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Editoriale

I centottanta progetti per il concorso di
idee par la ricostruzione di Malga Fosse
al Passo Rolle, promosso dalla Agenzia
delle Foreste Demaniali della Provincia
di Trento, sono un evidente indicatore di
due importanti aspetti della professione
dell’architetto.
Il primo: vi sono numerosi professionisti
capaci e intraprendenti, pronti a mettersi
in gioco ed a cogliere le opportunità che
il mondo del lavoro propone per poter
esprimere le proprie capacità ed il proprio
talento. Si tratta di una reale risorsa per la
nostra società: molti di essi sono giovani,
laureati da poco, che cercano uno sbocco professionale per iniziare un’attività lavorativa autonoma; alcuni sono professionisti che hanno avviato una propria attività
e che quindi cercano ulteriori opportunità
lavorative; altri infine sono professionisti
affermati che hanno sempre partecipato
ai concorsi di progettazione, per ottenere
nuovi incarichi ma anche per mantenere
attiva la propria attività di ricerca progettuale. Sono queste le figure che rappresentano la nostra professione e che
emergono in occasione di un concorso,
dove ognuno ha la possibilità di esprimersi liberamente. Per questo è compito
degli enti pubblici, ma allo stesso tempo
anche degli investitori privati, creare opportunità e coltivare le risorse professionali presenti sul nostro territorio. Un modo
efficace per attuare questo programma è
l’utilizzo dello strumento del concorso. È
però necessario che i concorsi siano seguiti dal conferimento di un incarico vero
e proprio: che siano cioè concorsi di pro-
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gettazione e non di idee. Questo non solo
per rendere più appetibile la gara, ma per
garantire una corretta applicazione della
procedura ed il senso stesso del concorso. Ciò è particolarmente necessario nel
grave momento di crisi che stiamo attraversando, che ha portato ad un’evidente
riduzione degli investimenti, sia pubblici
che privati. Su questi presupposti gli architetti sono pronti a dedicare il proprio
tempo e le proprie risorse per partecipare
ad un concorso. È necessario però che le
opportunità siano reali, e che vi siano modalità per evitare un eccessivo spreco di
energie. Centottanta progetti per Malga
Fosse corrispondono, facendo una stima
indicativa in difetto, ad un impegno medio di almeno tre persone per gruppo per
almeno due settimane, quindi (540 persone per 112 ore) circa sessantamilacinquecento ore lavorative, per un valore di
tre milioni e quattrocentomila euro. Posta
in questi termini, la questione pare ancora
più emblematica.

offrire. Si tratta di una questione culturale e non solo professionale. Per questo
motivo l’Ordine degli Architetti PPC sta
promuovendo lo strumento del concorso
attraverso convegni, pubblicazioni ed attraverso incontri con gli organi istituzionali, affinché il Trentino possa diventare
un esempio virtuoso in questo campo. I
recenti rapporti con il Consorzio dei Comuni e con l’Assessorato ai lavori pubblici della Provincia autonoma di Trento
hanno come obiettivo la creazione di una
struttura condivisa, tra Ordine ed enti
pubblici, per dare supporto alle amministrazioni che intendono attivare la modalità del concorso per l’assegnazione degli incarichi. È infatti fondamentale che i
bandi siano definiti correttamente e che
le giurie siano composte da figure competenti, secondo la prassi concorsuale
sperimentata in altri contesti, al fine di
ottimizzare al meglio l’impegno degli enti
pubblici e dei professionisti che “offrono” la propria opera.

