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Editoriale

Il coraggio
del Moderno
Alcune recenti iniziative dell’Ordine
degli Architetti PPC legate al tema del
“moderno”, hanno riportato l’attenzione
su un particolare momento della
storia dell’architettura trentina, sulle
relative vicende urbanistiche legate alla
trasformazione della città e del territorio
e sulle figure degli architetti che sono
stati interpreti e protagonisti di quel
cambiamento.
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Innanzitutto l’istituzione dell’Elenco
dei Decani della professione dell’Ordine degli Architetti, di cui faranno parte
i colleghi iscritti all’ordine da più di cinquant’anni, è stato un modo per mantenere vicini alla “comunità degli architetti” i
colleghi che per molti anni con le proprie
attività professionali hanno evidenziato
l’importanza del ruolo dell’architetto nella
società. Il primo gruppo di Decani della
professione vede tra loro i principali interpreti del Movimento moderno e delle
sue successive declinazioni in Trentino.
Leggere i nomi di quei professionisti è
come leggere l’intera storia dell’architettura della nostra provincia attraverso la
sola elencazione delle personalità che
hanno “costruito” o “ricostruito” il Trentino nel primo e secondo dopoguerra. Ad
otto di loro l’associazione Campomarzio,
in collaborazione con l’Ordine, ha dedicato una serie di incontri e dialoghi proprio
per comprendere e rileggere una fase
fondamentale per la costruzione dell’identità della nostra provincia, anche attraverso le importanti scelte urbanistiche
legate in modo particolare al Piano urbanistico provinciale di Samonà del 1967,
ed alle diverse architetture che in quegli
anni hanno svolto l’importante ruolo di riferimento per le successive generazioni
di architetti. Infine il recente incontro sul
tema della tutela del moderno e contemporaneo, dove l’Ordine degli architetti si
è fatto promotore della richiesta di una
lista di dieci opere simboliche (lista evidentemente incompleta e non esaustiva)
ritenute non solamente degne di tutela,
ma la cui eventuale perdita o compromis-

sione sarebbe un grave danno non solo
per la storia dell’architettura trentina ma
più in generale per l’intera cultura della
nostra società.
Ebbene, questa serie di eventi ed
incontri ci ha fatto riguardare all’architettura degli anni Cinquanta e Sessanta,
con occhi più attenti. L’aspetto che più
colpisce è la forza dell’architettura in quel
particolare passaggio storico. Nel momento dell’affermazione del Moderno in
Trentino, possiamo notare come la maggior parte degli interpreti abbia avuto una
spinta in più, una forza propulsiva ed un
entusiasmo che ha portato alla realizzazione di importanti esempi di architettura
di assoluta qualità, evidente in tutte le sue
parti: dalle soluzioni planimetriche alle
successioni dei volumi, dalla composizione dei prospetti alla cura del dettaglio dei
“nuovi” materiali. Com’è successo altrove,
anche in Trentino la diffusione dell’innovativo linguaggio del Movimento moderno
è stata un’occasione per affermare l’importanza del progetto e dell’architettura
che racchiude in se anche un messaggio
sociale e culturale. L’evoluzione del linguaggio estetico era infatti accompagnata da un’evoluzione, o quantomeno una
trasformazione dei costumi e dei modi di
vita dell’intera società. E’ forse per questo
motivo che la realizzazione di un’opera di
architettura contemporanea non veniva
vista, in quell’epoca, come l’alterazione di
uno stile “tradizionale” ma era accettata
come una naturale necessità di innovazione e di evoluzione delle tecniche costruttive e del gusto estetico.
La domanda sorge quindi spontanea:

perché oggi una società di assoluta avanguardia tecnologica – basti pensare al
continuo aggiornamento della telefonia e
quindi degli oggetti che quotidianamente utilizziamo per lavorare, comunicare,
giocare, oppure alla continua ricerca nel
campo dell’efficienza energetica e della
domotica – non riesce a cogliere il valore dell’architettura contemporanea comprendendone l’evoluzione ed i significati,
e si rifà invece ad un’estetica legata al
passato o ad una “pseudo-tradizione” ritenuta più rassicurante? Siamo forse legati al nuovo solamente in un’ottica commerciale e materiale finalizzata solamente al possesso degli oggetti, dove con
ansia le persone si mettono in coda per
acquistare la nuova versione di un cellulare? Quale cultura esprime la nostra società nel momento in cui non deve valutare
la qualità estetica di un telefono o di un
vestito ma deve invece valutare la qualità
estetica di una nuova architettura?
Sono queste domande a cui non
riesco a dare risposta. Vi sono sicuramente abiti culturali ritenuti più ostici, di
difficile accesso e comprensione, ma la
nostra società dovrebbe essere ormai
abituata all’evoluzione del gusto, anche
semplicemente a causa della passiva
assimilazione delle numerose immagini
che ci vengono quotidianamente proposte attraverso qualsiasi canale di comunicazione. Forse è necessario che anche
l’architettura contemporanea, come in
parte sta già accadendo, rientri nei messaggi pubblicitari e diventi un “prodotto”
per poter essere fatta propria e diventare
patrimonio comune.

L’opera dei tredici “Decani” dell’architettura trentina, seguendo un rigoroso ordine alfabetico, è riassunta in una breve
scheda che in questo numero presenta i
primi sei: Marcello Armani, Bruno Brunelli, Fabio Casagrande, Francesco Cocco,
Giulio Cristofolini, Luigi (Gino) de Bonetti.
Nel prossimo numero di “a” verranno pubblicati i successivi sette: Sergio Giovanazzi, Fabio Odorizzi, Giovanni Leo Salvotti,
Maria Grazia Piazzetta e Willy Schweizer,
Pier Francesco Wolf, Giorgio Ziosi.
Non si tratta ovviamente del risultato
di un approfondito lavoro di ricerca d’archivio, ma di una semplice sintesi effettuata attraverso la proposta di alcune
immagini dei progetti e delle realizzazioni
dei diversi architetti, che testimoniano
un’attività professionale che copre un
ampio arco temporale, dal primo dopoguerra ad oggi. Questo primo lavoro di
indagine evidenzia le potenzialità dei materiali presenti negli archivi degli studi dei
progettisti qui presentati, ed allo stesso
tempo sottolinea la necessità di effettuare una seria ed approfondita ricerca per
ricostruire le storie dei singoli progetti e
dei loro autori e committenti come tassello fondamentale della storia della nostra
società e del paesaggio nel quale viviamo.

