tant’è che con Sandro
Sapia e Sergio Togni di Aosta, Simone
Cola, Giovanni Vanoi e Andrea Forni di
Sondrio, Alessandro Sacchet e Franco
Frison di Belluno, insieme a Wolfgang
Thaler di Bolzano, abbiamo deciso di
dare struttura ad un rapporto di possibile collaborazione sulle tematiche
dell’architettura alpina. Ciò è avvenuto
verificata la comune volontà e necessità di condividere le esperienze culturali
e professionali definite nelle singole
provincie con una rete più ampia di relazioni, anche oltre i confini di propria
competenza, mettendo così a confronto
quanto avviene nelle diverse realtà per

In piedi da sinistra a destra: Claudio Bonicco Presidente OAPPC Provincia di Cuneo, Sergio Togni Presidente OAPPC Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Bernardino Pittino Presidente OAPPC Provincia di Udine, Alessandro Sacchet Presidente OAPPC Provincia di Belluno, Wolfgang Thaler Presidente OAPPC Provincia Autonoma di Bolzano.
Seduti da sinistra a destra: Carlo Ghisolfi delegato per OAPPC Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, Alberto Winterle Presidente associazione Architetti Arco Alpino, Giovanni
Vanoi Presidente OAPPC Provincia di Sondrio, Susanna Serafini Presidente OAPPC Provincia Autonoma di Trento

favorire una crescita comune evitando
di disperdere preziose energie. Ritenendo importante costituire un gruppo
aperto ed inclusivo, per dare maggiore
rappresentanza a tutto il territorio alpino italiano, abbiamo convenuto fosse
opportuno accogliere le successive richieste di adesione degli Ordini di Torino con la collaborazione di Ilario Abate
Daga, Novara e Verbano-Cusio-Ossola
con Carlo Ghisolfi, Udine con Bernardino Pittino e Luca Zecchin, ed infine
Cuneo con Claudio Bonicco. Il coordinamento del gruppo nella prima fase
è stato eseguito da Sergio Togni Presidente di Aosta e da luglio del 2015
dal sottoscritto, nominato ora Presidente dell’associazione per il biennio
2016/2017.
Questa è dunque la struttura
dell’associazione “AAA” recentemente
formalizzata attraverso la sottoscrizione dell’Atto costitutivo e del relativo
statuto, per giungere a concreti obiettivi di collaborazione e di condivisione
di possibili iniziative tra i nove Ordini,
che rappresentano oggi ben 12.910
iscritti. In tale progetto evidentemente
non potrà mancare il coinvolgimento

delle importanti ulteriori realtà che nel
tempo direttamente o indirettamente si
sono occupate di questi temi: a partire
ovviamente dalle fondazioni legate agli
Ordini come la Fondazione Architettura
Alto Adige, la Fondazione Architettura
Belluno Dolomiti, la Fondazione per
l’Architettura di Torino, oppure fondazioni ed associazioni autonome come
la Fondazione Courmayeur Mont Blanc
di Aosta, il Circolo Trentino Per l’Architettura Contemporanea di Trento, ma
anche l’Istituto di Architettura Montana
del Politecnico di Torino coordinato da
Antonio De Rossi e Roberto Dini o l’associazione Cantieri d’Alta Quota guidata da Luca Gibello, oltre ad alcune
importanti riviste di settore.
Ma “l’architettura alpina” può davvero essere ricondotta ad un genere?
Riflettendo intorno a questa domanda Bruno Reichlin, in un importante
saggio “Quando gli architetti moderni
costruiscono in montagna” nel catalogo della seconda edizione del premio
Architettura contemporanea Alpina
(Sesto Cultura 1995), evidenziava che
“un progetto o un opera guadagnano in
visibilità quando portano i segni ricono29

scibili di un genere o di un movimento,
che suggeriscono l’appartenenza a una
tendenza, a una famiglia”. Pur considerando “l’architettura alpina” come un
ipotesi di lavoro della critica architettonica riconosceva comunque l’evidenza
di un insieme di fattori, per quanto soggettivi, che condizionano il costruire in
un ambito montano. Questo è ciò che
anche noi riconosciamo osservando
la trasformazione del nostro paesaggio: non tanto una generica categoria
di appartenenza ma una serie di condizioni con cui l’architetto si deve confrontare se opera nel “contesto alpino”.
Tra queste in primis il rapporto con un
ambiente naturale molto condizionante,
con una morfologia articolata ed uno
sfondo verticale sempre presente, con
cui bisogna porsi in un rapporto di dialogo e possibile sintonia oppure anche
di contrasto, ma che non può comunque lasciarci indifferenti. Cambiando
posizione all’interno delle nostre valli si
possono instaurare molteplici rapporti
di reciproca “visibilità” tra l’architettura ed il paesaggio, tanto che una entra
nell’altra in una relazione che può arricchire entrambe. L’uso stesso dei materiali può evidenziare l’alterità dei nostri
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“segni” rispetto al contesto naturale
non antropizzato, oppure cercare una
coerenza con le forme ed i cromatismi del luogo tanto che un’architettura
possa “diventare un pezzo di paesaggio come un albero o una roccia” come
sosteneva Paul Schmitthenner per evidenziare la necessaria discrezione nella costruzione di una “Berghütte”.
Stiamo però parlando di luoghi che
nel secolo scorso hanno subito forti
condizionamenti economici e sociali, a
volte contrapposti tra loro: da un lato
un pesante sviluppo turistico che ha
trasformato in modo radicale le nostre
valli alpine, e dall’altra parte delle situazioni di totale abbandono della montagna. In alcuni casi sono stati messi in
atto processi virtuosi di valorizzazione
del patrimonio esistente e di introduzione di nuovi linguaggi contemporanei
capaci di dare ulteriore valore al territorio. In altri casi le resistenze dovute
alla complessità normativa e alla carente cultura ed ambizione di committenti, amministratori e a volte degli stessi
professionisti ha portato ad un’incapacità di costruire un rapporto fertile tra
architettura e contesto.
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Per questo oggi l’attenzione su questi ambiti “sensibili” è molto forte ed è
proprio mettendo a confronto le nostre
diverse esperienze che crediamo possano emergere stimoli positivi.
La prima occasione concreta sarà la
definizione della rassegna “Architettura
Arco Alpino”, ovvero una rappresentazione delle più recenti realizzazioni che
intendono proprio rappresentare le diverse modalità di approccio al progetto
nelle differenti realtà alpine. Siamo infatti molto simili ma anche molto diversi, la conformazione naturale delle Alpi,
fatta di valli e montagne, favorisce le
relazioni con i propri territori di fondo-
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valle ma rende invece più difficili quelli
trasversali tra le valli separate da valichi e strade difficilmente percorribili.
La rassegna, nello spirito stesso della nostra associazione, vuole colmare
queste distanze non fisiche ma comunque reali, consapevoli che attraverso
l’architettura possiamo comprendere
meglio i nostri territori.
Una prima esperienza di confronto
tra questi diversi approcci è avvenuta
proprio in occasione dell’atto di fondazione dell’associazione Architetti Arco
Alpino, presso il Mart di Rovereto, dove
sono stati messi a confronto il proget-

to del nuovo rifugio Ponte di Giaccio
progettato e realizzato dallo studio MoDus Architects di Bressanone al confine tra l’Alto Adige e l’Austria a 2.450
m di quota, progetto frutto di uno dei
tre concorsi definito dalla Provincia di
Bolzano nel 2011, completato a fine
2015; e la stazione alpina LEAPrus
3912 progettata dagli architetti torinesi Stefano Testa e Luca Gentilcore,
prodotta e installata da Leap Factory
srl di Torino sul Monte Elbrus nel Caucaso a 3.912 metri di quota, costruzione documentata nel film “Eyelid” (27”)
dei registi Francesco Mattuzzi e Renato Rinaldi.

Due esperienze molto differenti: il rifugio Ponte di Ghiaccio situato in un luogo il cui accesso è relativamente facile,
si confronta con la memoria della preesistenza ed affronta con modalità “tradizionali” l’impegno della nuova costruzione
tenendo conto delle necessarie prestazioni tecniche ma anche della necessità
di dare un anima all’architettura.
La realizzazione della stazione
LEAPrus 3912 nel Caucaso, come
evoluzione della fortunata vicenda
del bivacco Gervasutti, è invece una
struttura prefabbricata e prodotta industrialmente come elemento ad alta
prestazione tecnica, configurata se-

condo le necessità espresse dalla
committenza, trasportata e montata
in quota. Sono approcci molto diversi
per luoghi che presentano necessità e
condizioni quasi opposte. In entrambi i
casi però l’architettura rivendica il suo
ruolo di fattore che determina il nostro
rapporto con il paesaggio.
La responsabilità dell’architetto non
si limita quindi alla sola soluzione tecnica e funzionale del progetto ma sono la
forma e lo spazio che prevalgono sulla
tecnica, come anche Carlo Mollino evidenziava in “introduzione al discesismo”, riferendosi in realtà allo sci: “lo
stile plasma la tecnica”.
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La Carta
della Partecipazione
La Carta della Partecipazione,
esperienze trentine
in workshop
Silvia Alba
gruppoPalomar
progettazione partecipata
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Una cinquantina di persone hanno
trascorso circa 4 ore giovedì 10 marzo
presso l’Auditorium di Lavis in occasione dell’incontro pubblico “La carta della
partecipazione – esperienze trentine in
workshop” promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Urbanistica sezione di
Trento, associazione AIP2 (Associazione Internazionale per la partecipazione
pubblica – sezione Italia) e il gruppoPalomar – progettazione partecipata. L’intenzione era quella di utilizzare l’adozione della Carta della partecipazione
da parte dell’amministrazione di Lavis
come occasione per invitare i protagonisti di alcune delle più note e significative
esperienze di “partecipazione”, nei campi della pianificazione, della progettazione urbana, dell’animazione locale, dello
sviluppo sostenibile, a leggere i principi
della Carta cercando di autovalutare le
proprie esperienze per capire quanto e
come la “partecipazione” fatta in Trentino sia riconducibile ai 10 principi della
Carta. Di seguito l’elenco delle esperienze coinvolte nel workshop:
Futura Trento/Comune di Trento.
Relatori: Maria Chiara Franzoia e
Federico Zappjni
Farcentro - Nuovi spazi pubblici
per Scancio/Comune di Segonzano.
Relatori: Cristina Ferrai e Giorgio Mattevi
Noi quartiere/ConSolida.
Relatore: Francesco Gabbi
Parco fluviale della Sarca.
Relatrice: Micaela Deriu
Parcobaleno - Parco pubblico
Nelson Mandela/Comune di Arco.
Relatrice: Bianca Maria Simoncelli
Partecipa alla sicurezza. La comunità si-cura/Comunità della Val di Non.
Relatore: Rolando Valentini
Progetto Vallelaghi: la fusione dei
Comuni/Comuni di Vezzano, Terlago
e Padergnone.
Relatore: Luca Sommadossi.
Tavolo di confronto e consultazione PTC Alta Valsugana e Bersntol.
Relatrice: Anita Briani