Il secondo: il concorso di progettazione
rappresenta la più corretta modalità di
assegnazione degli incarichi professionali. Si tratta di un “assioma” che noi ripeteremo fino alla noia. Come architetti
vogliamo essere valutati in relazione alla
qualità delle nostre proposte progettuali,
in base alle capacità che dimostriamo di
avere confrontandoci sul campo con la
nostra opera. Rifiutiamo invece la valutazione attraverso soli parametri economici,
dove è rilevante la percentuale di sconto
effettuato indipendentemente dalla qualità del prodotto che siamo in grado di

Infine: la maggioranza dei partecipanti ha
proposto soluzioni progettuali innovative,
capaci di interpretare le nuove esigenze
tecniche e funzionali ed allo stesso tempo
di proporre soluzioni formali contemporanee. L’uso del legno, sia per la struttura
che per la finitura esterna, per molti progetti è sintomo di un rispetto ed efficace
inserimento nell’ambiente naturale. È infatti evidente come non sia più accettabile la realizzazione di finte “baite” e “castelli
delle fate”, realizzate per intercettare il gusto “basic” dei turisti che cercano in montagna la casa di Heidi da fotografare con

il proprio iPhone, usando comunemente
uno strumento della modernità ma volendo trovare sempre il carattere “autentico”
del luogo, anche quando questo non esiste più ed è un evidente falso. Questo
accade anche a livello locale, basti pensare che la comunicazione dei risultati
del concorso, attraverso la pubblicazione
di alcuni rendering del progetto vincitore
sui quotidiani locali e sul sito web europaconcorsi, ha suscitato l’immediata critica ed il dissenso di alcuni “appassionati” della montagna. Cosa non diversa da
quanto accaduto con i tre concorsi per la
ricostruzione di tre rifugi in Alto Adige (si
veda, a tal proposito il numero monografico della rivista Turrisbabel 91, numero/
catalogo dedicato al concorso). Questa
difesa della montagna, pur apprezzabile
negli intenti, sembra non percepire che la
nostra montagna subisce continui attacchi ed è spesso oggetto di interventi di
infrastrutturazione pesante. Per paradosso infatti, è molto meno impattante la realizzazione di un rifugio in un contesto di
alta quota, dove non esistono riferimenti
formali e qualsiasi costruzione costituisce
comunque un’eccezione. Si tratta infatti,
in questo caso, di strutture reversibili che
permettono un completo ripristino della zona. Sono invece molto più invasive
le realizzazioni di impianti tecnici per gli
sport invernali o le installazioni di strutture di protezione, sulla cui qualità formale
nessuno si interroga, forse proprio perché
percepite come cosa altra rispetto al contesto. La montagna richiede qualità ed
onestà in “tutti” gli interventi che modificano il paesaggio.

Questo numero di “a” è interamente
dedicato alla pubblicazione dei risultati
del concorso: è un catalogo, realizzato
in accordo e con il supporto dell’Agenzia Provincia delle Foreste Demaniali, per promuovere e “mostrare” ad un
pubblico più ampio possibile i risultati
ed il livello di ricerca progettuale contemporaneo su un tema cosi sensibile.
Riteniamo infatti importante pubblicare
non solo il primo progetto classificato,
che speriamo di poter vedere realizzato,
ma anche molti altri progetti di assoluta
qualità la cui pubblicazione rappresenta un importante contributo. L’ordine di
pubblicazione segue i risultati della giuria che ha selezionato un primo gruppo
di trentanove progetti per passare ad un
successiva rosa più ristretta di dieci progetti tra cui sono stati scelti i primi tre
classificati. Sono stati inoltre segnalati
due progetti per la loro soluzione particolare ed innovativa.
Auspichiamo che la numerosa partecipazione e la qualità dei progetti presentati,
siano un evidente segnale per portare ad
una diffusione dello strumento del concorso, che come Ordine siamo pronti a
sostenere nella sua attuazione ed a renderne pubblici i risultati, per la diffusione
di una migliore cultura del progetto.