Alberto Winterle
Presidente Ordine Architetti PPC

5

News dal Consiglio
Alessandro Franceschini
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Pubblici. In estrema sintesi, questi i punti
I lavori del consiglio
Nel secondo semestre del 2014 il Con- chiave del documento:
siglio dell’Ordine si è riunito undici volte, - applicazione DM 143/13 per la deterper un totale di quarantuno ore di seduta. minazione dei corrispettivi: vengono staLe riunioni si sono tenute nel tardo po- bilite le modalità di applicazione del “demeriggio del lunedì, con cadenza quindi- creto parametri”, nonché del confronto
con le tariffe previgenti;
cinale, salvo eccezioni. La partecipazione
- procedure di affidamento: tre gli elemedia dei consiglieri è stata del 76%.
menti chiave di questa sezione: conMovimento iscritti
sentire al professionista di far valere il
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 sono
proprio curriculum per intero (senza
stati iscritti all’Albo: Franco Fedrizzi “scadenza” temporale); limitare il ricorso
(488), Paolo Paschetta (1532), Loren- all’avvalimento, che mortifica competenzo Casagrande (1533), Matteo Sansoni
za ed esperienza dei professionisti; adot(1010), Nicola Angeli (1534), Giuseppe
tare nei confronti concorrenziali la così
Altieri (1535), Elisa Burnazzi (1536), Ti- detta “gara a sette” con aggiudicazione
ziana Tomasi (1537), Carla Sofia Cruz mediante “media mediata con taglio delda Rocha Viana (1538), Giuseppe Cor- le ali”, al fine di scongiurare ribassi tecione (1539).
merari;
Nello stesso periodo sono stati cancellati, - concorsi di progettazione: il ricorso alla
su richiesta: Piera Ventrini (137), Marco
procedura del concorso di progettazione
Zanini (278), Matteo Ruozi (1207), Pao- viene stabilito di norma per importi di
la Baldessari (643), Luca Ducati (814), progettazione sopra soglia europea, nonFrancesca Maria Fracchetti (1329), Lau- ché per la realizzazione ed ampliamento
ra Gobber (615), Elvio Celli (300), Fran- di edifici scolastici di importo superiore
ai 1.5 mln Euro, con affidamento al vincica Bertagnolli (251), Vittorio Lorenzini
(414), Leonardo De Asmundis (343).
tore dei livelli successivi di progettazione.
- affidamenti diretti: vengono stabilite
Iscritti verso la “crescita zero”
percentuali minime e massime di ribasso
Per la prima vola nella sua storia, l’Ordi- negli affidamenti diretti di importo comne degli Architetti PPC della provincia di
plessivo inferiore ad Euro 46.600,00. In
Trento sta registrando una tendenza alla
alternativa, l’Amministrazione può procecontrazione del numero degli iscritti. A dere a confronto concorrenziale secondifferenza del passato - anno “record” il
do le modalità di cui sopra.
2006 quando vi fu un saldo di +52 unità Si invitano caldamente i colleghi a prentra iscrizioni e cancellazioni - nel 2014 è
dere attentamente visione del documenstato registrato un saldo di +1 unità.
to (che verrà inviato a tutti gli iscritti tramite PEC) ed a segnalare prontamente
Nuova collaboratrice
all’Ordine eventuali violazioni che dovesDallo scorso settembre presta servizio
sero riscontrare nella prassi professionapresso l’Ordine degli Architetti una nuo- le.
va collaboratrice part-time, la collega
Riforma urbanistica
Elisa Florio. Vincitrice ad una selezione
Il 28 ottobre scorso l’Assessorato all’Urindetta dal Consiglio, Florio ha il compito
di seguire l’attività formativa obbligatoria
banistica della Provincia autonoma di
predisposta dal Consiglio a favore degli Trento ha presentato al Tavolo tecnico
iscritti.
di concertazione i principi generali del
nuovo Ddl “Urbanistica”. Si tratta di un
Nuovo protocollo
inquadramento sinottico delle principali
sugli incarichi professionali
tematiche che il legislatore intende sviÈ stato siglato il nuovo protocollo d’in- luppare e tradurre in norma. Criteri getesa fra Provincia, Comuni e Ordini su- nerali che, a seconda della loro puntuale
declinazione, possono variare significato,
gli incarichi professionali. Si tratta di un
traguardo di estrema importanza, perché finalità e portata. Si è pertanto immedial’accordo definisce regole chiare, inelu- tamente avanzata la richiesta di avere
dibili e certe circa le modalità di affida- accesso, al più presto, al testo normativo
in fieri per una sua attenta valutazione
mento ed i compensi in materia di Lavori

complessiva, anche al fine di poter avanzare osservazioni oggi solo parzialmente
possibili, che si sono comunque puntualmente formalizzate dandone anche
notizia sulla stampa (Corriere del Trentino di data 2 e 3 dicembre 2014). A tal
proposito il Consiglio ritiene essenziale
avere il tempo necessario per effettuare
un’analisi approfondita prima della conversione definitiva in legge. Non deve
trattarsi di un’operazione cosmetica né
di una corsa ad una nuova normativa fine
a sé stessa, perché i temi in trattazione
sono di estremo peso: pianificazione urbanistica, paesaggio, urban sprawl, organi, regolamento unico urbanistico-edilizio
provinciale, recupero degli insediamenti
storici, riqualificazione di edifici e di aree
urbane, edilizia abitativa, aree agricole,
aree produttive, categorie d’intervento,
varianti ai titoli abilitativi, meritano tutte
un’attenta valutazione, ponderazione e
verifica puntuale preventiva. Il Consiglio
intende promuovere il principio che in urbanistica come in architettura il progetto
debba essere “progetto d’insieme” e in
quest’ottica l’obiettivo principale deve
essere quello di mettere al centro del
nuovo quadro legislativo la cultura del
progetto, compiuto, coerente e condiviso.

evento “confezionato” e voluto dal nostro
Ordine relativo all’acquisizione di crediti
di deontologia on line. In particolare, su
questa piattaforma verrà inserito il video
che conterrà le riprese sia dell’Assemblea Generale dell’Ordine, che ha avuto
luogo a maggio, sia del convegno tenuto
a Trento dai delegati nazionali di Inarcassa il 02/12/2014. Chi, ad oggi, non ha
ancora avuto la possibilità di partecipare
ai suddetti eventi avrà così l’opportunità
di acquisire i 4 Cfp in materia deontologica come previsto dal DPR 137/2012.
Formazione/2
Il Consiglio nazionale degli Architetti
PPC sta implementando una piattaforma, chiamata iM@teria. Registrandosi a
questo portale l’utente potrà iscriversi
direttamente ai corsi pubblicati, sia dal
proprio ordine che da altri che lo consentano, già accreditati presso il CNAPCC.
Sul proprio account di iM@teria l’utente
potrà verificare lo stato dei propri crediti
relativi ai corsi effettuati tramite l’iscrizione dalla stessa piattaforma che invierà
automaticamente un attestato sia all’iscritto che alla segreteria dell’ordine. A
breve verranno comunicate le modalità
per la registrazione e le “istruzioni per
l’uso” della piattaforma iM@teria.

Formazione/1
Il Consiglio nazionale degli Architetti
a
PPC ha deciso di prorogare la scadenza
Il consiglio ha accolto la richiesta del didi sei mesi per acquisire i quattro crediti
rettore di aumentare il numero di pagine
formativi che riguardano le materie “de- a disposizione per la parte redazionale;
ontologia e compensi professionali”. Le
pertanto la rivista passa da 54 a 64 palinee guida vigenti in materia di forma- gine più la copertina.
zione obbligatoria per architetti prevedo- La redazione, composta da direttore e
no l’acquisizione di 60 crediti nei primi
otto redattori, dal presente numero in
tre anni e di almeno 15 crediti formativi
poi incrementa il numero di collaboratori
professionali in un anno per il triennio
con due nuovi colleghi: Jessica Nicolussi
sperimentale 2014/2016, di cui quattro
Motze e Massimo Plazzer.
riservati alle tematiche della deontologia
e dei compensi. Sarebbe stato neces- Cattedra di eccellenza
sario conseguirli entro il 31 dicembre “Adalberto Libera”
2014 mentre ora il termine slitta al 30
Dal 2013 l’Ordine degli Architetti PPC
giugno 2015. Stiamo parlando dei cre- della provincia di Trento promuove, asditi formativi in materia di deontologia
sieme Dipartimento di Ingegneria civile,
professionale. A tal proposito l’Ordine
ambientale e meccanica dell’Universidegli Architetti di Trento sta sperimen- tà di Trento, la Cattedra di eccellenza
tando una collaborazione con l’Ordine “Adalberto Libera”, assegnata annualdegli Architetti della provincia di Venezia
mente da un apposito comitato ad una
per avere a disposizione la propria piat- personalità del mondo dell’architettura
taforma per la formazione a distanza. Nel
internazionale. Il “premio” intende promese di febbraio sarà disponibile, sul sito
muovere l’architettura e la cultura del
dell’Ordine degli Architetti di Venezia, un
progetto nel territorio del Trentino. Per

l’anno accademico 2014/2015 la vincitrice è stata Maria Giuseppina Grasso
Canizzo, architetta siciliana, scelta tra
varie personalità del mondo dell’architettura, dell’urbanistica e del paesaggio distinte per capacità innovative, attenzione
alla sostenibilità, qualità e originalità dei
progetti realizzati.
Costruire il Trentino
La mostra Costruire il Trentino ha trovato sede in Valsugana negli spazi Livio
Rossi a Borgo dal 14 novembre al 13
dicembre 2014. Arte Sella e la Comunità
Valsugana e Tesino hanno promosso in
occasione dell’apertura un convegno sul
tema «L’economia dell’estetica». È stata
occasione di approccio alla contemporaneità per amministratori, rappresentanti
del mondo culturale e scuole superiori di
Borgo e Pergine.