Auditorium di Lavis,
introduzione del Vice Sindaco Luca Paolazzi
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Il pomeriggio di lavoro si è articolato
in due parti:
La prima è stata introdotta da Luca Paolazzi, vicesindaco e assessore all’Urbanistica, sport e partecipazione del
Comune di Lavis, a seguire l’intervento
di Giovanna Ulrici di INU Trentino, l’illustrazione della Carta della Partecipazione da parte di Lucia Lancerin, Aip2
Italia. Successivamente ogni esperienza
è stata presentata alla platea in una breve carrellata.
Durante la seconda parte, facilitata
dal gruppoPalomar (Fabrizio Andreis,
Silvia Ferrin e Silvia Alba), i convenuti
hanno scelto quale esperienza, tra quelle presentate, approfondire sedendosi
ad un tavolo insieme al relatore. In questa collocazione, per circa un’ora e mezza i gruppi hanno riletto le esperienze
alla luce dei 10 principi della Carta della
partecipazione.
Dalla presentazione conclusiva
che ciascun gruppo ha fatto delle proprie
riflessioni emergono quali sono i principi
che hanno giocato un ruolo chiave nella
realizzazione delle esperienze presentate.

Cooperazione, Fiducia, Informazione. Costituiscono le premesse per
un processo partecipativo di qualità e al
tempo stesso sono condizioni necessarie alla possibilità stessa di condividere scelte, idee, tempo ed energie. Se,
quindi, la partecipazione sembra godere
nella nostra Provincia di buone premesse per radicarsi come approccio per la
convivenza democratica, bisogna tuttavia essere consapevoli che tale capitale
sociale accumulato è altamente volatile e può degradarsi facilmente se non
adeguatamente rivalutato.
La pratica diffusa della partecipazione può essere uno dei modi per mantenere positivo tale capitale, ma a patto
che si verifichino le condizioni espresse
dai principi che seguono:
• Render conto. La prima delle condizioni che devono essere presenti in un
processo partecipativo e che rende tale
approccio diverso dalle normali prassi
delle politiche pubbliche. Nelle esperienze presentate è stato confermato
che garantire la “tracciabilità” dei pro-

1. Una rielaborazione di questo lavoro è contenuta in Morlino L. Brunazzo M. (a cura di) Partecipazione e governance in Trentino: una ricerca sulla qualità
delle democrazia, il Mulino, Bologna 2009

Il tavolo di lavoro sul Parco Fluviale della Sarca
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Alcuni momenti della discussione ai tavoli

cessi e dei passaggi attraverso i quali
prendono forma le scelte di politica
pubblica permette di apprezzare il valore
aggiunto della partecipazione.
• Inclusione. In Trentino pare che
nei processi partecipativi vengano coinvolti prevalentemente “portatori di interesse” chiamati stakeholder di tipo istituzionale (rappresentanti di enti pubblici
e privati), ma che questo spesso si riveli
una rischiosa semplificazione che rende
i processi partecipativi troppo simili ai
normali procedimenti di negoziazione o
concertazione che avvengono in occasione di ogni scelta di politica pubblica.
Si avverte da parte degli enti promotori
della partecipazione (che da noi sono
prevalentemente le istituzioni pubbliche,
comuni, comunità di valle, provincia) una
sorta di ritrosia a coinvolgere direttamente i cittadini.
• Interazione costruttiva. Tutte le

esperienze presentate hanno rispettato
questo principio che è una delle condizioni fondamentali della partecipazione.
I sondaggi, le indagini, i “like” sono una
sommatoria di individualità e opinioni
personali. La partecipazione è altro, e
produce risultati che sono maggiori della somma delle parti che hanno concorso a realizzarli, perchè prevede la compresenza dei partecipanti in un luogo
fisico, la loro interazione in un periodo di
tempo stabilito e il raggiungimento di un
risultato tangibile.
• Efficacia e Valutazione. La parte
dolente arriva quando si prova a capire se le esperienze presentate hanno
avuto un riscontro nelle scelte intraprese dal decisore pubblico e se sono
stati processi partecipativi di qualità. In
questo caso vale la regola del surfista
“una volta persa, quell’onda non ritorna
uguale”, vale a dire una volta coinvolte le

persone, se queste non vedono rispettato il proprio impegno, non parteciperanno più. È una regola vera anche nel
caso delle consultazioni elettorali sempre meno appetibili per gli elettori che si
sentono “presi in giro” dai propri rappresentati. Il punto non è che i risultati dei
processi partecipativi debbano essere
assunti acriticamente dal decisore tali e
quali. Il punto è che il decisore deve impegnarsi a tenere conto di quanto emerso dalla partecipazione e a rendere conto ai partecipanti di come ha preso forma la propria decisione. Perchè questo
si verifichi è necessario che il decisore
pubblico sia consapevole della potenza
dello strumento partecipativo che può
portare lontano se usato bene ma essere al contempo molto controproducente
se usato senza una corretta valutazione complessiva, ex ante, in itinere ed
ex post utile a capire da dove si parte,
come di arriva e dove si vuole arrivare.
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Quanto emerso dai tavoli di lavoro
non ha sicuramente la pretesa di fornire un quadro esaustivo dello stato della
partecipazione in Trentino, ma fornisce
lo spunto per alcune considerazioni
conclusive.
In tutte le esperienze la risposta
delle persone, degli stakeholder, è stata positiva, la partecipazione c’è stata quindi si può ancora considerare il
Trentino un ambito in cui il rapporto di
fiducia tra cittadini ed istituzioni, e i legami culturali tra abitanti e luoghi sono
ancora positivi. Sicuramente nella nostra realtà gioca a favore la forte propensione alla cooperazione e all’associazionismo che costituisce sicuramente una preziosa risorsa per i processi
inclusivi, ma forse non è sufficiente a
garantire da sola lo sviluppo di un approccio partecipativo, poiché l’associazionismo e la cooperazione non esauriscano tutte le possibili forme di azione
partecipata. Nel report conclusivo della
ricerca. “La qualità della democrazia
di base in Trentino” (F. Gelli 2008)1 si
legge che le azioni cooperative e associative in Trentino spesso favoriscono
lo sviluppo forme di interazione in senso verticale tra soggetti di uno stesso
settore e l’amministrazione pubblica
generando azioni pubbliche compartimentale e di tipo collaborativo solo tra i
soggetti di uno stesso settore. Questo
può comportare un ostacolo allo sviluppo di di legami partecipativi orizzontali
Alcuni tavoli di lavoro del workshop
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in grado di fare rete tra portatori di interesse pubblici e privati appartenenti
a settori diversi, che sono, invece, determinanti nell’elaborazione di politiche
pubbliche in grado di avere una visione
strategica di lungo periodo. Se questo
aspetto si considera insieme ad altro
fattore di criticità messo in luce dalla
stessa ricerca che riguarda la “perdita
della qualità deliberativa nelle Assemblee elettive dei Comuni e nei rapporti
tra Consigli e Giunte. In un cospicuo
numero di piccoli Comuni non c’è
l’opposizione.” (Cit), appare evidente
che anche in Trentino modello rappresentativo non sia più sufficiente da
solo a garantire la qualità della democrazia. Per questo l’opportunità di poter
integrare le forme rappresentative con
strumenti deliberativi e partecipativi a
supporto delle politiche pubbliche diventa una questione rilevante, poiché
non riguarda solo gli aspetti gestionali
e organizzativi dell’agire amministrativo
e non può essere affrontata con l’applicazione di un metodo o di una procedura burocratica. Alcune regioni italiane,
come l’ Emilia-Romagna con la legge
regionale n°3/2010 e la Toscana con
la legge regionale 46/2013 hanno risposto a queste problematiche regolamentando il ricorso alla partecipazione durante l’elaborazione delle scelte
di politica pubblica, per assicurare la
qualità nello svolgimento dei processi
inclusivi, per poter valutare l’efficacia

della partecipazione, per attivare un
meccanismo di sostegno economico a
processi inclusivi, e in fine per garantire i partecipanti della trasparenza di
tali processi volti a incidere sul governo
della cosa pubblica.
Sicuramente in queste regioni è
stato possibile arrivare al varo di una
norma grazie all’esperienza maturata
nel corso di anni in cui è stata portata avanti la sperimentazione diffusa di
processi inclusivi da parte delle amministrazioni locali. La realtà trentina non
può vantare una simile esperienza e,
guardando ai casi presentati, emerge
una varietà di approcci e di metodi probabilmente dovuta al fatto che il ricorso
a metodologie partecipative nell’elaborazione di politiche pubbliche è ancora
utilizzata con un atteggiamento sperimentale. Questo approccio, da un lato
può essere visto come una ricchezza,
ma dall’altro va letto con attenzione
poichè potrebbe rilevarsi una debolezza, nella misura in cui le amministrazioni locali non ricorrono ai processi
inclusivi con la stessa convinzione che
porta gli stakeholder a parteciparvi. Infatti, in Trentino soprattutto nei piccoli
comuni si avverte una certa resistenza a
utilizzare metodologie partecipative oppure si nota un’implementazione poco
convinta di programmi di promozione di
percorsi partecipativi, mentre sono diffuse iniziative di autorganizzazione dal
basso per rispondere a nuove domande