Alberto Winterle
Presidente Ordine Architetti PPC

La forza delle idee
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Perchè un concorso

Concorso
di idee
per la riqualificazione
di Malga Fosse

Gianni Delladio
Presidente Agenzia provinciale
delle foreste demaniali

La Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11,
“Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura”, delinea le disposizioni
generali per l’organizzazione e la gestione delle foreste demaniali provinciali, ne determina
le finalità che la Provincia persegue, volte alla
gestione forestale e ambientale sostenibile
compresa la valorizzazione, anche economica,
del patrimonio immobiliare in coerenza con le
finalità sopra ricordate. Per il perseguimento degli scopi appena menzionati, è istituita
l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali,
dotata di autonomia amministrativa e contabile.
Nell’esercizio di tali funzioni ed in coerenza con gli indirizzi normativi, il Consiglio
di Amministrazione di APROFOD si è posto
l’obiettivo di intervenire prioritariamente sul
proprio patrimonio immobiliare puntando al
recupero architettonico e funzionale degli edifici che, una volta ristrutturati, potranno essere
concessi in gestione.
Con questa prospettiva il CdA ha deciso
di avviare un Concorso di idee per la riqualificazione di Malga Fosse situata nelle vicinanze

del Passo Rolle nel Comune di Siror, edificio
da tempo dismesso e con evidenti segni di
degrado anche strutturali.
La scelta del Concorso di idee è stata
voluta dall’Agenzia allo scopo di ottenere una
partecipazione qualificata di soggetti in modo
da poter acquisire delle proposte progettuali
di alta qualità formale, architettonica e tecnologica con caratteristiche di alta sostenibilità
ambientale.
I risultati hanno rispettato in pieno le nostre aspettative e quindi mi sento di ringraziare tutti i partecipanti perché con i loro lavori
hanno contribuito ad accrescere la cultura
verso l’architettura contemporanea in montagna, fatta di chiari riferimenti alla tradizione
interpretata però attraverso l’innovazione. Un
ringraziamento all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Trento per l’opportunità che ci è
stata concessa di pubblicare le proposte progettuali. è questa una straordinaria occasione
per poter meglio capire il lavoro svolto dalla
Commissione.Un ringraziamento infine a tutta
la Commissione giudicatrice per aver lavorato
con impegno, professionalità ed entusiasmo.

L’Agenzia provinciale
delle foreste demaniali
Le foreste definite “demaniali” sono parte del patrimonio indisponibile della Provincia Autonoma di
Trento e si contraddistinguono per l’elevata valenza
sotto il profilo forestale, naturalistico e storico.
Con la legge forestale della Provincia Autonoma di
Trento n. 11 del 23 maggio 2007, che riordina l’intero settore, viene istituita l’Agenzia provinciale per le
foreste demaniali (art.68), dotata di autonomia amministrativa e contabile, ed affiancata agli altri Servizi nel Dipartimento Territorio Ambiente e Foreste.
Dal 1 luglio 2009 l’Agenzia gestisce le foreste demaniali provinciali con la finalità di:
a) conservare e valorizzare, per le generazioni attuali
e future, i peculiari caratteri silvo-pastorali, faunistici,
storico-paesaggistici delle foreste demaniali;
b) ricercare e sperimentare per ottenere indicazioni
utili al miglioramento della gestione silvo-pastorale
e faunistica delle foreste trentine, garantendone al
6

contempo un’equilibrata fruizione ricreativa;
c) applicare tecniche gestionali compatibili e azioni
volte a valorizzare le foreste demaniali come modelli di gestione forestale e faunistica sostenibile,
in grado di integrare servizi sociali di rilevanza pubblica con funzioni di protezione e con funzioni economiche di qualità;
d) valorizzare, anche economicamente, il patrimonio
immobiliare;
e) educare, informare e formare sulle professioni
della montagna e sui valori naturali della foresta e
degli ambienti montani, oltre che sui benefici diretti
e indiretti che essa garantisce e sui valori connessi
con la gestione delle risorse naturali rinnovabili;
f) promuovere l’ambiente trentino e le politiche di
gestione applicate nei settori forestale ma anche
ambientale, turistico e culturale, con funzioni di alta
rappresentanza.
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Il Bando
Concorso di idee
per la riqualificazione
di Malga Fosse
Comune Di Siror
Passo Rolle
P. Ed. 762 C.C. Siror
Ente banditore
Provincia Autonoma di Trento
Agenzia Provinciale
delle Foreste Demaniali