Si ringrazia per la collaborazione
Marco Brunelli, Giuliano Cimadom,
Lorenza Cristofolini, Donatella de
Bonetti, Francesco Samassa.
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Incontri
01
Tutela dell’architettura
moderna e contemporanea
a cura di Alessandro Franceschini

Link al video dell’evento:
http://www.architettitrento.it/evento/654/tuteladellarchitettura-moderna-e-contemporanea.html
video by raro

Scuola elementare, Predazzo 1951/53
Ettore Sottsass senior e Ettore Sottsass junior
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In una «location» particolare ma non
casuale, l’ex negozio Anesi, in via Torre
Verde, collocato all’interno dell’interessante architettura contemporanea progettata
da Gian Leo Salvotti negli anni settanta,
il giorno 4 novembre 2014 si è svolto un
incontro pubblico promosso dell’Ordine
degli Architetti della provincia di Trento
e dedicato alla sensibilizzazione sul tema
della «Tutela dell’architettura moderna e
contemporanea». L’incontro, molto partecipato e a mezza strada tra l’evento culturale e il «pamphlet» politico, aveva l’obiettivo di mettere al centro del dibattito il
tema della sopravvivenza dell’architettura
contemporanea e nasceva dalla constatazione della difficoltà a riconoscere come
opere degne di conservazione le testimonianze più emblematiche dell’architettura
prodotta nel Trentino a partire dal secondo dopoguerra. Per due ordini di motivi:
perché non esistono delle norme in grado
di tutelare i manufatti costruiti più recentemente e perché non esiste ancora una
cultura diffusa in grado di discerne la buona edilizia dalle opere d’architettura.
Come ha spiegato all’apertura dei lavori il presidente degli architetti, Alberto
Winterle, «la storia dell’architettura del

Trentino è caratterizzata dalla presenza di
alcune opere d’architettura che rischiano
di essere compromesse da scadenti interventi di ristrutturazione». Si tratta invece, di
«imperdibili testimonianze della nostra storia», la cui conservazione «non può essere
garantita “solo” da norme di tutela» ma da
una «rinnovata sensibilizzazione nei confronti della buona architettura». Winterle è
partito dal fatto che si è soliti attribuire un
valore architettonico al patrimonio storico, a
volte indipendentemente dalla reale qualità
del costruito. Invece, ciò che va salvaguardato non è «banalmente una struttura appartenente al passato» ma «un’architettura
che ha in sé un oggettivo valore di testimonianza artistica di una determinata epoca,
anche se si tratta dell’oggi».
Sul palco dei relatori si sono quindi alternati studiosi e professionisti che hanno
dato una lettura, da più prospettive, al tema
della tutela del contemporaneo. Alessandra
Turri ha illustrato un suo lavoro, realizzato
nella Soprintendenza per i Beni architettonici di Trento, relativo alla «selezione delle
opere di rilevante interesse storico-artistico realizzate in Trentino dal 1945 a oggi»,
spiegando le grandi potenzialità di molte
architetture realizzate sul nostro territo-

LE OPERE DA TUTELARE
Ecco le opere che, secondo l’Ordine degli architetti, sarebbero degni di tutela storico-artistica:
Scuola elementare, Predazzo 1951/53, progettata da Ettore Sottsass senior e Ettore
Sottsass junior

Condominio Fontanelle, San Martino di Castrozza 1963/66
Bruno Morassutti

Condominio Fontanelle, San Martino di Castrozza 1963/66 di Bruno Morassutti
Casa a schiera, San Martino di Castrozza
1989/93 di Willy Schweizer e Maria Grazia
Piazzetta
Condominio piazza Silvio Pellico 1968 e l’Edificio Monauni, via Grazioli Trento 1968/73
entrambe progettate da Gian Leo Salvotti
Casa Cristofolini, via Mariani Trento 1964/66
e Condominio Zabini, Trento 1969/71 di Giulio Cristofolini
Areale torri Madonnabianca Trento 1965/75
di Marcello Armani, Luciano Perini ed
Efrem Ferrari
Quartiere INA Casa San Donà Trento
1956/61 di Libero Cecchini
Impianto idroelettrico sul Noce e case per i
dipendenti, Dermulo (Taio) 1920/51 di Gio
Ponti, Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli,
Claudio Marcello
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rio negli ultimi decenni, anche grazie alla
mano di architetti di fama internazionale.
Quindi Fabio Campolongo ha affrontato attraverso un ampio ventaglio di casi reali
- il tema della «tutela», dimostrando come
sia difficile, normative alla mano, preservare l’autenticità delle opere d’architettura.
Infine il professor Roberto Dulio, del Politecnico Milano è entrato nel merito delle
opera di architetture realizzate da Bruno
Morassutti a San Martino di Castrozza tra
il 1956 ed il 1964, dimostrando come lo
stile di quelle architetture siano in grado
di dialogare con la più ampia storia dell’architettura internazionale del Novecento.
A seguire la Tavola Rotonda con
esperti di architettura e di urbanistica provenienti dal mondo accademico e delle
istituzioni. Tra i vari interventi, Angiola Turella, del Servizio Urbanistica e tutela del
paesaggio Provincia autonoma di Trento,
ha illustrato «le connessioni esistenti tra
il tema della tutela del patrimonio storico
artistico e la normativa urbanistica, ed in
particolare laddove trova un raccordo con

Casa a schiera, San Martino di Castrozza 1989/93
Willy Schweizer e Maria Grazia Piazzetta

10

le nuove disposizioni in materia di beni
culturali (legge provinciale 17 febbraio
2003, n. 1) prevedendo dei riconoscimenti per progetti di rilevante interesse
architettonico o urbanistico e un apposito
fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio». Michela
Cunaccia, della Soprintendenza per i Beni
architettonici ha invece messo in evidenza
il percorso che è possibile intraprendere, all’interno della normativa vigente, per
«arrivare ad un pieno riconoscimento del
valore culturale dell’architettura contemporanea».
L’incontro si è concluso con una proposta operativa dell’Ordine degli Architetti
della provincia di Trento: per stimolare il dibattito e per porre concretamente il tema
all’attenzione del pubblico e degli amministratori è stata proposta la tutela di dieci
importanti edifici realizzati in provincia di
Trento negli ultimi cinquant’anni e che costituiscono una imperdibile testimonianza
di un periodo storico che ha contribuito
in modo determinante all’evoluzione del

linguaggio architettonico non solo locale
ma anche nazionale.menti per progetti di
rilevante interesse architettonico o urbanistico e un apposito fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del
paesaggio». Michela Cunaccia, della Soprintendenza per i Beni architettonici ha
invece messo in evidenza il percorso che
è possibile intraprendere, all’interno della normativa vigente, per «arrivare ad un
pieno riconoscimento del valore culturale
dell’architettura contemporanea».
L’incontro si è concluso con una proposta operativa dell’Ordine degli Architetti della provincia di Trento: per stimolare
il dibattito e per porre concretamente il
tema all’attenzione del pubblico e degli
amministratori è stata proposta la tutela
di dieci importanti edifici realizzati in provincia di Trento negli ultimi cinquant’anni
e che costituiscono una imperdibile testimonianza di un periodo storico che ha
contribuito in modo determinante all’evoluzione del linguaggio architettonico non
solo locale ma anche nazionale.

Condominio piazza Silvio Pellico 1968
Gian Leo Salvotti

Casa Cristofolini, via Mariani Trento 1964/66
Giulio Cristofolini
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Impianto idroelettrico sul Noce e case per i dipendenti, Dermulo (Taio) 1920/51
Gio Ponti, Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli, Claudio Marcello

Condominio Zabini, via Barbacovi Trento 1969/71
Giulio Cristofolini
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Quartiere INA Casa San Donà, Trento 1956/61
Libero Cecchini

Condominio piazza Silvio Pellico 1968
Gian Leo Salvotti

Areale torri Madonnabianca Trento 1965/75
Marcello Armani / Luciano Perini / Efrem Ferrari
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1972-82, Quartiere Torri Madonna Bianca,
Centro direzionale Del Favero,
Centro uffici Stella, Trento
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01
Marcello Armani