che non possono essere soddisfatte attraverso i tradizionali canali della cooperazione o dell’associazionismo. Il rischio
dello scollamento tra offerta e domanda di partecipazione potrebbe paradossalmente portare ad un aumento delle
difficoltà già documentate a praticare
tecniche e metodologie partecipative,
a causa dell’aumento della conflittualità
tra interessi diversi e della disaffezione
alla partecipazione da parte dei cittadini
con conseguente delegittimazione delle
scelte di politica pubblica.
Per superare la fase sperimentale
e arrivare a consolidare l’esperienza e
la fiducia nell’efficacia nei processi inclusivi potrebbe essere utile, da un lato,
diffondere all’interno delle istituzioni e
degli enti locali la “cultura della partecipazione” facendo conoscere i diversi
approcci e le metodologie partecipative
agli apparati amministrativi e dall’altro,
creare una sorta di “osservatorio della
partecipazione” con lo scopo di raccogliere, catalogare le diverse esperienze
e confrontarne le finalità, le metodologie e i risultati, per creare una banca
dati utile, non solo a comprendere l’evoluzione del fenomeno e le sue caratteristiche, ma anche a costruire una
“cassetta degli attrezzi” a cui ricorrere
per l’organizzazione e lo svolgimento
dei processi partecipativi in Trentino.
Si tratta di tema complesso e urgente che merita di entrare nell’agenda
politica per essere affrontato nelle sedi
opportune con un approccio inclusivo
che porti l’intera società civile trentina
ad interrogarsi su come favorire e regolamentare le forme di partecipazione
alle scelte di politica pubblica.
39

Architettura Incontri
01
Quali temi per la nuova
pianificazione?
Il contributo degli architetti
per il nuovo Prg del
capoluogo
Gianluca Nicolini

Un tema attuale, un luogo non convenzionale, sei invitati eterogenei, molte
provocazioni. Questa è la ricetta vincente per una serie di appuntamenti in cui
si è discusso sul futuro del capoluogo
trentino in occasione dell’imminente revisione del Piano Regolatore Generale.
In occasione dell’esposizione fotografica
di Luca Chistè dedicata al quartiere le
Albere di Trento, il Consiglio dell’Ordine
degli Architetti PPC della provincia di
Trento ha deciso di proporre dei temi di
dibattito in prospettiva dello strumento
urbanistico: da un moderno sistema della
mobilità alla nuova dimensione del verde,
fino alla rigenerazione delle aree abbandonate o da riqualificare.
Gli incontri, svoltisi presso le sale
delle Gallerie di Piedicastello, sono stati
condotti da Alessandro Franceschini,
vice presidente dell’Ordine degli Architetti PPC, ed hanno visto la partecipazione di amministratori, docenti universitari,
liberi professionisti attraverso un format
molto dinamico capace di coinvolgere
il pubblico presente. Le serate venivano introdotte da un filmato curato dalla
Commissione Urbanistica e Paesaggio
dell’Ordine degli Architetti che evidenziava spunti e criticità legate al tema per poi
svilupparsi in un botta e risposta veloce
tra gli invitati e il conduttore che poneva
domande e provocazioni per poi lasciare
al pubblico l’ultima parola.
***
Nella prima serata dell’11 febbraio, il tema proposto è stato Verso una
nuova mobilità urbana introdotto da
alcune domande poste nel video-punto
iniziale: Quali sono le sfide in tema di
trasporti che la città di Trento deve affrontare? Quali le dinamiche sovracomunali che interesseranno il capoluogo? In che maniera collina e fondovalle possono dialogare assieme? Quali
sono i sistemi di mobilità che possono
essere adottati per rendere la città interconnessa e moderna?
All’ingegner Helmut Moroder, direttore generale del Comune di Bolzano, il
compito di rompere il ghiaccio portando
l’esperienza di Bolzano. Partendo dalla
riflessione sulle caratteristiche urbane
della città, molto compatta a causa an-
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che della forma del fondovalle, evidenzia
subito un dato interessante: le distanze relativamente brevi e l’impegno delle
amministrazioni, hanno fatto si che l’uso
della bicicletta (al 30%) abbia superato
quello dell’automobile (al 25%). L’uso
dei mezzi pubblici è minoritario ma anche dato dalla possibilità di muoversi a
piedi. Importante per Moroder è l’aspetto della sostenibilità associata ai Piani
della mobilità.
L’ingegnere Marco Cattani, direttore di Trentino Mobilità Spa, interviene
evidenziando la differenza della forma
urbana di Trento rispetto a Bolzano, lo
sviluppo a clessidra crea «delle distanze
più impegnative per il ciclista urbano».
Sebbene Trento abbia una buona dotazione di piste ciclabili, i 7 km tra nord e
sud della città causano modalità di spostamento differenti.
Secondo l’architetto Giuliano Stelzer del Comune di Trento è importante
«superare la pista ciclabile attraverso
una visione della mobilità leggera». L’intento del Piano urbano della mobililità
del 2010 è la multimodalità legata a
differenti modi di muoversi per differenti
necessità. Nel confronto ancora col Comune di Bolzano, Stelzer evidenzia che
la superficie «urbanizzata del Territorio
del comune di Trento è il triplo di quella
di Bolzano ed il 40% della popolazione
abita fuori dal fondovalle, in collina o
addirittura in montagna». Ogni giorno i
city users sono circa 100 mila e quindi
la popolazione urbana raddoppia ogni
giorno creando un forte carico sulle arterie urbane.
L’ingegner Giulio Ruggirello, libero
professionista esperto in tema di mobilità, su stimolo di Franceschini parla
del rapporto tra le amministrazioni e i
temi delle nuove prospettive legate alla
mobilità. Gli amministratori «sono spesso concentrati sul tema dei parcheggi
mentre è meno considerata l’effettiva
richiesta di mobilità da parte della popolazione». In merito all’aspetto territoriale
evidenzia l’importanza di ragionamenti
riguardanti l’aspetto demografico ed il
modal plit ovvero le differenti modalità
di trasporto.
L’assessore Italo Gilmozzi evidenzia che il futuro è il tema dell’intermo-

dalità su vari livelli. Un esempio è la ciclabile che collegherà piazzale Zuffo col
centro città, un altro esempio è il nuovo
parcheggio per biciclette in via Saluga.
Altro tema importante è «il superamento
della ferrovia attraverso la creazione di
vari collegamenti che permetteranno di
creare nuove connessioni».
Franceschini stimola quindi l’assessore Mauro Gilmozzi sul tema della
mobilità veicolare, in particolare evidenziando i flussi locali ma anche nazionali
dati dall’autostrada che attraversa la città ed il tema della Valdastico. Gilmozzi
evidenzia «l’importanza di Trento come
città alpina e di come ridurre il tema
del bisogno della mobilità e di introdurre nuove modalità di spostamento
come per esempio lo spostare i flussi
dall’autostrada alla ferrovia attraverso il
raddoppio della linea». Un tema importante è come gestire i flussi connessi
alla Valsugana attraverso delle proposte
per governare il traffico. Per l’Assessore la proposta dell’ampliamento dell’autostrada con la creazione di una nuova
galleria potrebbe essere un’opportunità,

ma con modalità differenti dal semplice
spostamento di quanto ora c’è: è infatti
importante sviluppare un ragionamento
integrato anche con la circonvallazione.
In tema di circonvallazione Stelzer
evidenzia come la città sia caratterizzata anche da tangenziali interne come lo
sono di fatto via Lungadige Leopardi e
via Sanseverino. Elemento di criticità è
che queste viabilità attraversano di fatto
una zona prettamente residenziale. Via
Brennero è un altro esempio di arterie
interne con caratteristiche di tangenziale se non addirittura autostrada. Moroder interviene evidenziando come tutti i
piani di mobilità diano poca attenzione
all’aspetto del benessere dei cittadini
e all’impatto delle nuove infrastrutture
sulla salute della popolazione.
A questo punto lo scoop della serata introdotto da Cattani che parla del
progetto Nordus nel quale la Provincia
propone il prolungamento verso Sud
della ferrovia Trento-Malé fino all’area
dove dovrebbe sorgere il Nuovo Ospedale Trentino (NOT), per poi proseguire
fino a Mattarello, realizzando il raddop-