Finalità del Concorso
L’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali ha inteso promuovere questo
concorso di idee per ottenere una partecipazione qualificata di soggetti per acquisire le proposte progettuali più idonee
per una successiva fase consistente in un
bando di gara per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione
della struttura. La finalità del concorso è
l’elaborazione di un progetto preliminare
che grazie alla riqualificazione del volume
attuale (compresa la demolizione con ricostruzione), rilanci le attività che erano
presenti presso Malga Fosse.
Tema del Concorso
La scelta concorsuale per la riqualificazione della p.ed. 752 C.C. Siror adiacente alla malga Fosse di Sopra, nasce dalla
necessità di rilanciare questa struttura
pubblica ormai dismessa e situata in un
contesto naturale assolutamente di pregio e in un contesto paesaggistico delicato. Si è avviata pertanto una procedura
per giungere alla riqualificazione architettonica e funzionale finalizzata al recupero
ed al uso economico della struttura, primo passo per poter non solo individuare
il miglior progetto, ma anche la migliore
ipotesi di utilizzo.
L’intervento dovrà pertanto integrarsi
con il contesto naturale e paesaggistico
in cui si inserisce, relazionarsi con la vicina malga tuttora in attività e dovrà essere capace di innescare un processo
di rinnovamento di rilancio della struttura
e degli spazi esterni rivitalizzando il sito.
Pertanto uno dei compiti richiesti ai progettisti sarà quello di dare un contributo
d’idee per produrre una reale riqualificazione attraverso la rivitalizzazione degli
spazi e dell’edificio anche pensando ad
una sua demolizione e ricostruzione con
recupero dell’intera volumetria. I concorrenti dovranno elaborare proposte che
concepiscano un edificio ed uno spazio
esterno altamente qualificato capace di
costituire un centro di attrazione turistica
sia nella stagione estiva che in quella invernale, offrendo ai cittadini ed agli ospiti
luoghi qualificati e funzionali.
Nello specifico i temi da affrontare
saranno:
• la condivisione delle funzioni proposte (bar, ristorante, con possibilità anche
di pernottamento) o la proposta motiva-
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ta di nuove funzioni – la cui sostenibilità
economica dovrà essere motivata – che
possano rilanciare sia dal punto di vista
architettonico che funzionale ed economico la struttura.
• la realizzazione di una struttura di alta
qualità formale, architettonica, tecnologica
ed energetica che segua i criteri dell’edilizia sostenibile e che possa ottenere la
certificazione secondo il protocollo LEED
almeno a livello Gold.
• l’inserimento paesaggistico della
struttura che tenga conto dei luoghi assolutamente di pregio in cui è localizzato
l’intervento (Parco naturale di Paneveggio
e delle Pale di S. Martino), luoghi che non
possono tollerare inserimenti incongrui
né dal punto di vista delle strutture né da
quello delle attività.
I concorrenti dovranno quindi elaborare proposte che concepiscano un pezzo
di paesaggio d’ambiente montano, un
luogo capace di costituire un centro d’attrazione affascinante che possa portare
ad una reale riqualificazione della struttura e dei luoghi.
Inquadramento urbanistico
L’edificio è soggetto alla normativa urbanistica del Piano del Parco Paneveggio
Pale di S. Martino. è classificato come
Malga (sigla M4) negli allegati alle norme
di attuazione del Piano del parco nonché
nella tavola 32 – Carta dei Servizi del medesimo piano.
Il manufatto però, essendo di proprietà
pubblica, è ammesso alle deroghe previste dall’art. 112 della LP 1/2008 nonché
dall’allegato A dell’art. 41 del regolamento
di attuazione della medesima legge urbanistica provinciale. Pertanto è possibile prevederne la demolizione con ricostruzione,
anche con modesti aumenti di volume.
Nel caso della p.ed. 762, fatta salva la
possibilità di deroga sia per il volume che
per la destinazione d’uso, per il concorso in svolgimento può valere quanto previsto dal comma 3 lettera a) dell’art. 37,
ammettendo un incremento volumetrico
pari al 20% dell’attuale volume fuori terra.
Tali limiti dovranno essere rispettati dalle
proposte in concorso documentandone il
rispetto in relazione.
Per quanto riguarda l’interrato si richiede la possibilità di realizzare minimo 6
e massimo 9 posti macchina per gli ospiti
ed il gestore, nonché eventuali altri servizi