Nato a Tione, provincia di Trento,
nel 1936, nel 1961 consegue la laurea
in architettura al Politecnico di Milano
dove ha l’opportunità di seguire i corsi
di Ernesto Nathan Rogers.
Già durante gli anni dell’università
arricchisce il suo bagaglio culturale
con viaggi all’estero e stage in studi di
architettura in Europa e America conoscendo personalmente i più grandi
architetti del momento come Mies van
der Rohe, Louis Kahn, Philip Johnson,
Alvar Aalto.
Queste esperienze lo portano a
contatto con nuove idee, nuovi modi di
costruire e nuovi modi di pensare e nel
1961 torna in Italia dove inizialmente
trova una situazione diversa rispetto
all’estero, non ancora ripresa dal dopoguerra.
Ma il boom economico è vicino e
Armani lo intercetta diventando interprete della crescita edilizia di Trento
progettando numerosi edifici commerciali e residenziali (ricordiamo quelli in
via Paradisi, Piazza Centa, Corso Alpini) e tra il 1972 e il 1976 il quartiere
delle Torri di Madonna Bianca, insieme
ad Efrem Ferrari e Luciano Perini, un
grande tassello della città risolto in

maniera esemplare.
Negli anni ‘80 realizza il centro Europa a Trento, le torri degli uffici della
Provincia a Trento nord, numerosi edifici residenziali, per uffici, complessi
sportivi e commerciali anche nel resto
d’Italia.
La sua fiorente carriera prosegue
negli anni ‘90 e 2000 con la realizzazione di importanti centri direzionali
per la System Robotic a Modena, per
la Tosony Company a Villafranca, il
Magnete a Trento, edifici commerciali come la concessionaria Dorigoni a
Trento ed edifici residenziali in Italia e
all’estero.
Importante la sua continua ricerca
del “viaggio” attraverso la partecipazione a concorsi internazionali e la realizzazione di proposte progettuali in paesi
stranieri (Russia, Cina, Africa), sempre
spinto dalla curiosità di vivere nuove
esperienze, conoscere nuove tecnologie, venire a contatto con nuove regole, modi di vita, consuetudini:
“Di un progetto mi interessa il percorso che è come un viaggio, quando
ottiene il risultato lo devi lasciare, non
è più tuo, devi ricominciare e rincorrere
qualcos’altro.”

2003-2005, Recidence “Le Vele”, T.C.I.
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1994-96, centro direzionale della compagnia
“System Robotic”, Modena

16

1974, Casa Armani, Villazzano (Tn)

1984-85, Complesso sportivo, Rovereto (Tn)
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1982-2009-2014, Edificio per uffici, Trento
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2005-2007, Edificio residenziale “Rimer”, Trento

1968, Residence Slalom, Madonna di Campiglio (Tn)
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1968, Palazzo Mosna, Trento
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02
Bruno Brunelli

Nasce a Trento nel 1932, consegue
la laurea in architettura al Politecnico
di Milano e l’abilitazione alla professione nel 1962.
Nei primi anni ‘60, ancora studente, svolge una significativa esperienza
professionale nello studio milanese di
Angelo Mangiarotti e Bruno Morassutti,
occupandosi prevalentemente di design.
Dopo la laurea rientra a Trento dove
avvia la propria attività realizzando, dal
1963, interventi alla scala edilizia, sia
nel settore della residenza che nel settore delle opere pubbliche.

Sviluppa ed affina in anni di numerose e stimolanti commesse un
linguaggio architettonico che, partendo dai principi del razionalismo, viene
spesso arricchito e contaminato dalla
presenza dei materiali tipici della tradizione trentina.
Negli anni ’70, anche a seguito di
frequenti viaggi all’estero, approfondisce lo studio delle strutture natatorie
e della progettazione alberghiera realizzando numerose opere in gran parte
delle valli del Trentino.

1968, Palazzo Mosna, Trento

21

1970, Palazzina residenziale via Grazioli, Trento
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1980, Villa Miori, Cadine (Tn)
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1972, Cantine Spumante Ferrari, Ravina (Tn)
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1999, Casa Bailo, Borgo Valsugana (Tn)
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03
Fabio Casagrande

Nasce a Borgo Valsugana nel gennaio del 1927. Svolge gli studi inferiori
a Rovereto diplomandosi successivamente presso l’Istituto per Geometri di
Trento.
Prosegue gli studi prima all’Accademia di Brera di Milano, successivamente
all’Istituto Universitario di architettura di
Venezia dove si laurea nel 1957. Nello
stesso anno si iscrive agli albi degli ordini professionali degli Ingegneri e degli
Architetti di Trento e apre il proprio studio a Borgo Valsugana.
La carriera da libero professionista,
interrotta nei primi anni 2000, ha riguardato progetti di edilizia pubblica in particolare scuole di ogni grado - elementari
di Borgo Valsugana, Strigno, Bosco di
Civezzano, Canale di Pergine, Sant’Agnese di Civezzano, val di Gresta, materne di Canazei e Folgaria, Liceo scientifico di Via Veneto a Trento - Case Gescal
- di Borgo Valsugana, Strigno, Scurelle,
Levico, Condino e Telve - il Carcere

mandamentale di Borgo Valsugana, la
Cassa rurale di Samone e di Telve.
Numerosi i progetti e le realizzazioni
di edilizia privata di varie tipologie, centri
commerciali, edilizia abitativa collettiva e
unifamiliare, alberghi, localizzati prevalentemente a Trento e in Valsugana e il
progetto di restauro di un fabbricato a
Praga in zona Mustek, di proprietà della
ditta Bailo.
L’attività ha riguardato anche progetti di urbanistica: il Piano urbanistico
comprensoriale (C3); il Programma di
fabbricazione dei Comuni di Roncegno,
Telve, Castelnuovo, Scurelle, Strigno,
Ivano Fracena, Pozza di Fassa; il Piano
particolareggiato di recupero ambientale delle zone di rilevante interesse ambientale in località Gardeccia (Comune
di Pozza di Fassa); la Formazione Piani
P.E.E.P. (edilizia economica popolare) di
Trento (Povo, Clarina, Madonna Bianca).
Ha ricoperto la carica di consigliere
dell’Ordine dal 1960 al 1968.

1999, Casa Bailo, Borgo Valsugana (Tn)
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1968, ristrutturazione 2006, Casa dei genitori,
Borgo Valsugana (Tn)
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primi anni 70, Condominio Buonarroti, Trento,
in collaborazione

1987, Concorso di idee per l’arredo urbano
di Borgo Valsugana (Tn)
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primi anni 70, Condominio Via Milano, Trento,
in collaborazione
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1968, Pretura, Borgo Valsugana (Tn)

1965, Scuola elementare, Borgo Valsugana (Tn)
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2004, Ex stazione Riva del Garda (Tn)
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04
Francesco Cocco

Nato a Padova nel 1935 consegue la
laurea presso lo IUAV nel 1963. Si trasferisce a Rovereto nel 1970 con uno studio
di Architettura e Urbanistica. E’ fondatore del Circolo Trentino per l’Architettura
Contemporanea e redattore della rivista
“Luoghi”. Dipinge da sempre fino alla realizzazione del cimitero di Nomi nel 1992,
poi tutto precipita in spazi architettonici.
Nel 1985 espone alcune opere pittoriche al Palazzo delle Albere a Trento al
convegno guidato da Franco Rella, Jacques Derrida e Peter Eisenman “Città,
forma e significato”. Negli anni seguenti
fino ai primi anni ‘90 espone in varie città
europee e riceve numerosi riconoscimenti
tra i quali il 1° premio alla Rassegna Triveneta d’arte, sezione scultura, tenutosi a
S. Vidal, Venezia e il 1° premio alla Mostra
e Concorso, International Art Meeting di
“Arte Sella”.
Con il Cimitero di Nomi secondo Bruno Zevi ne L’Espresso marzo 1992 “dissemina forme frammentate, de-costruite,
empaticamente plastiche” e riceve il premio nazionale IN/ARCH 1991-1992,
Mention. La stessa opera nel testo di
Bruno Zevi “Linguaggi dell’Architettura
Contemporanea”, edizioni Etaslibri 1993,
è pubblicata quale opera architettonica

tra le cento più significative nel panorama
mondiale degli ultimi dieci anni.
Nel corso degli ani ‘90 consuma l’abbandono delle arti visive per l’arte più complessa che è l’“Architettura”. Lavora sulla
“Frantumazione”. Un atto violento del frantumare, del distruggere la quiete e amplificare la percezione della realtà. È un po’
come spaccare una pietra, la cui forma si
moltiplica in una pluralità di forme ed ogni
parte è un’unità in stretta relazione con le
altre parti. I temi spaziali: “Frantumazione,
Struttura ambientale, Visibilità dell’invisibile sono i punti teorici fondamentali che
assieme alla sostenibilità promossa e curata dall’arch. Carlotta Cocco coesistono
in ogni progetto. Tra i numerosi riconoscimenti, menzioni e mostre personali in Italia
e all’estero ricordiamo in particolare nel
1997 la partecipazione alla Triennale di
Milano con il Centro Culturale di Trambileno, nel 1999 la partecipazione al Concorso Internazionale ad invito “Expo 2000” di
Hannover, dove il Progetto definitivo del
People Mover Venezia, committente il Comune di Venezia e A.S.M Venezia, è stato
selezionato tra i primi cinque, e il Premio
Internazionale SOMMER-AWARDS 2010
per la miglior innovazione architettonica,
ricevuto nel 2011.