pio dei binari da Lavis a Trento e un
nuovo grande polo di interscambio
nell’attuale parcheggio ex Sit, dove
spostare l’attuale stazione delle autocorriere, rivoluzionando il centro del
capoluogo. Mauro Gilmozzi conferma
che il ministero ha inserito l’intervento
all’interno del piano nazionale. Ruggirello evidenzia come spesso il posizionamento dei servizi più o meno vicino ai
centri di interscambio possa influire sui
carichi di mobilità. Il tema del collegamento col monte Bondone e con la collina viene affrontato da Italo Gilmozzi
e da Strelzer, con il contributo di Moroder che evidenzia come Bolzano abbia
un forte legame con la sua verticalità
attraverso le funivie cittadine, in particolare evidenziando come il Renon sia
diventato un collegamento diretto.
Nota interessante sempre evidenziata da Moroder è che parlando di mobilità «ci si concentra su spostamenti legati
a lavoro e studio, in realtà tali flussi corrispondono solo al 30-40% della mobilità totale, per il 60% i flussi sono imprevedibili perché legati ad una molteplicità
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di bisogni e che quindi la disponibilità
di spostamenti alternativi devono essere
prioritari». Sempre parlando di verticalità
Ruggirello sottolinea come Trento non
potrà essere pienamente città alpina
finchè non avrà un forte collegamento
con la montagna.
Tornando alla gestione dei flussi Stelzer parla di come spesso vi sia
anche una barriera psicologica nell’uso
di mobilità alternativa alla macchina, se
si guardano le isocrone (ovvero luoghi
raggiungibili nello stesso tempo) si scopre che da piazza Duomo la zona delle
scuole superiori e la zona exItalcementi
sono alla stessa distanza. Concludendo
Mauro Gilmozzi evidenzia come tutte
le soluzioni proposte abbiano dei costi
e che quindi in tutto questo l’urbanistica
possa aiutare attraverso strumenti come
i piani attuativi capaci di recuperare
aree della città integrandoli con servizi
dedicati.
***
Nel secondo incontro di giovedì 18
febbraio, l’obiettivo si è spostato sul
rapporto della città con l’ambiente con
tema del video Trento, una città-paesaggio? sempre introdotto da alcune
domande poste nel video-punto iniziale: qual è il ruolo dell’agricoltura e
del verde nella costruzione di una città
contemporanea? In quale maniera tessuto urbano e tessuto ambientale si
possono intrecciare ed arricchire reciprocamente? Quali sono le sfide che il
nuovo piano urbanistico dovrà affrontare in questa direzione?
Interrogato da Franceschini su quanto il verde sia considerato un tema di serie B nella redazione dei piani urbanistici, il professor Pino Scaglione, docente
dell’Università di Trento, riflette su quanto
“verde” sia una definizione ambigua, un
termine troppo generico rispetto al concetto di Paesaggio. Il verde era nella concezione dei piani tradizionali «una spruzzata di superfici che servivano a stabilire
un equilibrio tra le parti da edificare e le
parti da destinare a spazi collettivi-aperte». Queste intenzioni nella storia sono
sempre rimaste sulla carta non riuscendo
a diventare quegli spazi filtro, di relazione,
di incontro collettivo concepiti nel disegno
urbanistico coerente. La sensazione data
dagli interventi verdi così come li vediamo
oggi è quella «di brandelli, frutto non tanto
di una coerenza e strategia paesaggistica ma sprazzi che recuperano quelle parti
che non sono state completate e su cui
ogni tanto si interviene».
L’architetto Toffolon, presidente di
Italia Nostra, interviene facendo una

considerazione su quanto la normativa
attuale abbia derubricato la questione del verde urbano ad una semplice
computazione ragioneristica: quando si
hanno tot mq/abitante siamo a posto.
Secondo Toffolon il ragionamento sulle
quantità è più significativo se fatto nei
confronti del consumo di suolo operato dai trentini. Facendo un esempio rispetto all’Alto Adige possiamo vedere
come il consumo di suolo agricolo sia
stato attuato in maniera notevolmente
maggiore.
Anche per Giorgio Tecilla, architetto dell’Osservatorio del Paesaggio PAT,
l’equazione paesaggio-verde è «una premessa che porta poi a marginalizzare il
tema del paesaggio perché se paesaggio è una riflessione sul verde e il verde
lo leggiamo come vuoti si pone già una
grossa ipoteca alla riflessione». In realtà è opinione di Tecilla che paesaggio
sia tutto, costruito e non costruito e che
quindi il tema del consumo di suolo o del
suo uso, analogamente a quanto detto
da Toffolon, sia centrale per la qualità
del paesaggio e della qualità della vita
degli abitanti.
Se stiamo entrando in un’epoca diversa rispetto al passato, se questa riflessione sulla risorsa e sul rapporto
col territorio ci porta al superamento
dell’idea che il vuoto sia un elemento di
disagio che comunque dobbiamo riempire, allora possiamo modificare le premesse finora usate per esempio valorizzando la dignità che deve avere il suolo
agricolo. Anche per Tecilla il tema del
consumo di suolo è «la vera emergenza
che ci deve portare a modificare strada
a livello urbano e a livello provinciale».
In Trentino il 3% del suolo è urbanizzato, contro il 7% di quello Veneto. Ma
se confrontiamo il dato sulla quantità di
suolo effettivamente urbanizzabile scopriamo che saliamo negativamente in
testa alle classifiche nazionali arrivando
al 20-25%.
Il dottor Tiziano Brunialti del Comune di Trento, introduce quindi le riflessioni autore di uno studio molto articolato sul verde urbano. Come il territorio
urbano racchiude in se delle funzioni,
anche quello aperto «ospita funzioni capaci di interagire tra di loro e di sovrapporsi creando connessioni dirette con
l’ambito urbano». Dall’analisi si evidenziano potenzialità a patto di considerare
il territorio aperto come un’infrastruttura
verde interconnettendo tutte le funzioni.
Per l’assessore allo sviluppo economico Roberto Stanchina, dobbiamo
«avere coscienza di avere a disposizione
di un grande patrimonio». Guardando al

mondo dell’agricoltura vediamo come
l’imprenditore agricolo abbia cambiato
ruolo rispetto a vent’anni fa e a come
si debba tener conto di tutte quelle interconnessioni citate da Brunialti. Commentando gli spunti precedenti, il termine “brandelli” ci sfida a trasformarli tramite interconnessioni. La grande sfida
del Piano dovrà essere, anche per Stanchina, «l’obiettivo di consumo di suolo
zero e la riconversione tramite bonifiche
del territorio agricolo esistente valorizzandolo con colture pregiate».
L’attività agricola, per Fabrizio Dagostin del servizio agricoltura PAT, è
di importanza primaria per il territorio
di Trento. Dagostin sottolinea come in
questo momento «l’agricoltura sia chiamata a recepire le linee guida nazionali
sull’utilizzo di prodotti fitosanitari e una
delle problematiche è quella di disciplinare i trattamenti nei pressi delle piste
ciclabili, evidenziando come le singole
attività si debbano interfacciare all’interno di un tema più vasto».
Il tema dell’agricoltura multifunzionale viene affrontato da Brunialti evidenziando come il produttore di agricoltura
sia anche produttore di servizi come
per esempio l’agriturismo. Quindi valorizzazione, presidio e salvaguardia del
territorio si devono tradurre anche in un
impostazione a livello urbanistico. Toffolon trova riduttivo considerare il verde
come una specie di green belt che si
oppone all’espansione urbana. Dovrebbero invece essere «definiti dei margini
urbani e stabilite delle norme di transizione tra urbano e rurale». Il limite tra
costruito e verde viene quindi interpretato dal professor Scaglione che trova
“preoccupante” il continuare ad utilizzare un termine come pianificazione.
È auspicio di Scaglione che si inizi ad
usare il termine progettare al posto di
pianificare, in quanto l’approccio finora
è stato legato alle mere quantità. Alla
complessità dei temi posti oggi non si
può rispondere con approcci e termini
del passato, bisogna utilizzare altre strategie oltre la quotidianità e le esigenze
dell’interrato. Tecilla, condividendo l’idea della crisi di un certo tipo dell’interpretazione del Piano, ritiene che l’idea
di utilizzare gli strumenti della norma urbanistica per governare l’agricoltura sia
una follia. L’agricoltura ha le sue leggi e
non è un’attività decorativa.
Nell’ambito del ragionamento PianoProgetto Tecilla propone di introdurre il
tema del progetto collettivo attraverso
un’operazione d’ascolto sulle sensibilità
comuni sull’uso dello spazio. L’assessore Stanchina pone il tema della dimen43

sione temporale delle scelte e quindi
ritiene che la grande sfida sia quella di
redarre un piano urbanistico dinamico,
“malleabile”. Il tema della partecipazione è sottolineato anche dall’intervento
di Brunialti che evidenzia come già ci
siano delle istanze e dei processi avviati con l’esempio di come per la fascia
agricola compresa tra Trento Sud e Rovereto già si sia sottoscritto un atto di
indirizzo coinvolgendo diverse amministrazioni e circoscrizioni. Per Toffolon
allo stato attuale non siamo in grado
di creare processi partecipativi su settori così ampi anche perché mancano
professionisti ed esperienze in grado di
sostenerli a ridosso di un processo di
elaborazione del PRG.
All’osservazione posta da Franceschini su come il problema non sia tanto
la mancanza dei tecnici ma bensì spesso la poca volontà di partecipazione dei
cittadini, il professor Scaglione sostiene
che “partecipazione” rischia «di essere
un termine vacuo nel momento in cui
potrebbe invece diventare altro: cultura
condivisa della città, come è successo
per esempio a Barcellona nelle sue dinamiche di traformazione a partire dagli
anni ’80». Altra frase che il professor
Scaglione trova “spaventosa” è consumo
di suolo zero senza che tale processo
sia pianificato con un progetto.
Tornando al tema della partecipazione, l’architetto Tecilla sottolinea come il
tema si presti a molte ambiguità e ad una
retorica che vede la partecipazione come
legittimazione di scelte esterne mentre
la partecipazione può essere vista come
supporto alla gestione e non solo al progetto. L’Osservatorio ha presentato uno
studio, in collaborazione con la STeP,
sull’attribuzione del valore del paesaggio da parte dei Trentini. Tra i risultati è
emerso che importanza primaria viene
data alla diffusione della cultura del paesaggio, al secondo posto emerge l’idea
che le azioni sul paesaggio sono azioni
individuali mentre l’azione dell’Istituzione
viene messa al terzo posto.
Questo vuol dire che ci sono risorse
per fare delle iniziative in merito attraverso una partecipazione intesa come
co-responsabilizzazione alla gestione
del patrimonio comune superando la
logica della delega e che si può agire
sulla realtà solo attraverso le norme. Sul
tema di verde come luogo d’aggregazione, Scaglione richiama l’esempio piazza
Dante e di come nonostante gli sforzi
della pubblica amministrazione, introducendo nuovi elementi, non si riesca a risolvere certe tipologie di problemi. Questo perché spesso si segue la logica di
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episodi isolati, in una città di arcipelaghi
autosufficienti che seguono dinamiche
socio economiche che sfuggono alla regola, al piano ed infine qualche volta al
progetto.
La compartimentazione stagna di
aree specializzate della città per il commercio, il terziario, l’amministrazione, la
residenza etc., produce queste deformazioni. Secondo Scaglione se non si
reintrodurranno forme di equilibrio legate alla formazione di dinamiche diverse
con elementi originali e di qualità che
siano però diffusi il miglioramento non
sarà automatico.
Toffolon evidenzia che attraverso
l’uso generico del termine “verde”, sono
sparite tutte quelle peculiarità e differenze che esistevano in parole come
parco, giardino, vialetto, aiola…verde
è diventato una sorta di mitigazione, di
compensazione degli spazi di risulta.
L’interessante lavoro fatto da Busquets
era un modo per ricucire frammenti verdi in strutture che debbano avere un
ruolo urbano, come il PRG abbandonato
del ’62 che pianificava una zona verde
trasversale lungo le arcate della ferrovia
che tagliava la citta fino alle rive del lungo Fersina. Come evidenzia Scaglione,
tutti i parchi della città sono spazi pensati nell’800 e mentre la città nel tempo si è evoluta ed aggiornata, i parchi
seguono ancora le logiche di una città
dell’800.
Per Brunialti è difficile in abito urbano è molto complesso far convivere
caratteristiche ecosistemiche con un
territorio urbanizzato. Occorre però attribuire, come per il verde extraurbano,
un’idea di dignità ed ascolto dei cittadini
che forse finora è mancato. Fare degli
interventi in un contesto urbanizzato
senza ascoltare chi ci vive quotidianamente è sbagliato.
L’assessore Stanchina torna a sottolineare come le problematiche siano
nettamente diverse a seconda del contesto urbano e che ci sia quindi necessità di una progettazione puntuale che
riesca ad affrontare l’evoluzione delle
necessità.
Sul tema delle grandi aree abbandonate posto da Franceschini, Stanchina
evidenzia il problema dei costi di bonifica e del fatto che molte aree siano private. Pur citando la legge urbanistica sul
recupero dei suoli e dei volumi, annota
che le difficoltà esecutive sono molte.
Sulla domanda di Franceschini sulla
possibilità di avviare dei processi inversi dove il costruito viene demolito per
essere recuperato attraverso il verde,
Toffolon interviene sostenendo che la