che i concorrenti ritenessero di localizzare in locali interrati. In tale caso il sedime
interrato potrà comunque sbordare dal
sedime dell’edificio proposto. Per gli interrati sarà comunque prevista l’utilizzazione della deroga. Sono possibili leggeri
spostamenti di sedime purché non in avvicinamento alla malga in attività e che rispettino la distanza dell’edificio fuori terra
dal confine della p.f. 1982/2 pari a minimo m 5,00. Gli interrati potranno arrivare
fino a confine del lotto di pertinenza. Va
comunque messo in evidenza che eventuali proposte che prevedessero opere,
funzioni ed interventi che non rispettassero le norme urbanistiche saranno comunque soggette a deroga e tale deroga dovrà essere evidenziata nella relazione che
accompagna la proposta progettuale.

L’Agenzia Provinciale delle Foreste
demaniali si impegna inoltre ad inserire
nel successivo bando di gara per i servizi
di progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione della struttura, l’assegnazione di uno specifico punteggio
per le imprese partecipanti che affideranno l’incarico di progettazione definitiva,
esecutiva e direzione lavori al vincitore del
concorso, richiedendo apposito impegno
scritto da parte delle imprese stesse.
Agli altri classificati, al secondo e terzo
posto, purché abbiano raggiunto il livello
di idoneità, verranno assegnate le somme
seguenti: euro 5.000,00 al secondo; euro
3.000,00 al terzo.

Premio di concorso e rimborsi spese
L’Agenzia Provinciale delle Foreste demaniali, con determina del proprio Dirigente approva la graduatoria dei concorrenti formata dalla commissione ed
assegna i premi di concorso nel rispetto
della medesima.
Al vincitore del concorso verrà assegnato il premio di euro 10.000,00
(diecimila/00 €).
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Estratto dal verbale
della commissione
esaminatrice

Commissione giudicatrice
Paolo Kovatsch
Dirigente Agenzia provinciale
delle foreste demaniali
Gianni Delladio
Presidente Agenzia provinciale
delle foreste demaniali
Roberto Bortolotti
architetto designato dall’Agenzia
provinciale delle foreste demaniali
Claudio Battisti
architetto designato dall’Ordine
degli Architetti della Provincia di Trento
Silvano Beatici
ingegnere designato dall’Ordine
degli Ingegneri
della Provincia di Trento

10

1o classificato
Studio raro Arch. Roberta Di Filippo
Arch. Roberto Salvischiani, Trento
Del progetto si apprezza soprattutto l’ideaforza di un elemento compatto ma spezzato
“per sottrazione”. La logica compositiva è semplice ma incisiva. La modellazione volumetrica,
pur mantenendo il volume compatto, segue la
logica delle linee inclinate delle montagne circostanti. L’inserimento paesaggistico è di notevole interesse, soprattutto per la capacità di
instaurare un efficace e corretto rapporto con
la forza del paesaggio circostante. L’edificio
tende a plasmarsi con le linee dell’orizzonte
variando i prospetti su ogni lato e creando un
dialogo leggibile con il paesaggio naturale. La
stessa modalità di inclinazione delle falde, pur
nella sua semplicità, genera un’articolazione
volumetrica apprezzabile sia dal punto di vista
architettonico che di protezione delle facciate
principali. La pietra ed il legno sono i due materiali principali (la pietra per il basamento ed
il legno per gli alzati) il cui uso reinterpreta in
chiave contemporanea l’architettura tradizionale dolomitica senza forzature ed inutili orpelli. Qualche perplessità è espressa comunque
dalla commissione sull’uso della lamiera color
testa di moro, che seppur prevista dal Piano
del parco, non sembra essere il materiale di
copertura più idoneo. L’organizzazione in pianta è particolarmente interessante sia nello sviluppo della parte a piano terra, con percorsi e
funzioni ben organizzate, sia ai piani superiori
con stanze ben dimensionate ed articolate.
Si apprezza la localizzazione dell’alloggio del
custode con accesi separati sia dal retro che
dall’interno, nonché l’organizzazione in interrato del centro benessere con grande vetrata
con vista a valle. La stessa rampa coperta
d’accesso ai garage ben interpreta le esigenze della struttura proteggendo gli accessi a
monte. Gli spazi esterni ed i percorsi sono
organizzati semplicemente e chiaramente distinguendoli con quelli della malga e le due
terrazze sono favorevolmente orientate per
godere le principali visuali paesaggistiche.
Particolarmente apprezzata è stata l’indicazione dell’inserimento del collegamento di Malga Fosse con la funicolare che collegherà S.
Martino di Castrozza a Passo Rolle e la conseguente nuova pista.
Particolare attenzione è stata data all’utilizzo
di materiali naturali a bassa emissione quali
legno certificato, pietra locale, isolamento in
fibra di legno, pavimentazioni in pietra o legno,
calcestruzzo con aggregati riciclati. L’involucro
ha un volume compatto che con un’adeguata
isolazione ed una corretta esposizione porta
l’edificio ad avere un basso consumo energetico. La ricerca della salubrità degli ambienti e
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili insieme agli aspetti precedenti sono sicuramente