1991, Cimitero di Nomi (Tn)
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1996, Centro Culturale Trambileno (Tn)
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2007, Uffici ed esposizioni-carellificio, Trevi (Tv)
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1997, Piano attuativo area ex Cotorossi Vicenza
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1998-2008, Progetto People Mover di Venezia,
Ponte del Tronchetto

2001, Palaghiaccio Folgaria (Tn)
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1966, Casa Cristofolini Trento
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05
Giulio Cristofolini

Giulio Cristofolini nasce a Trento nel
1934.
L’ambiente universitario fiorentino, che
egli frequentò fino a laurearsi nel 1959,
era quello di Quaroni, di Ricci, di Savioli e
di Libera, che alla Facoltà di Architettura
di Firenze aveva dato dieci anni della sua
esperienza e del suo impegno teorico, dal
‘52 al ‘62.
Se si osservano le architetture di Giulio
Cristofolini, frutto di una ricerca appassionata, mai rinunciataria, che vuoi far convivere l’ispirazione progettuale con la tipologia
imposta, non può non essere considerato
alla base di tutto ciò quel programma culturale che il suo maestro Adalberto Libera aveva propugnato a Firenze: l’architetto
deve tendere a far coincidere tensione ideale e domanda reale con un impegno individuale che deve tradursi in uno strumento
progettuale trasmissibile.
E deve essere pure vista, alla base dei
principi di Cristofolini, l’influenza di quelle
«regole di comportamento» propugnate da
Libera, che si dovevano tradurre in vincoli o requisiti fondamentali per l’architetto:
precisione e chiarezza, libertà inventiva e
fantastica.
Ecco spiegato allora l’impegno culturale di Cristofolini, anche laddove i condizionamenti esterni alle decisioni dell’architetto
non aiutano a estrinsecare espressioni personalizzate e non banali.
Su questo filone, assieme alla ricerca della libertà espressiva, principio fondamentale su cui basare il rispetto della
personalità, Cristofolini studia a fondo le
tematiche dell’unità di abitazione, proponendo soluzioni di alto valore intrinseco e
formale, dove il sapiente uso del cemento e
della pietra, come materiale da «plasmare»,
diventa il filo conduttore di una sua storia.
Il primo, importante momento di arrivo
della sua ricerca mi pare lo casa Cristofolini in via Mariani a Trento, del 1966, dove

ai setti sottili di cemento emergenti a dare
sapienti ombreggiature, sono accostati il
metallo e il vetro, con rigorose geometrie
che ricordano Piet Mondrian, in quel filone
amato anche da Gian Leo Salvotti, anch’egli uscito da Firenze, anch’egli discepolo di
Libera.
La ricerca volumetrica si evolve con il
palazzo Zabini in via Barbacovi a Trento
(1968) in cui il legno sottolinea le aperture
e la pietra a lastre disegna solidi parallelepipedi e poco dopo, nel 1971, con il palazzo di via Grazioli a Trento, sede dell’Associazione Industriali, dove le tematiche
della casa Zabini si ripetono, qui con l’uso
del metallo nelle fasce finestrate, arretrate
rispetto al filo della facciata lapidea.
Intanto, nel 1974, Giulio Cristofolini si
esprime in un tema, anomalo rispetto agli
altri per quanto riguarda l’oggetto (un edificio religioso) ma coerente ed innovativo
per quanto riguarda lo sua ricerca, che è lo
chiesa parrocchiale di San Carlo alla Clarina a Trento. La pianta è «a chiocciola». L’esterno, quasi una cinta muraria impenetrabile, ha sapienti tagli verticali a feritoia che
fanno entrare all’interno una luce modulata.
Il grande occhio circolare, emergente all’esterno con un cono di vetro; proietta lo luce
del giorno sull’altare, raccogliendola tutta e
schermandola rispetto al resto dello spazio,
con una quinta arcuata ritmata da rigature.
Del 1980 è un altro edificio-chiave della
poetica dell’architetto trentina, lo cui maturazione appare qui più che mai conscia del
contesto storico-culturale-architettonico
degli ultimi vent’anni: è il palazzo Raffaelli
in via Brennero. Qui soprattutto si avvertono l’amore e la ricerca per quel «segno
di emozionante armonia» (come lo stesso
Cristofolini ama definire l’architettura) che
rappresenta il peregrinare dell’autore per
il mondo espressivo con l’occhio attento a
quanto di più alto si è manifestato nell’architettura di oggi.

2010, Residenza Armonia Trento
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1966, Casa Cristofolini Trento

1968, Palazzo Zabini Trento
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1974, Chiesa parrocchiale di S. Carlo Trento
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1990, Palazzo Ottagono, sede I.T.E.A., Trento

2006, ampliamento, Palazzo Ottagono, sede I.T.E.A., Trento
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1978, Residenza Spazio 78 Trento

2000, Residenza Bastia Trento

43

2014, Nago, Studio di paesaggio tratto da una fotografia di F. Faganello, disegno a china su carta da lucido, cm 44x55
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06
Luigi Gino de Bonetti

Nasce nella casa paterna di Nago il 29
febbraio 1924, casa dove nacque pure
Arturo de Bonetti, eroe di guerra e zio di
Luigi. È figlio di Maria Jost e del Cav. Giuseppe de Bonetti, avvocato, tenente colonnello degli alpini, persona molto conosciuta nella comunità naghese. Trascorre
i primi anni della sua infanzia a Nago,
iniziando a dipingere, seguito e motivato
dall’esempio e dalla vicinanza della zia
Anna de Bonetti, pittrice riconosciuta e di
talento. Frequenta le scuole e il liceo tra
Venezia e Trento, quindi si iscrive all’IUAV
- Istituto Universitario di Architettura, laureandosi nel 1954 con la tesi dal titolo:
“Insediamento alberghiero di tipo polivalente in un’area del territorio gardesano in
Comune di Malcesine”, relatori i professori Carlo Scarpa e Giuseppe Samonà.
Lavora con l’architetto Gellner a Cortina dal 1953 al 1961. La facilità con la
quale realizza prospettive e disegni a china, lo fanno conoscere in tutta la conca
ampezzana. Successivamente si associa
con l’ing. Luigi Menardi, ampezzano, con
il quale lavora fino al 1970. In quell’anno fonda il proprio studio con sede principale a Cortina. Durante questo periodo
realizza molti edifici pubblici e ville private

a Cortina, insegnando ai disegnatori del
suo studio ad eseguire con maestria prospettive da far invidia agli attuali “rendering” computerizzati. Lavora fra Cortina,
Milano, Firenze, Isola d’Elba, Sicilia, Nago,
Arco, Brescia, Eritrea e per Enti Pubblici
come il C9. E’ iscritto all’albo degli architetti della Provincia di Trento dal 1954.
Nel periodo lavorativo presso lo Studio
Gellner di Cortina, 1953-1960, progetta
parecchi edifici residenziali, tra i quali la
casa tipo del villaggio ENI di Borca - progetto base per la realizzazione di circa
2oo unità - il Camping, la composizione
delle facciate e lo studio dei colori degli
edifici della Colonia, la Casa dell’orso per
la quale realizza una gabbia portante in
acciaio e le cancellate di chiusura in ferro, l’edificio residenziale per il personale
del Villaggio e lo stabile dei Dormitori del
personale, denominato DM. Nello stesso periodo ha occasione di progettare
un centro residenziale a Gela (Sicilia),
una casa di riposo a Matelica per conto
dell’ing. Mattei, un condominio a Treviso,
un villaggio turistico a Marbella (Spagna).
Durante il lungo periodo di attività di libera professione svolta a Cortina d’Ampezzo, progetta numerose case unifamiliari