risposta non sia universale aggiungendo però che universalmente la risposta
ad un’area dismessa è sempre quella di
metterci un parco per evitare che qualcuno la cementifichi. Facendo l’esempio
del bosco proposto al posto della Sloi
Toffolon trova che sia un approccio al
problema che non risolve la questione
del verde urbano che va deciso in senso
strategico osservando le condizioni infrastrutturali.
Dagostin interviene sulla questione
della riduzione del suolo agricolo portando il progetto di gestione della “banca della terra”, appezzamenti abbandonate da destinare ai nuovi imprenditori
agricoli che possano valorizzarne l’uso.
Per Tecilla il ciclo per il quale il terreno sia sempre un qualcosa da riempire
e da mettere a rendita con costruzioni
possa essere verso il suo termine. Questo apre al fatto che spazi come la Sloi
possano essere aperti a prospettive
di riutilizzo ambientale. Osservando le
aree in cui vi siano dinamiche dismissive come via Maccani o via Brennero
Scaglione ritiene che tali aree possano essere soggette a trasformazioni seguendo interventi contemporanei
sperimentati in altre aree urbane come
per esempio l’High line di New York.
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Altro grande dimenticato è l’Adige che
secondo il professore potrebbe diventare la grande blue line che ricuce i
brandelli della città diventando un progetto di rango europeo.
***
Nell’ incontro conclusivo di giovedì
25 febbraio, la riflessione si è concentrata sul tema Riciclare il tessuto urbano,
rigenerare le periferie, con le domande
introduttive: quali sono gli strumenti che
possono essere utilizzati per un serio
lavoro di ricostruzione del tessuto urbano? Quale disegno può essere attuato
in questi comparti edilizi? Quali sono le
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modalità attraverso le quali può avvenire questa trasformazione?
L’intervento iniziale è del professor
Mosè Ricci dell’Università di Trento che
si concentra sul termine “invenzione” nominato più volte nel video introduttivo in
quanto capace di evocare il futuro partendo da un’azione di ritrovamento di ciò
che esiste. Anche il tema “rigenerazione”
è un termine ambiguo in quanto richiama
la rinascita alludendo alla resilienza ovvero la capacità di un luogo di tornare ad
essere centrale in ambito urbano quando
questa capacità l’aveva persa.
Nello stesso modo tutte le porzioni
urbane definite oggi ex-qualcosa pos-

sono diventare oggi patrimonio delle
nostre città su cui possiamo investire
per il nostro futuro. Rigenerazione può
essere vista come recupero di ciò che è
costruito o demolizione e ricostruzione,
per Ricci è preferibile un processo che
mantenga anche parzialmente ciò che
già c’era perché conserva significati legati alle stratificazioni della città.
Il professor Bruno Zanon riflette
sulla velocità di crescita della città che
a partire dall’800 ha occupato tutti gli
spazi interni crescendo verso l’esterno immaginando che questo processo
non dovesse arrestarsi, mentre le varie
parti urbane subiscono invece crescite

accelerate che le portano a decadere
perdendo la loro funzione. La sfida è
quella «di riuscire a rigenerare usando
strumenti diversi, a volte sono quelli della demolizione/ricostruzione altre volte
il risanamento, oppure per alcuni non
serve fare molto se guardiamo anche
all’esempio di esperienze estere».
L’assessore Paolo Biasioli in tema
di riciclo evidenzia come questo sia un
tema che inizia ad essere compreso dalla
popolazione che ha desiderio di seguire
tali processi. Il tema del segno meno legato alla nuova Variante deve essere raffrontata ai tanti “EX” che ci fanno capire
che si deve e si può pensare che si deve
riconvertire ciò che già c’è.
Per l’assessore Carlo Daldoss la
nuova legge urbanistica ha cercato di
evidenziare questi temi immaginando
«un futuro possibile» attraverso strumenti nuovi, basti pensare al registro
dove si possono “depositare” i volumi
edilizi in modo da incentivare il privato a rimuovere quelle incongruità che
«a volte connotano in modo negativo il
paesaggio». In questo modo si può incentivare gli interventi a breve periodo,
anche in termini paesaggistici, per poi
poter «programmare interventi più a lungo periodo».
Il cambio di paradigma coinvolge anche i professionisti e le amministrazioni
coinvolte, per l’architetto Pietro Degianpietro le amministrazioni dovrebbero assumere un ruolo di responsabilità diventando registi di queste rappresentazioni. Secondo Degiampietro Trento è «una città composta da parti che si
accostano le une alle altre a volte con
abbinamenti stridenti con spazi pubblici
che a volte hanno più una funzione di
scorrimento del traffico che come luoghi della vita collettiva». Ciò va quindi interpretato da parte dell’amministrazione
pubblica in termini di percezione collettiva dando applicazione alle connessioni
e reinventando i significati dei “pezzi” di
città anche utilizzando la Carta del Paesaggio.
Diritti edificatori, perequazione, produzione di volumi, premialità, incentivi
sono tutte parole che fanno parte di un
mondo che in larga parte, per il professor Ezio Micelli dell’Università IUAV di
Venezia, è alle nostre spalle. Per molti
anni abbiamo immaginato che l’urbanistica avesse ruolo negoziale tra pubblico e privato dando un’arma potente alle
pubbliche amministrazioni attraverso la
leva fondiaria per il disegno delle città.
L’Italia e molte sue regioni non cresce
più ne da un punto demografico ne da
un punto di vista economico e quindi