alla base per ottenere la certificazione Gold
secondo il protocollo LEED.
Il valore primario di questo progetto sta quindi
nella sua logica chiarezza, nel rapporto stretto
fra forma e funzione, nel suo ottimo inserimento paesaggistico, nel corretto uso dei materiali, elementi questi che devono caratterizzare
una buona architettura alpina.
2o classificato
Demogo studio di architettura di Gobbo,
Mottola e De Marchi, Treviso
Il progetto si compone di due corpi di
fabbrica uniti tra loro da un’ampia terrazza a
sbalzo sulla valle, dalla quale si gode la vista
del Cimon de La Pala. Di particolare interesse va segnalata la presenza del tracciato del
sentiero verso Punta Rolle che, attraversando
l’area d’intervento, diventa elemento generatore dell’architettura, frammentando il volume
costruito. Se ne ricavano due elementi architettonici, qualificati da un marcato carattere
scultoreo che ben si inserisce nel paesaggio
naturale di pregio. In particolare il volume con
il valore iconico più forte si caratterizza per i
quattro piani fuori terra evocando le torri di
avvistamento di montagna e divenendo, così,
punto di riferimento per gli escursionisti. Viene
apprezzata la chiarezza distributiva delle funzioni, in particolare l’organizzazione della parte
pubblica bar-ristorante che si sviluppa su due
livelli. Al contrario non convince la scelta di
collocare le stanze e l’alloggio del custode nel
volume più rappresentativo con la vista migliore sul Cimon.
Dal punto di vista della distribuzione degli
spazi il progetto è ben articolato, seppur con
il limite di sviluppare le stanze su tre livelli sfalsati, impedendo in tal modo l’accessibilità a
tutte le stanza da parte dei disabili (condizione
questa espressamente richiesta dal bando).
Il progetto viene riconosciuto di elevata qualità, sia sotto il profilo architettonico che di inserimento paesaggistico; in particolare viene
apprezzata la sua spiccata propensione alla
sostenibilità ambientale, tesa alla realizzazione di un edificio a consumo “quasi zero”, con
ampio utilizzo di materiali naturali.
3 classificato
Arch Filippo Cavalli, arch. Damiano Chiarini,
Parma - Cremona
Del progetto si apprezza soprattutto
l’idea-forza del basamento formato da blocchi
di porfido trentino e la leggerezza dei volumi in
legno sovrastanti. è un progetto che la commissione ha inserito fra quelli denominati a
“villaggio” che disaggrega l’edificio in blocchi
(i volumi lignei), scomponendo l’architettura in
parti per meglio inserirla nel paesaggio. Tale
idea forza appare particolarmente riuscita
nella composizione dei volumi lignei che, con
o