1972-73, Piscina coperta in località Mietres, Cortina d’Ampezzo (Bl)
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tra le quali villa Hausbrandt, pubblicata su
“Ville e Giardini” n° 109 ottobre 1965, villa Lanaro, villa Marzotto, il villaggio turistico “su al Mas”, composto da una ventina
di immobili. Progetta e realizza la piscina
coperta in località Mietres, 1972-73, pubblicata su “Piscine oggi” n°4 del 4 dicembre 1973, due sedi della cassa Rurale ed
Artigiana, i laboratori della scuola d’arte di
Cortina. Si dedica anche allo studio e realizzazione di arredamenti di edifici alberghieri quali l’Albergo Fanes, l’Albergo Menardi in località Majon e l’Albergo Corona.
In particolare nella ristrutturazione di Villa
Stella Alpina progetta l’arredamento fisso e mobile, studiando oggetti di design,
lampade, maniglie e particolari decorativi.
Disegna numerosi caminetti e stufe Ampezzane, realizzando anche una “piastrella” di refrattario.
Tra gli anni ‘70-’90 realizza opere inserite nel delicato paesaggio del Lago di
Garda, rispettandone le coltivazioni a
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vigneti e uliveti, come il “Centro residenziale Benaco”, il villaggio turistico” Edilizia
residenziale Alberghiera” a Manerba sul
Garda, apparso su Epoca N°996 del 26
ottobre 1969, la Chiesa parrocchiale S.
Maria Antida Thouret a Brescia. A Nago,
oltre a molte abitazioni private, progetta
la Casa della Comunità, il nuovo cimitero e il successivo ampliamento e restaura
la chiesetta di S. Zeno. Si è occupato di
Urbanistica firmando il P.R.G. di S. Vito
di Cadore, 1968, il Piano di Fabbrica di
Nago-Torbole, 1976, e di Arco, 1983, il
Piano di Coordinamento del Comprensorio C9 - Alto Garda e Ledro, 1993, in
collaborazione con l’ufficio tecnico comprensoriale.
Dal 1998 al 2003 redige i progetti e segue i cantieri di alcuni edifici in Eritrea
costituiti da chiese, dalla cattedrale di Barentù e dalla scuola media per conto della
scuola italiana di Asmara.

1972-73, Piscina coperta in località Mietres, Cortina d’Ampezzo (Bl)

1968, Progetto di massima per rifugio con alloggi in zona dolomitica quota m.s.l.m. 1900, provincia di Belluno
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anni ‘60, Villa al Passo della Consuma, Pontassieve (FI)

1959, Progetto di struttura ricettiva turistica in località
di mezza montagna, studio di facciate e schizzo
prospettico, per Studio Gellner, Cortina d’Ampezzo
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anni 70, Brianza, Villa dott. Markaus
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Archivi
01
I fondi d’architettura al Mart.
Qualche nota informativa
Paola Pettenella

L’Archivio del ‘900 accoglie una sessantina di fondi documentari relativi all’arte,
alla critica, all’architettura italiana del
XX secolo. Fra questi, sono almeno 15
gli archivi degli architetti e ingegneri1,
ma andrebbe subito aggiunto che altri
fondi conservano materiali connessi al
design o alla progettazione architettonica, da quelli futuristi di Depero e Crali
fino a quello del pittore astrattista Mario
Radice, che collaborò con figure del calibro di Giuseppe Terragni, Cesare Cattaneo, Pietro Lingeri.
Gli archivi di architettura comprendono
nel loro insieme decine di migliaia di
elaborati grafici, carte tecniche, materiali fotografici e a stampa, nonché, in qualche sporadico caso, modelli e oggetti. Si
tratta insomma di quanto accumulato
nel corso dell’attività professionale, sebbene non sia rara la presenza di carteggi e documenti di carattere privato, testi-

monianze preziose per la ricostruzione
delle biografie. I fondi documentari sono
spesso affiancati da straordinari fondi
librari, ricchi di periodici d’epoca e monografie rare, che vengono conservati e
catalogati come nuclei distinti all’interno
della nostra biblioteca specialistica.
Attorno a tutti questi materiali ruota una
complessa attività di riordino e inventariazione; ogni fondo ordinato2 è corredato da opportuni strumenti per la ricerca,
che lo rendono accessibile all’utenza.
Molte informazioni confluiscono nel sistema informativo degli archivi, il CIM
(http://cim.mart.tn.it/cim/home.do),
che accoglie anche riproduzioni digitali
di disegni di architettura: si tratta di un
progetto in evoluzione3 destinato a crescere nel tempo.
Il lavoro degli archivisti è imprescindibile
per la valorizzazione di quanto posseduto; lo testimoniano le diverse pubbli-

Archivio del ‘900, deposito

Paola pettenella
Responsabile degli archivi storici del Mart
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1. Luciano Baldessari, Casa Malaparte, Gaetano Ciocca, Quirino De Giorgio, Luigi Figini - Gino Pollini, Adalberto Libera, Giovanni Lorenzi, Francesco
Mansutti - Gino Miozzo, Maurizio Mazzocchi, Angiolo Mazzoni, Roberto Narducci, Michelangelo Perghem-Gelmi, Ettore Sottsass sr., Giorgia Toniolatti,
Gigiotti Zanini.
2. I fondi dell’Archivio del ‘900 sono presentati sul sito del museo all’indirizzo http://www.mart.trento.it/fondi.
3. Il programma di messa on-line di immagini ha preso le mosse nell’ambito del progetto “Tradizione e modernità. I progetti di Ettore Sottsass senior per il
Trentino”, che ha visto il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e si è concluso nel 2013.

Foto del Condominio “Milano” di Luciano Baldessari,
Rovereto, 1960-1961, Fondo Baldessari
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cazioni realizzate fin dagli anni ’904, ma
anche l’attività espositiva, come dimostra il caso recente di Michelangelo Perghem Gelmi5.
Viceversa, è anche accaduto che il museo giungesse ad acquisire gli archivi
di alcuni architetti dedicando alla loro
opera studi, pubblicazioni e mostre. Nei
primi anni di vita del Mart ha assunto un
grande peso, in tal senso, il legame con
il territorio. Si prestò allora un’attenzione illuminata alla storia dell’architettura
novecentesca, proprio grazie all’origine
trentina di figure come Luciano Baldessari, Gino Pollini, Ettore Sottsass sr. o
Gigiotti Zanini.
All’inizio degli anni ’90, il Mart si propose
come sede di una cerchia più allargata
di archivi, non legati necessariamente al
Trentino, aprendo le porte ad esponenti del razionalismo italiano e dell’architettura fra le due guerre, da Gaetano
Ciocca a Francesco Mansutti e Gino
Miozzo. La segnalazione dell’esistenza
di questi archivi, e della necessità di un
loro collocamento presso un un’istituzione pubblica, arrivava dal rapporto di
collaborazione e stima intessuto con
alcuni storici dell’architettura, a partire

da Giorgio Ciucci.
Non c’erano, all’epoca, molti centri in Italia
esplicitamente vocati alla raccolta e alla
conservazione di fondi documentari degli
architetti. Si erano costituiti da poco anche
il Centro Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC) di Parma, così come l’Archivio Progetti dello IUAV a Venezia; il Mart
contribuì a fondare con questi e pochi altri
enti quella che rimane a tutt’oggi la più organica ed estesa rete del settore, la AAA/
Italia (Associazione nazionale degli Archivi
di Architettura contemporanea)6.
Oggi si dà grande rilevanza alla molteplicità e alla ricchezza delle sedi conservative
italiane e alla storia dei contesti geografici e culturali in cui gli studi di architettura
hanno operato. Il rapporto con il territorio
torna dunque di grande attualità, ed è bello pensare che proprio in tempi recenti vi
siano state al Mart nuove acquisizioni di
disegni e di fondi di architetti trentini. Fra
queste, vorrei ricordare almeno una raccolta di acquerelli dell’ingegnere trentino
Giovanni Lorenzi, che integra una delle
storiche donazioni di archivi di architettura. Un’altra donazione particolarmente
preziosa è quella relativa a carteggi, fotografie, opere grafiche, dipinti e libri rari di

Adalberto Libera, voluta dagli eredi dopo
la mostra dedicata nel 2013 a questo protagonista del ‘900 italiano7.
Come membro della AAA/Italia, l’Archivio del ‘900 organizza da qualche anno
la Giornata nazionale degli archivi di architettura, che si svolge in maggio e che
intende far conoscere alla cittadinanza la
documentazione posseduta, collegando la
storia delle carte e il disegno architettonico alle emergenze degli edifici reali presenti sul nostro territorio.
La giornata si sta rivelando una bella
esperienza che permette di focalizzare
lo sguardo su quanto è stato realizzato
in Trentino nel corso del ‘900, con particolare riferimento alla seconda metà del
secolo; inoltre, ha offerto occasioni di collaborazione fra istituzioni differenti, in primis con la Soprintendenza ai beni culturali
della PAT, attraverso i suoi uffici per i Beni
archivistici e per i Beni architettonici, ma
anche con l’Università di Trento e con i
Comuni di Trento e di Rovereto.
Non resta che auspicare che questi momenti rinsaldino il legame con le istituzioni del territorio, che operano spesso
anche su manufatti documentati fra le
carte del Mart.