tutti questi plusvalori, tutti gli incrementi
di potenzialità edificatoria non ci sono
più, dobbiamo abituarci ad un mondo
diverso. Gli urbanisti «che hanno costruito la loro disciplina lottando contro la
rendita e successivamente cercando di
riorganizzare questi plusvalori, dirottandone parte a favore della città pubblica»,
sono in «difficoltà». Sapere che in molti contesti siamo oggi in minusvalenza
con rendita negative, in moltissimi casi
ci troviamo a dover affrontare una marea che torna indietro. Dobbiamo quindi
inventarci processi nuovi. Complessivamente, continua Micelli, non possiamo
più immaginare città che crescono e si
espandono continuamente con straordinari aumenti di valore ma dobbiamo
affrontare dei processi di risignificazione. La città di domani sarà apparentemente come quella di oggi ma saranno
diversi gli edifici, soggetti alle azioni di
retrofit, sarà diverso lo spazio pubblico,
profondamente rinnovato. Ma gli spazi
saranno quelli, saranno quelli gli edifici.
Dobbiamo abituarci che le azioni sul patrimonio saranno azioni volte a elevarne
l’efficienza, la funzionalità e la qualità
delle finiture senza dare per scontata la
demolizione-ricostruzione. La creazione
di valore all’interno della città pubblica
passa attraverso connessioni infrastrutturali e con la qualità di uno spazio, oggi
ampiamente richiesto dalla cittadinanza,
di natura ambientale. Il ruolo della tecnologia sarà molto più rilevante delle
opere fisiche cambiando il modo in cui
ci muoviamo e viviamo all’interno della
città.
Una ricerca della banca mondiale, racconta quindi il professor Ricci,
ha identificato degli indicatori primari legati allo sviluppo urbano: il primo
è quello di non aumentare il footprint
contenendo le dimensioni del costruito
non continuando ad espandersi, il secondo è la scelta dello sviluppo ecologico della città, terzo è la mitigazione
degli effetti dei grandi cambiamenti
climatici e quarto tema è la smartness,
come la città si adegua alla grande rivoluzione delle tecnologie informative.
Questa rivoluzione tecnologica ogni
giorno aumenta la nostra capacità di
fare ma ha anche tantissime connessioni con gli spazi che abitiamo. Questo vuol dire che non è solo la crisi
che crea la città degli ex, ma c’è uno
svuotamento importantissimo che è
legato alle funzioni che stiamo via via
trasferendo nella rete. Secondo questo
processo gli spazi possono pensare
di essere slegati dalle funzioni, anche
l’urbanistica quindi deve essere capace
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di aggiornarsi seguendo la velocità di
questi cambiamenti.
Per Degiampietro, dobbiamo fare
un salto tecnico e qualitativo. La città
accade mentre noi siamo impegnati a
pianificare la città, è una massa mobile
che non sappiamo governare.
È possibile però andare in una direzione partendo dallo studio di ciò che
c’è, attraverso strumenti come la carta del paesaggio. Ad oggi questo approfondimento manca nell’urbanistica
contemporanea, come diceva Secchi
bisogna vedere, descrivere, fare. Sia il
professionista che chi lavora nell’amministrazione pubblica deve fare un
cambiamento nell’affrontare la pratica
urbanistica. La legge Daldoss ci da degli strumenti ma utilizzarli all’interno di
pratiche consuete è limitativo.
Molto spesso, interviene il professor Zanon, guardiamo la città e non la
vediamo com’è, vediamo un pieno dove
c’è un vuoto, dei valori dove ci sono dei
problemi e quindi lasciarsi ingannare
dalla città è rischioso. Bisogna cambiare punto di vista e strumentario, una
bella sfida perché implica ricostruire
una disciplina considerando che la città
è un atto pubblico comporto da capacità tecnica e da una leadership politica
che sappia rinnovare senza continuare
a rappresentare degli interessi. Dobbiamo abituarci all’idea dell’urbanistica
delle minusvalenze, al fatto che le aree
e gli edifici valgano meno, all’idea che
non vi sia più espansione. Dare senso
a ciò che c’è vuol dire riuscire a vedere
come è cambiata la città valorizzandone le parti e capendo quali sono le attività che la sviluppano.
Rispondendo alla domanda di Franceschini se nella nuova legge urbanistica si poteva fare qualcosa di più,
l’assessore Daldoss evidenzia come la
legge sia stata un punto d’arrivo di un
ragionamento di tipo politico-culturale
e che, nell’ottica di un mondo che corre veloce, l’aver previsto un momento
di riflessione dopo un certo periodo
dall’entrata in vigore sia un modo di poter applicare correzioni e ulteriori valutazioni. Il tipo di approccio emerso negli interventi precedenti è quello di un
approccio culturale differente, secondo
Daldoss lo sviluppo del territorio è figlio
dei desideri dei cittadini. Cambiando le
esigenze economiche, culturali e di vita
e avendo a disposizione nuove tecnologie, lo strumento della programmazione
è una bella sfida. La risposta assoluta
non c’è, in quest’ottica può essere d’aiuto sperimentare anche dei processi
pilota ed in questo la revisione del Piano
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regolatore di Trento potrebbe orientarsi
anche su approcci di sperimentazione
perché diffusa e partecipata in modo
che sia espressione di un tessuto civile
ed economico condiviso. Importante per
Daldoss è che tutti gli interventi siano
comunque legati ad una visione di Trento come città alpina che la differenzia
da altri contesti. Una prospettiva più ampia non solo legata al centro storico ma
che tenga conto dei suoi collegamenti
coi ciò che la circonda è fondamentale e che se valorizzata potrebbe portare un valore aggiunto alle due porzioni
del territorio. L’approccio urbanistico
che tenga conto delle minusvalenze,
inoltre, è stato considerato nella nuova
legge urbanistica in quanto si è cercato
di evitare speculazioni. Ad esempio si è
creata una norma che obbliga i comuni
ogni anno a prendere in considerazione
tutte le richieste di togliere aree edificabili all’interno dei piani regolatori attraverso una variante urbanistica. Oggi «è
necessario un cambio di paradigma, che
superi le mere funzioni e parametri valutando la coerenza degli interventi sul
totale della città».
L’assessore Biasioli conferma come
vi siano istanze di trasformazione del
territorio per riconversione delle aree,
ma che gli strumenti attualmente in vigore non sia possibile con un processo
veloce. La città è dinamica, la zonizzazione è un concetto che va superato.
Mentre vanno identificate delle zone
nelle quali si possano elaborare progetti
al di la delle funzioni che vi possano essere previste nel PRG. Per l’assessore
la norma non deve per forza dover normare tutto e comunque.
Dal punto di vista della smart city
Trento è stata scelta come città pilota
per l’uso delle nuove tecnologie ed è
chiaro che debbano essere potenziati gli
strumenti per cambiare il modo di vivere
e lavorare nella città.
In tema del coinvolgimento dei cittadini Micelli evidenzia come sia un concetto chiave nel disegno della città. Lo
zoning infatti portava con se dei limiti
essendo bidimensionale e guardando
la città dall’altro dimenticando natura
e persone. Oggi l’aspetto sociale è importante con esperienze anche partite
su social media e legate ad investimenti
immobiliari, il sociale diventa quindi portatore di valore innescando e richiedendo processi nuovi.
L’urbanista di domani dovrà quindi parlare costantemente con chi abita la città
trasferendone i valori nella progettazione.
Il professor Ricci porta l’esempio di
un nuovo processo chiamato “si possia-

mo”, sperimentato a Lecce, che è uno
strumento di autoaggiornamento del
Piano nel quale ogni anno i cittadini in
varie forme presentano delle istanze di
appropriamento o trasformazione di edifici e spazi pubblici. In questo modo il
Piano diventa espressione di un volere
comune, uno strumento aperto che utilizza nuove formule all’interno degli strumenti consolidati.
Il tema della partecipazione, secondo l’arch. Degiampietro, è un tema che
può utilizzare strumenti che già ci sono.
Il progetto collettivo di città ha bisogno
però, da parte dell’amministrazione pubblica, di discrezionalità e responsabilità
attraverso un processo trasparente.
Per l’assessore Biasioli è importante
trovare le giuste modalità di informazione di chi partecipa in modo di non partire da idee preconcette differenti dalla
realtà. Daldoss porta l’esempio dei processi già attivi in ambito della stesura
della legge urbanistica con uno specifico capitolo della legge istituzionale che
obbliga alla partecipazione prima che
diventi patrimonio condiviso. Ad esempio le varianti ai Piani Territoriali delle
Comunità obbligatoriamente dovranno
essere soggetti a processi partecipativi.
La partecipazione, per Daldoss, deve
essere organizzata per produrre degli
effetti concreti. A tale proposito verrà
nominata un’Autorità della partecipazione che garantisca come soggetto terzo
la validità della proposta. Il processo
deve avere anche un inizio ed una fine
per dare modo al decisore pubblico dovrà prendere una decisione rendendone
conto ai cittadini.
***
Infine, va segnalato l’intervento finale di Susanna Serafini, Presidente
dell’Ordine degli Architetti PPC di Trento, che ha evidenziato gli aspetti cruciali emersi nel corso delle tre serate: in
tema di mobilità l’importanza del «rafforzamento dell’asse nord-sud della città, il
tema di Città Alpina con la valorizzazione
della verticalità attraverso i collegamenti
con il monte Bondone e con la collina, la
necessità di rafforzare i flussi di modalità alternativa come piste ciclabili e interscambio»; in tema di paesaggio «l’attribuzione di valore del verde anche dal
punto di vista del benessere, l’agricoltura come valore estetico-ecosistemico e
non solo produttivo, il fiume come asse
da valorizzare». Per La Presidente è importante «continuare questo processo di
riflessione sulla città anche attraverso
ulteriori incontri e collaborazioni tra le
figure e le istituzioni coinvolte».
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02
Aperitivi d’Architettura
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Con Aperitivi d’Architettura il rito
dell’aperitivo diventa occasione di incontro e confronto. L’Ordine ha promosso questa nuova formula, giovane
e dinamica, alternativa alle consuete
conferenze, per parlare di architettura
con autori selezionati che raccontano
il proprio lavoro in maniera informale,
ad una platea ristretta e in un clima più
conviviale.
Questa iniziativa parte a gennaio
con l’Aperitivo con Ana Kučan e Luka
Javornik dello Studio AKKA di Lubiana che dal 2006 lavora sui temi del
paesaggio e della progettazione urbana. Ana Kučan, nell’anno accademico
2015/2016, è la vincitrice della «Cattedra d’Eccellenza Adalberto Libera»
dell’Università di Trento.
Vengono illustrati due grandi lavo-

ri recenti, lo Sport Park Stožice a Lubiana e il Nordic Sky Center a Planica,
entrambi frutto di concorsi vinti ed entrambi nati dalla collaborazioni con team
multidisciplinari di progettisti. Il loro
lavoro dimostra grande sensibilità nei
confronti del contesto e rispetto verso
la società. Del progetto paesaggistico
dicono “deve avere un codice etico, la
trasformazione di un luogo deve dimostrare responsabilità verso la società,
anche in un ottica sostenibile. I visitatori devono essere portati a “guardare
la natura”...”
E i loro progetti, così sensibili ai luoghi, da apparire quasi “invisibili”, rispondono in maniera precisa alla complessità del progetto che deve mettere insieme esigenze funzionali, richieste del
committente, dialogare con la topografia
e con l’intorno, progettando luoghi in cui
far vivere e muovere le persone.
Il progetto per il Nordic Sky Center
a Planica è basato su una profonda relazione tra costruzione e l’ambiente naturale, il Parco Nazionale del Triglav. Il
progetto lavora su più livelli e relazioni:
solido contro morbido, resistente contro
effimero, freddo contro caldo, monumentale contro intimo. Il progetto è sobrio e raffinato, risolve i requisiti tecnici
e organizzativi di un grande impianto
sportivo, fornendo un ordine spaziale e
di orientamento preciso ed ordinato.