la loro combinazione formale e dimensionale,
caratterizzano l’intera idea. L’idea di interrare
quasi completamente il basamento appare comunque forzata così come quella di arginare il
versante a monte con un lungo muro di contenimento sul quale si apre l’accesso ai garage.
Complessivamente comunque il progetto è
suggestivo e dimostra grande coerenza compositiva generando una distribuzione volumetrica di notevole significato paesaggistico.
Paradossalmente il pregio di scomporre il volume in blocchi dimostra però anche il limite
nella funzionalità complessiva dell’edificio.
Poco funzionale appare il bar con affaccio sulla corte interna (mentre l’alloggio del custode
affaccia sulla vista migliore), così come poco
funzionali e piccole appaiono le stanze singole. Le stanze doppie (due delle quali anch’esse
affaccianti sulla corte interna) appaiono poco
illuminate naturalmente, costrette come sono
ad avere affacci minimi determinati dalla logica
complessiva “a scaglie” dell’architettura delle
facciate. Lo stesso sdoppiamento del ristorante con soppalco, aggiunto al fatto che si trova
su un altro piano rispetto al bar, rende complessivamente poco funzionale la parte aperta
al pubblico. Senz’altro suggestiva è comunque
la logica spaziale interna con la formazione di
doppi volumi trattati coerentemente alle soluzioni di facciata esterne. Nel complesso quindi, nonostante la buona qualità architettonica,
l’originalità dell’idea ed il riuscito inserimento
paesaggistico, il progetto appare poco convincente sotto il profilo funzionale.
Il progetto segue le indicazioni del protocollo
di certificazione LEED puntando sulle performance energetiche, sull’utilizzo di legno certificato, la riduzione dei consumi di acqua ed
il mantenimento della permeabilità delle aree
esterne. Particolare importanza è stata data
ad un sistema di controllo centralizzato della
produzione e gestione dell’energia.
4o classificato
arch. Marco Baldassa, Claudio Lorenzetto,
Massimo Giovanni Favaro, Rudi Pietro
Callegaro, Padova-Belluno
La proposta progettuale si fonda sulla volontà di coniugare le funzioni con la natura del
luogo, garantendo un basso impatto ambientale. Il progetto si caratterizza per la presenza
di due volumi principali, articolati in altrettante
forme pure estremamente semplici e plasmate
in considerazione delle loro funzioni, ed estremamente integrate nel paesaggio. Lo spazio
pubblico, particolarmente apprezzato, viene
ricavato all’interno di un importante volume
a forma triangolare che rivolge la vista, con
un’ampia vetrata al Cimon del La Pala. Meno
convincente la collocazione in modo sequenziale delle stanze da letto e dell’alloggio del
custode all’interno di un volume orizzontale,