Adalberto Libera,
Progetto di padiglione per la Società Terni,
1948, tempera su tavola, Fondo Libera

4. Fra queste, la collana “Quaderni di Architettura”, che comprende: La stazione di Trento di Angiolo Mazzoni, a cura di Paola Pettenella, Milano 1994; Il
Grande Albergo Trento di Giovanni Lorenzi, a cura di Massimo Martignoni e Paola Pettenella, Milano, 1996; Gaetano Ciocca. Costruttore, inventore,
agricoltore, scrittore , n. 3, a cura di J. T. Schnapp, con prefazione di G. Ciucci, Electa, Milano 2000; Angiolo Mazzoni (1894-1979). Architetto
Ingegnere del Ministero delle Comunicazioni, atti del Convegno di studi (Firenze, Palazzina reale di Santa Maria Novella, 13-15 dicembre 2001), a
cura di Mauro Cozzi, Ezio Godoli, Paola Pettenella, Milano, 2003; Francesco Mansutti e Gino Miozzo. Architetture per la gioventù, a cura di Marco
Mulazzani, con prefazione di G. Ciucci, Milano, 2005; Le profonde radici. Disegni di Ettore Sottsass sr. 1911-1929, a cura di Fabio Campolongo
e Paola Pettenella, Trento-Verona 2013.
5. La mostra Michelangelo Perghem Gelmi (1911-1992) (8 novembre 2012 – 13 gennaio 2013, ospitata nel Foyer) è stata curata dall’Archivio del
‘900 in collaborazione con Fabio Campolongo dell’Ufficio beni architettonici della Soprintendenza, attingendo al ricco fondo archivistico donato
dagli eredi al Mart.
6. Sulla AAA/Italia, di cui si è tenuta recentemente a Rovereto la XVI Assemblea, v. www.aaa-italia.org. L’associazione ha svolto operazioni di censimento
delle istituzioni e dei fondi presenti sul territorio italiano, corsi di formazione specialistica, seminari, giornate di studio, mostre, pubblicando un
bollettino annuale. Ha agevolato così i lavori di inventariazione dei singoli istituti, e la messa on-line di informazioni, e accompagnato la nascita di
un portale specifico del Sistema archivistico nazionale: www.architetti.san.beniculturali.it.
7. Adalberto Libera. La città ideale, a cura di Nicola Di Battista, Rovereto, Mart, 22 giugno - 11 settembre 2013.
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Allestimento della mostra Adalberto Libera. La città ideale, a cura di Nicola Di Battista, Rovereto, Mart, 22 giugno - 11 settembre 2013
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Confronti
01
Architettura in Trentino
1966/1986
A cura dell’Associazione Campomarzio

Link al video dell’evento:
http://www.architettitrento.it/evento/630/confrontiarchitettura-in-trentino-19661986.html
video by raro

54

Si è svolto dal 21 maggio al 2 luglio
2014 l’evento dal titolo “Confronti. Architettura in Trentino 1966/1986” promosso dall’Associazione Campomarzio
e dall’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Trento.
L’evento si è articolato in quattro incontri/interviste doppie a otto architetti
che hanno dato un significativo contributo alla storia dell’architettura trentina
negli ultimi decenni. Il primo incontro
dal titolo “1966-1970. Il ‘68, la gestione politica della città e la pianificazione” ha avuto come relatori Sandro Boato e Sergio Giovanazzi.
L’incontro successivo dal titolo “19701975. Città e welfare, la progettazione
a grande scala” ha avuto come protagonisti Marcello Armani e Luciano Perini.
Sul palco del terzo evento dal titolo
“1975-1980. L’architettura e la città:
i frammenti esemplari” sono saliti Leo
Salvotti e Renato Rizzi. Hanno infine
chiuso questo ciclo di incontri Vittoria
Wolf Gerola e Michelangelo Lupo con
la serata dal titolo “1980-1985. La storia: recupero del patrimonio o pretesto
progettuale”.
Nel corso di questi incontri i prota-

gonisti hanno ripercorso la storia del
recente passato locale attraverso le
opere architettoniche ed urbane più significative. A partire dalla traccia scelta
come suggestione per le loro interviste,
hanno raccontato in prima persona la
loro esperienza, tentando di ricostruire
il contesto storico, politico e culturale

nel quale hanno operato.
In concomitanza di ognuno dei quattro
incontri è stato inaugurato un percorso
espositivo dedicato in parte alla coppia
di architetti protagonisti dell’incontro
ed in parte ad un’artista che con loro ha
condiviso nello stesso periodo interessi
e confronti.

Avvalendosi del contributo di chi, più di
altri, ha segnato la storia dell’architettura trentina ed il suo paesaggio, lo scopo
è stato quello di trovare un significato
all’operare dell’architetto contemporaneo, esplorando e documentando un periodo complesso e poco lineare, ma non
per questo privo di intuizioni e spunti da
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cui oggi, forse, si dovrebbe ripartire
per rilanciare la nostra professione.
Nel corso di questi incontri i protagonisti hanno ripercorso la storia del
recente passato locale attraverso le
opere architettoniche ed urbane più
significative.
A partire dalla traccia scelta come
suggestione per le loro interviste,
hanno raccontato in prima persona
la loro esperienza, tentando di ricostruire il contesto storico, politico
e culturale nel quale hanno operato. In concomitanza di ognuno dei
quattro incontri è stato inaugurato
un percorso espositivo dedicato
in parte alla coppia di architetti protagonisti dell’incontro ed in
parte ad un’artista che con loro ha
condiviso nello stesso periodo interessi e confronti.
Avvalendosi del contributo di chi,
più di altri, ha segnato la storia
dell’architettura trentina ed il suo
paesaggio, lo scopo è stato quello
di trovare un significato all’operare dell’architetto contemporaneo,
esplorando e documentando un
periodo complesso e poco lineare,
ma non per questo privo di intuizioni e spunti da cui oggi, forse, si
dovrebbe ripartire per rilanciare la
nostra professione.
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Alcuni momenti dell’evento.
Foto di Roberto Salvischiani
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02
Allestimento della Triennale
Internazionale del legno 2014
Fifteen architects, seventy-two hours,
one project
AgaTn, Associazione Giovani Architetti del
Trentino, www.agatn.net

Link al video dell’evento:
http://www.agatn.net/agatn/concorsi.html
video by raro