Aperitivi d’Architettura con lo Studio AKKA,
foto di Roberto Salvischiani
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Studio AKKA, Sport Park Stožice a Lubiana

Studio AKKA, Nordic Sky Center a Planica
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Il secondo Aperitivo d’Architettura,
agli inizi di marzo, è con Alona Martinez Perez, architetto e urban designer
originaria di Bilbao. Laureata in architettura presso l’Università di Sheffield, ha
continuato gli studi presso l’Edinburgh
College of Art e l’Università di Ulster.
Dal 2007 al 2010 è stata coordinatrice
dell’Urban Design Group della Scozia.
Attualmente è docente di pianificazione, presso l’Università di Ulster. Ha
tenuto conferenze su architettura e
progettazione urbana nel Regno Unito,
Spagna, Italia, Irlanda e Finlandia, ed
è visiting tutor all’ETSAB (Barcelona),
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Università di Edimburgo e Dundee. Gli
Aperitivi sono proseguiti a metà marzo
con l’incontro con Patrizia Di Monte e Ignacio Grávalos dello studio
Grávalos-Di Monte arquitectos fondato nel 1998 a Saragozza (Spagna).
I loro progetti sono stati pubblicati in
numerose riviste di carattere culturale
e architettonico internazionali. Lo studio
partecipa a vari progetti di attività culturali, artistiche ed architettoniche, interventi paesaggistici, di architettura partecipata e studi urbani. Patrizia Di Monte
è responsabile progetti “Accompaying
Plan Zaragoza Expo 2008” e direttrice

del programma “estonoesunsolar, questo non è uno spazio abbandonato”,
programma di riqualificazione urbana
nato a Saragozza nel 2009. Il “solar” di
cui parla Patrizia Di Monte, ideatrice del
programma insieme a Ignacio Grávalos,
è la parola spagnola che indica il “lotto”, ovvero uno “spazio vuoto” che, contestualizzato alla città, diventa “spazio
abbandonato”. Questo progetto, forse
meglio di altri, risolve il problema degli
spazi interstiziali che caratterizzano quasi tutto il costruito, e incentiva brillantemente il coinvolgimento delle persone
che vivono nelle zone limitrofe.

Grávalos-Di Monte arquitectos, estonoesunsolar
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I maestri trentini
dell’architettura/1
Andrea Pozzo e
l’illusione dell’architettura
Alessandro Franceschini
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Il gesuita Andrea Pozzo (Trento
1642-Vienna 1709), pittore prospettico, architetto e didattico, è probabilmente l’artista
trentino più noto al mondo. Basti pensare
che il suo trattato sulla prospettiva fu tradotto
in molte lingue, compreso il cinese, ed ebbe
una grande influenza sulla diffusione del gusto barocco. Le opere di pittura e architettura di Andrea Pozzo sono presenti in mezza
Europa: da Roma a Vienna, da Lubiana a
Milano. Andrea Pozzo rappresenta il caso
più clamoroso di un artista trentino i cui modelli conobbero una fortuna e una diffusione
straordinaria in tutto il Vecchio Continente.
Eppure la sua opera non è stata ancora compiutamente e adeguatamente riconosciuta.
Come se il Pozzo, a partire dalla definizione
di Francesco Milizia che lo aveva appellato
«un architetto alla rovescia», avesse dovuto
pagare più di ogni altro l’implacabile condanna inflitta al barocco e al tardo-barocco dalla
cultura dominante nel Sette-Ottocento. «Su
di lui - ha scritto Giulio Ferrari - la furia dei
neoclassici non ebbe limiti, per quanto fosse costretta a riconoscerne i grandi pregi».
Eppure, basta osservare i turisti guardare a
bocca aperta la volta della Chiesa di Sant’Ignazio a Roma, o quella di San Francesco
Saverio a Mondovì, o, ancora, la finta cupola
della Universitätskirche a Vienna per capire
che Andrea Pozzo riesce a comunicare, con
grande efficacia, anche all’uomo contemporaneo. Le sue opere emanano una forza
dirompente, generata dal fatto di essere dotate di una grande energia e di un’enorme
coerenza etica ed estetica. Caratteristiche,
queste, che descrivono meglio di qualunque
altra il temperamento dell’artista trentino che
dedicò tutta la sua esistenza all’arte e alla didattica dell’arte.
Andrea Pozzo nacque a Trento il 30 novembre 1642 da mastro Jacopo, di origine
lombarda, e dalla sua seconda moglie, la
trentina Lucia Bazzanella. Andrea aveva tre
sorelle e un fratello, Jacopo Antonio, con cui
avrebbe condiviso sia la vocazione religiosa
(Jacopo Antonio si consacra nell’ordine dei
carmelitani) e quella artistica (il fratello fu uno
scultore-architetto di rara qualità). I due passarono l’infanzia nella contrada del duomo
nella città del Concilio, in quella che sarebbe poi divenuta nota come la città “dipinta”:
nell’attuale via Belenzani, infatti, le case erano
decorate da ampie facciate affrescate con
motivi religiosi e simbolici. Non è da escludere che il gioco infantile dei due fratelli e la
loro indole siano stati condizionati dalla vista

di quegli splendidi edifici, dove architettura
e pittura cercano uno spazio di espressione
comune. Dopo aver frequentato il collegio tridentino dei gesuiti, peraltro senza particolare
profitto (preferendo, ricordano i biografi, «fare
disegni e scarabocchi anziché applicarsi nello studio della lingua latina e dell’umanità»),
Andrea Pozzo iniziò un lungo avvio alla pittura presso alcuni maestri che lavoravano
a Trento: Francesco Marchetti, Carlo Pozzi,
Pietro Ricchi e Antonio Zeni. Nel 1661, cercò di entrare nell’ordine dei carmelitani: tentativo fallito a causa di quella “gracilità fisica”
più volte sottolineata nelle biografie ufficiali.
Seguirono alcuni anni caratterizzati da una
vita che egli stesso definisce «scapestrata»
e «piuttosto libera». Tre anni dopo, grazie a
una conversione avvenuta durante un’omelia ascoltata nel duomo di Trento, il giovane
Pozzo pose fine alla vita «dissoluta» condotta
fino a quel momento ed entrò, come fratello
laico, nell’ordine dei gesuiti. Iniziò così a peregrinare in tutta Italia perfezionandosi nell’arte
della pittura e in particolare studiando e diventando il più ammirato pittore prospettico
dell’epoca.
A 23 anni, il 23 dicembre 1665, Andrea
Pozzo venne accolto nella Compagnia del
Gesù a Milano, ma subito fu inviato come
“novizio” in Piemonte, verosimilmente presso il collegio di Sant’Antonio a Chieri. In quel
periodo viaggiò molto e durante le sue peregrinazioni non mancò di lasciare il segno
tangibile della sua presenza nelle città dove
sostava: ne danno ancora testimonianza alcune opere custodite ad Arezzo, Montepulciano, Modena e Como, località che videro
l’artista all’opera soltanto per periodi brevi e
passeggeri. Nel 1667 tornò a Milano, nella
casa professa di San Fedele. Non era ancora spiritualmente formato e fu così impiegato al lavoro nel convento come «compagno
del cuoco». La ricerca spirituale e l’attività di
servizio con i confratelli non impedirono però
a Pozzo di coltivare gli interessi artistici. Nel
1670, su consiglio del pittore perugino Luigi
Scaramuccia, il preposto di San Fedele, padre
Alessandro Fieschi, genovese, gli concesse
di dedicarsi unicamente all’esercizio della
pittura. A Milano ebbe modo di continuare a
perfezionare la sua formazione artistica, lavorando come aiuto del Richini. Da qui si recò
in Liguria: fu attivo a Genova, nella chiesa di
S. Ambrogio, dove realizzò una Immacolata e
S. Francesco Borgia, e poi nella Collegiata
di Novi Ligure, dove troviamo una sua Predicazione di S. Francesco Saverio, e infine

a Sanremo. Tornò nuovamente a Milano per
recarsi, nel 1675, a Torino su invito della corte, per le decorazioni della chiesa gesuita dei
SS. Martiri.
Iniziarono così anni di intenso lavoro,
caratterizzati da una significativa sequenza
di interventi pittorici, realizzati soprattutto in
Piemonte, dove a Mondovì diede una prima prova delle sue capacità nella chiesa di
San Francesco Saverio, decorando la volta
centrale e creando l’altare maggiore, vera
macchina d’altare costruita attraverso l’uso
di quinte sceniche. Data l’importanza fondamentale di quest’opera, conviene soffermarcisi brevemente. Andrea Pozzo giunse a
Mondovì nell’estate del 1676 e iniziò quella
che sarebbe stata la sua prima grande opera
a fresco. L’obiettivo dell’incarico non era solo
di rendere propriamente sontuoso l’edificio
dedicato a uno dei fondatori della compagnia, ma di creare una cupola su una volta
costruita in piano e non confacente alle esigenze richieste dai gesuiti. In questa chiesa,
Andrea Pozzo non eseguì soltanto i dipinti
sulla volta, nel catino dell’abside e su tutte
le pareti che poggiano sulla trabeazione, ma
progettò, dipinse le tele ed seguì i lavori di
costruzione della macchina d’altare (nell’inverno dello stesso anno), unico esemplare
rimasto al mondo tra gli apparati effimeri di
Andrea Pozzo; disegnò inoltre l’altare laterale
in marmo dedicato alla Madonna Addolorata,
la pavimentazione della navata e la balaustra
del sagrato.
La Chiesa di San Francesco Saverio di
Mondovì costituisce così un unicum per
quanto riguarda l’opera del grande artista
gesuita, che in essa lavorò come esecutore
unico, senza l’aiuto di altri pittori. Una curiosità: nei dipinti della volta e del catino dell’abside Andrea Pozzo riprodusse per due volte
sé stesso ponendo la sua immagine come
firma dell’opera. Nel catino dell’abside è il gesuita che indica il centro della scena e volge
lo sguardo da un’altra parte. Nel centro della volta, invece, raffigura sé stesso bambino.
Andrea Pozzo parte da Mondovì alla volta
di Genova, dove era già stato in precedenza e dove dipinse quattro pale d’altare, e poi
di Roma nell’ottobre del 1677. Successivamente operò nella chiesa di S. Bartolomeo
a Modena, affrescandone la volta del presbiterio e del coro. In questi lavori, soprattutto
in quest’ultimo, è possibile gustare già tutti i
presupposti della sua visione figurativa e prospettica, tutte le arditezze e stravaganze che
caratterizzarono la sua copiosa produzione e
che troveranno la massima espressione nel
periodo romano.
Quando arrivò a Roma su invito del generale dei gesuiti, padre Gian Paolo Oliva,
su suggerimento del celebre pittore Carlo
Maratta, attivo in quel periodo nell’Urbe, Andrea Pozzo aveva ormai 40 anni ed era un
pittore sostanzialmente completo, con alle

spalle una significativa sequenza di occasioni e di realizzazioni pittoriche. Gli anni romani
lo vedono impegnato anche a raccogliere il
frutto dei suoi lunghi ed elaborati studi prospettici, che lo annoverano anche tra i migliori
architetti del suo tempo. Quel grande sforzo
conoscitivo e sistematico si concretizzò nella
realizzazione di un manuale a uso di architetti
e pittori. Qualche anno dopo, infatti, i disegni
e gli studi realizzati forsennatamente in quel
primo periodo nella capitale, confluirono nei
due volumi del trattato intitolato Perspectiva pictorum et architectorum (pubblicati a
Roma rispettivamente nel 1693 e nel 1700).
Opera che forse più di tutti i suoi lavori diede
fama e notorietà nel mondo al gesuita. Egli
stesso era conscio della portata di questo
lavoro editoriale e non a caso annotava, in
una pagina del trattato: “queste mie pagine
sopravvivranno alle mie opere”. La versione italiana fu tradotta e pubblicata a Londra (1707) e ad Augusta (1708, 1711). In
quest’opera, Pozzo presenta le istruzioni per

dipingere prospettive architettoniche e insiemi di regola. Nello stesso trattato, dedicato
a Leopoldo I d’Austria e corredato da 220
tavole, si trovano anche due progetti per la
facciata della basilica di San Giovanni in Laterano. Il lavoro fu uno dei primi manuali sulla prospettiva per artisti e architetti e uscì in
molte edizioni, anche nel XIX secolo.
A Roma, nella chiesa di Sant’Ignazio, Pozzo ebbe l’occasione di raggiungere la maturità nel campo dell’illusione prospettica. Non
vi erano denari sufficienti per completare la
grande cupola della chiesa. Così l’artista ricevette l’incarico di realizzare una tela dipinta che gli diede la possibilità di applicare le
conoscenze legate alle configurazioni spaziali e gli effetti ottici affinati in anni d’uso di
tecniche e materiali. Nella realizzazione della
finta cupola, Pozzo lavorò molto per collocare
il punto di vista esternamente all’opera, per
fare in modo che l’occhio si stancasse meno
e potesse invece concentrarsi sull’architettura e l’artificio: cosa che non accadrebbe se
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La Gloria di Sant’Ignazio di Loyola, Roma

il punto fosse collocato dentro il sedime del
tamburo. Sempre in quella chiesa realizzò
la decorazione della navata con il trionfo di
Sant’Ignazio. Fu la sua opera pittorica più
imponente. Come egli stesso sottolineava,
descrivendo il lavoro “nel mezzo della volta
dipinsi l’immagine di Gesù. Parte da essa
un raggio di luce al cuor d’Ignazio e ad questi si riflette alle quattro parti del mondo,
le quali, investite dal lume, rigettano da sé
mostri, eresie e idolatrie. Da quel lume fecondate mandano al cielo una messe beata di anime santificate”. Il lavoro romano
di Andrea Pozzo va, ovviamente, ben oltre
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questi due lavori. Furono numerosissimi i
suoi contributi, di grande valore e di indiscutibile originalità, allo sviluppo e alla diffusione del gusto barocco. Ciò che va notato, inoltre, è che un pittore di formazione
sostanzialmente autodidattica ebbe la forza
e la capacità di farsi notare nel complesso
ambiente artistico romano, caratterizzato
dalla presenza ancora viva dei maestri del
barocco romano e dalla convergenza, nella
capitale papale, delle più interessanti personalità artistiche dell’epoca. Pozzo - con il
suo temperamento mite - riuscì comunque
a vincere la diffidenza e l’invidia dei colleghi

romani, imponendosi fin da subito come
una delle voci più ascoltate e autorevoli
dell’epoca.
A Trento, Andrea Pozzo progettò una
sola opera, ma di grande impatto visivo: la
chiesa di San Francesco Saverio, collocata
all’incrocio fra le attuali via Belenzani e via
Manci-via Roma. Si tratta di una chiesa ad
aula unica con le cappelle sfondate ai lati
e voltata a crociera. La chiesa è soprattutto
un progetto di fronte urbano, dove Pozzo
lavorò sul carattere scenografico della facciata che, pur collocandosi in uno spazio
non prettamente spettacolare, potesse ac-

quisire quegli elementi apprezzabili anche a
distanza ravvicinata. La facciata è costituta
da due ordini di paraste sovrapposte di pietra rossa. Queste, spiccando sull’intonaco
chiaro, si accordano allo scuro cromatismo
dei corpi del collegio e agli elementi architettonici della facciata che si distinguono
per caratteristiche cromatiche e per aggetto: i due cornicioni, il portale mediano, le
edicole, le statue e i numerosi dettagli decorativi. L’attribuzione al Pozzo della chiesa
di San Francesco Saverio non ha sempre
trovato concordi gli studiosi. Se Nicolò Rasmo la diede quasi per certa, in tempi più

recenti ha trovato l’opposizione di alcuni
storici, che dimostrano una sostanziale assenza di documentazione nell’archivio gesuitico trentino. In realtà, presso il Museo
Diocesano di Trento, sono conservati due
bozzetti - attribuiti a Pozzo - che raffigurano la chiesa di San Francesco. Inoltre lo
stile dell’opera è squisitamente pozziano. E
il suo essere al contempo facciata sacra
e quinta scenografica raccoglie l’essenza
dell’arte tardo-seicentesca di cui Andrea
Pozzo fu l’indiscusso protagonista.
Tornando alla biografia del maestro,
nel 1700 progettò la cattedrale (stolnica)
57

di Lubiana dedicata a San Nicola e nel
1703 si trasferì, su invito dell’Imperatore, a Vienna. Nella capitale imperiale, l’architetto venne accolto come una star ed
ebbe così l’occasione di realizzare alcune
architetture importanti, ma soprattutto di
trovare un medesimo principio retorico che
idealmente lega questa fase creativa alle
opere dell’inizio della sua carriera. A Vienna
lavorò per il sovrano, la corte, il principe Johann Adam von Liechtenstein, che aveva
avuto modo di conoscere a Roma durante la fabbrica di Sant’Ignazio, e vari ordini
religiosi e chiese. Nella capitale austriaca
dipinse la grandiosa finta cupola della Universitätskirche e realizzò l’altare maggiore
della Franziskanerkirche, significativa conclusione del suo innovativo discorso di cui
aveva posto le basi a Mondovì. Il lavoro pittorico più significativo a Vienna rimane comunque il monumentale affresco del soffitto del palazzo del Liechtenstein, il Trionfo

Sant’Ignazio, Roma, False Dome
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di Ercole, che destò molta ammirazione
nei contemporanei. Nel 1707, in collaborazione con Andrea Laurini, Pozzo eseguì
l’altare maggiore della chiesa dei trinitari
nell’Alservostadt. Inoltre, progettò e realizzò una cappella nella Leopoldstadt per i
Barmherzige Brüder, l’altare provvisorio per
la cappella del castello di Schönbrunn e nel
collegio dei gesuiti e l’altare del nuovo oratorio di San Francesco Saverio, confinante
con il lato destro della navata della Universitätskirche.
Il periodo viennese fu breve, ma vide la
definitiva consacrazione della fama dell’architetto trentino che, pur essendo un artista molto noto nell’ambiente romano, non
era riuscito a farsi conoscere nel resto
d’Europa. “La reale diffusione del suo vocabolario artistico - scrive Richard Bösel - si
concretizzò internazionalmente solo quando l’architetto gesuita attraversò le Alpi, abbandonando Roma”. L’opera di Pozzo - si

è già detto - si diffuse in molte zone ove
operavano i gesuiti: dall’America Latina alla
Cina. Nel Celeste Impero, in particolare, la
sua opera fu tradotta e divulgata dal gesuita milanese Giuseppe Castiglione (16881766), pittore e poeta raffinatissimo che
introdusse in Cina il gusto barocco. Conosciuto con il nome cinese di Lang Shinin,
divenne pittore di corte di tre successivi
imperatori cinesi della dinastia mancese Kangxi, Yongzheng e Qianlong - e portò
per la prima volta a conoscenza degli artisti
estremo-orientali la teoria della prospettiva
seguita in Occidente; egli, inoltre, fu progettista, insieme al francese Benoist, del
Vecchio Palazzo d’Estate, un complesso
al quale si diede il nome di “Giardino della
Perfetta Chiarezza”, parzialmente distrutto
dalle truppe anglo-francesi durante il sacco di Pechino del 1860, ideato sul modello
della reggia di Versailles, primo esempio di
grandiosa architettura in stile occidentale
realizzata in Cina. Tuttavia, l’ambiente più ricettivo per l’opera di Andrea Pozzo è ancora rappresentato da quello mitteleuropeo:
lo dimostrano la ricchezza di esempi sparsi
in territori diversi e l’importanza dei riflessi
che i vari impulsi provenienti dai suoi lavori ebbero presso gli artisti polacchi, boemi,
bavaresi e austriaci.
Andrea Pozzo morì a Vienna il 31 agosto del 1709 e la sua salma venne tumulata nella cripta della chiesa dei gesuiti.

Bibliografia
A. Pozzo, Perspectiva pictorum et architectorum, vol. I, Roma, 1693
A. Pozzo, Perspectiva pictorum et architectorum, vol. II, Roma, 1700
G. Ferrari, Pensieri sull’arte di Andrea Pozzo, Trento-Roma, 1910
G. Wenter Marini, Padre Andrea Pozzo di
Trento, Rovigo, 1918
R. Marini (a cura di), Andrea Pozzo pittore,
Trento, 1959
B. Kerber, Bibliographie zu Andrea Pozzo,
Roma, 1965
N. Carboneri (a cura di), Andrea Pozzo architetto, Trento, 1961
V. De Feo, V. Martinelli, Andrea Pozzo, Milano,
1996
A. Battisti (a cura di), Andrea Pozzo, Trento,
1996

59