Partecipanti al workshop
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Si è concluso lo scorso 19 ottobre alla
Triennale del Legno il percorso organizzato da AgaTn, Associazione Giovani Architetti del Trentino, per promuovere il lavoro e la competenza dei giovani architetti
come nuova risorsa professionale.
Tutto è partito da un workshop svoltosi
lo scorso febbraio che ha visto la partecipazione di 15 giovani architetti da tutta
Italia che hanno lavorato per tre giorni su
un progetto concreto: l’allestimento della
Triennale Internazionale del legno 2014.
Organizzato in collaborazione con l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese, l’Ordine degli Architetti di Trento e il Citrac,
il workshop aveva lo scopo di rispondere
a delle specifiche esigenze del cliente,
con dei costi di realizzazione minimi, tempi stretti di allestimento, la sostenibilità e
riciclo degli elementi e con una varietà di
tematiche in esposizione.
Nella suggestiva cornice della Scuole Sanzio, progettate da Adalberto Libera, delle figure esterne hanno animato le ore di
lavoro: alcuni professionisti impegnati nel
campo degli allestimenti ed alcuni artigiani
del legno hanno arricchito il percorso lavorativo con delle nozioni e consigli pratici.
Mentre la partecipazione di tre docenti
esperti sul tema dell’allestimento, Alberto
Ferlenga, Gianni Filindeu, Leonardo Maraner, hanno spinto i giovani professionisti
ad approfondire i temi da un punto di vista
più scenico ed emozionale legandosi alla
psicologia e alla percezione degli spazi,
considerando l’architettura degli allestimenti come una narrazione profonda ba-

sata sul rapporto tra l’uomo e gli oggetti,
legati da una tensione emozional-creativa.
Il risultato è stato un progetto completo e
che ha avuto un seguito grazie ad una gara
organizzata per i partecipanti al workshop
per l’affidamento della progettazione esecutiva e direzione lavori dell’allestimento.
È stato così che Chiara Filios, giovane architetto di Milano, ha avuto la possibilità di
seguire e dirigere la realizzazione dell’allestimento pensato durante il workshop.
Un altro evento ha animato la Triennale
del Legno, il Concorso di Design per opere in legno dal tema Intreccio, promosso
dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese con la collaborazione dell’Ordine
degli Architetti e Agatn con l’intento di
avvicinare i professionisti alle imprese artigiane progettando e realizzando un oggetto di design.
L’intero percorso, dal workshop alla sua
realizzazione, dal concorso al Congresso Nazionale Giarch dal tema “Architetti
in emergenza” svoltosi proprio durante la
mostra, è stato un modo per promuovere
la progettazione collettiva, lo scambio professionale e perseguire l’obiettivo dell’individuazione di professionisti attraverso il
merito e la professionalità.
Nelle varie iniziative messe in atto da
Agatn negli ultimi anni l’obiettivo è sempre
stato quello di cercare nuove opportunità
per promuovere la cultura architettonica
e valorizzare la figura dell’architetto avvicinandola agli Enti pubblici e privati per
competenza, cercando di scardinare le
“vecchie abitudini”.

Concorso di design per opere in legno – intreccio
primo classificato: arch. Ivan Muscolino, azienda Zaninelli cucine di Zaninelli Armando
secondo classificato: arch. Valeria Zamboni, azienda Falegnameria Danielli Renzo & Giorgio snc
terzo classificato: arch. Diego Larrain Soza, azienda Artfal snc di Maganzini Angelo e Alessio
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Agatn, associazione giovani architetti
del trentino:
Le associazioni Giovani Architetti sono
associazioni culturali presenti in molte
regioni italiane, ciascuna indipendente
ma raccolte insieme nel GiArch, coordinamento nazionale dei Giovani Architetti.
AgaTn raccoglie giovani architetti del
Trentino e ha l’obiettivo di consentire ai
Giovani Architetti di esprimersi sulle problematiche di categoria, su temi culturali
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e professionali, nonché di promuovere la
valorizzazione dell’immagine e della professionalità del giovane architetto.
Sensibilizzare la collettività sul ruolo sociale dell’architettura e dell’urbanistica,
per il quale è fondamentale favorire un
adeguato riconoscimento alla figura professionale dell’architetto, inteso non solamente come “tecnico” ma anche come
attore indispensabile per governare i
processi complessi della trasformazione
del territorio e dello sviluppo sostenibile.

Foto allestimento Corrado Poli
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In cauda venenum
I guai del massimo ribasso
negli appalti pubblici.
Oggi come tre secoli fa
Alessandro Franceschini
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«Eccellenza Ministro della Guerra, abbiamo opere di costruzione che trasciniamo da
anni non mai terminate e che forse terminate non saranno mai. Questo succede, Eccellenza, per la confusione causata dai frequenti ribassi che si apportano nelle opere
Vostre, poiché va certo che tutte le rotture
di contratti, così come i mancamenti di parola ed il ripetersi degli appalti, ad altro non
servono che ad attirarvi quali Impresari tutti
i miserabili che non sanno dove batter del
capo ed i bricconi e gli ignoranti, facendo al
tempo medesimo fuggire da Voi quanti hanno i mezzi e la capacità per condurre un’impresa. E dirò inoltre che tali ribassi ritardano e rincarano considerevolmente i lavori, i
quali ognora più scadenti diverranno».
Questa missiva, anzi questa garbatissima lettera di protesta, se non fosse per il linguaggio, sembra stata scritta in questi giorni.
Invece è datata 17 luglio 1683. Porta la firma dell’«Architetto Marchese di Vauban» ed
era indirizzata all’allora ministro della Guerra
François Michel Le Tellier. L’autore dello
scritto, Sébastien Le Prestre de Vauban,
noto come il marchese di Vauban (SaintLéger-Vauban, 15 maggio 1633 – Parigi,
30 marzo 1707), non ha certo bisogno di
grandi presentazioni: militare francese, vincitore di ben quarantanove assedi militari,
ed uno dei più importanti ingegneri militari
di tutti i tempi, passò alla storia soprattutto
per il suo ruolo di primo piano avuto nella
Francia del Re Sole. In quel luglio del 1683
il marchese deve aver perso la pazienza e,
dopo aver preso penna e calamaio, invia al
suo committente una lettera pacata ma ferma per spiegare come perseguire «l’affare
migliore».
Prosegue infatti la lettera: «E dirò pure
che le economie realizzate con tali ribassi
e sconti cotanto accanitamente ricercati,
saranno immaginarie, giacché similmente
avviene per un impresario che perde quanto
per un individuo che si annoia: s’attacca egli
a tutto ciò che può, ed attaccarsi a tutto ciò
che si può, in materia di costruzioni, significa
non pagare i mercanti che fornirono i materiali, compensare malamente i propri operai,
imbrogliare quanta più gente si può, avere
la mano d’opera più scadente, come quella che a minor prezzo si dona, adoperare i
materiali peggiori, trovare cavilli in ogni cosa
e leggere la vita ora di questo ora di quello.
Ecco dunque quanto basta, Eccellenza, perché vediate l’errore di questo Vostro sistema; abbandonatelo quindi in nome di Dio;

ristabilite la fiducia, pagate il giusto prezzo
dei lavori, non rifiutate un onesto compenso
a un imprenditore che compirà il suo dovere,
sarà sempre questo l’affare migliore che Voi
potrete fare».
Insomma, può essere incredibile, ma
per quanto tempo sia trascorso da quel
1683 sembra che nella sostanza non sia
cambiato nulla nel mondo delle costruzioni.
L’azione della committenza – oggi come
allora – sembra spinta solo da una logica
commerciale, che tende a minimizzare l’esborso finanziario. A questo gli «impresari»
reagiscono in una minore attenzione della
prestazione, in termini di sicurezza, di qualità delle lavorazioni, delle competenze professionali messe in campo. E per ovviare
a questi rischi il committente risponde con
un comportamento aggressivo in termini
legali e civilistici, con l’obiettivo di minimizzare il costo della costruzione dell’opera.
In mezzo a questi due fuochi c’è la figura
dell’architetto (in qualità di progettista o di
direttore dei lavori) che si trova sempre a
dover combattere con delle armi spuntate
che non gli consentono di dedicare le sue
energie nel perseguire gli obiettivi vitruviani
dell’architettura: ovvero «firmitas», «utilitas»
e «venustas». La crisi economica che stiamo attraversano, inoltre, ha ulteriormente
enfatizzato questa conflittualità perché le
amministrazioni hanno sempre meno mezzi
finanziari, le imprese sempre meno margine di profitto e l’apparato normativo-burocratico sempre maggiori pretese.
Come uscirne? È indubbiamente venuto il momento di riflettere seriamente sulla
modalità di affidamento degli incarichi al
massimo ribasso: da troppo tempo la committenza pubblica si è accorta che la minore qualità in sede di costruzione significa
tempi incerti nella sua esecuzione, maggiori costi di manutenzione e scarsa qualità dell’edificato; da troppo tempo gli imprenditori hanno rinunciato alla loro nobile
arte del costruire per trasformarsi in furbi
soggetti economici; da troppo tempo i professionisti sono mortificati nel ruolo di mediatori tra committenza ed impresa. Ecco
perché è giunta l’ora di pensare a una nuova modalità di costruire l’opera pubblica.
Soprattutto in un tempo di risorse limitate
che devono essere investite perseguendo
la massima qualità e durabilità possibile.
Pena il rischio di perdere inutilmente altro
tempo. Pena il rischio di ritrovarci ancora
qui a discuterne. Magari tra altri tre secoli.
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