posto parallelamente alla malga e parzialmente
coperto dal verde. Un volume di forte presenza che si mostra al visitatore con il prospetto
meno significativo, accompagnandolo verso
l’ingresso principale, attraverso il percorso lungo il lato destinato alle stanze. Apprezzabile rimane la distribuzione su due livelli con soppalco dello spazio pubblico che garantisce, con
la presenza dell’ampia vetrata, un’immersione
nello splendido paesaggio circostante con la
vista principale che inquadra il Cimon de La
Pala. Allo stesso modo la posizione e l’orientamento dell’ampia terrazza esterna garantisce
un rapporto funzionale con i servizi all’interno e
soprattutto permette di godere delle principali
visuali paesaggistiche circostanti.
5o classificato
arch. Walter Quaresima, Rocco Zanoni,
Roberto Franceschini, Trento
Del progetto si apprezza soprattutto la coerenza formale all’interno di una tipologia dei
rifugi alpini che, dopo il rifugio Gouter al Monte
Bianco, ha trovato notevole applicazione nelle architetture di montagna. All’interno della
tipologia “a sasso” in cui la commissione ha
catalogato il progetto, questa proposta si distingue per l’originalità dei tagli di facciata che
ne caratterizzano la composizione. è un blocco
scavato e modellato che si apre a molte visuali
e che trova un buon inserimento paesaggistico
proprio per la sua intrinseca “estraneità”. L’uso
delle scandole in legno e della lamiera tende
poi a rivitalizzare la tradizione alpina usando
forme contemporanee. Funzionalmente l’edificio è ben articolato seppur con il limite di svilupparsi su quattro piani fuori terra. Particolarmente apprezzata è l’apertura della terrazza del
ristorante verso la vista sul Cimon de la Pala e
l’organizzazione complessiva della parte aperta al pubblico. Riduttiva appare invece la scelta di illuminare alcune stanze solo da ristrette
feritoie che non aprono visuali sull’immenso
paesaggio circostante. Si sono invece valutate positivamente sia le sistemazioni esterne
(con una netta separazione degli spazi con la
limitrofa malga) sia la modalità di accesso che
il piazzamento dell’edificio all’estremo angolo
est del lotto. Nel complesso la proposta appare interessante e originale, pur scontando i
limiti intrinseci nella tipologia prescelta.
6o classificato
arch. Carlo Pinarello, collaboratori:
Simone Schiavon, Cristian Schiavon, Treviso
Il progetto fonda la sua origine nella rilettura del volume tradizionale tipico della malga
alpina con copertura a falde e struttura portante in pietra, che viene sezionato in settori pieni alternati a settori vuoti con lo scopo
di “leggere” il paesaggio circostante. Al fine
di aumentare le superfici vetrate, per meglio

godere del panorama e nello stesso tempo
massimizzare l’esposizione dei collettori solari
in copertura, le falde sono state fatte ruotare
in modo crescente, ottenendo un organismo
architettonico estremamente complesso. La
soluzione compositiva ha destato nella commissione qualche riserva, ritenendola frutto
più che altro di una sperimentazione formale
che non risolve gli evidenti problemi tecnici
che si possono creare con la presenza dei
lucernari in copertura in una zona dalle forti
avversità meteorologiche.
Particolare interesse ha destato, invece, l’originale proposta di ampliare il programma
funzionale indicato dal bando con uno spazio
flessibile che permetta lo svolgimento di conferenze o attività formative per piccoli gruppi,
da abbinare ad escursioni estive o invernali
con lo scopo di ampliare l’offerta turistica.
7o classificato
arch. Andrea De Serio, Vicenza
II progetto si caratterizza per un volume
ligneo deciso, un semplice parallepipedo a
sezione quadrata che si colloca parzialmente
sul sedime dell’edificio esistente. Risulta un
segno forte, monolitico che interagisce per
contrasto con il paesaggio circostante e con
la malga esistente. L’inclinazione del volume
ne protegge la facciata principale caratterizzata da ampie aperture sia verso valle che
verso la vista del Cimon. La semplicità dello
schema distributivo è senz’altro da apprezzare
mentre carenze distributive sono evidenziate
dall’inutile tortuosità dell’accesso ai garage.
La stessa presenza della vasca a tetto, come
delle finestre nella falda inclinata, comportano problemi di non facile soluzione stante le
abbondanti precipitazioni nevose in zona. Da
apprezzare, oltre all’accuratezza ed alla pulizia formale, il rigoroso concept delle stanze, il
sistema delle aperture, l’accurato studio strutturale ed il razionale trattamento degli spazi
esterni. Nel complesso l’apprezzamento per
l’ipotesi tipologico-architettonica non sembra poter compensare le carenze riscontrate
nell’impianto generale di progetto.
8o classificato
kk architettura moggia & d’angelantonio
associati, La spezia
Il progetto è caratterizzato da un basamento quasi completamente ipogeo all’interno del quale trovano collocazione, oltre al
garage, le stanze degli ospiti e l’alloggio del
custode e sopra il quale prende forma un volume leggero fortemente connotato nell’aspetto
architettonico. La geometria del corpo superiore, interamente realizzato in legno, scaturisce da un gioco di allineamenti con le cime
principali della zona come se il volume fosse
generato dal paesaggio. La scelta di interrare
11

I progetti
quasi completamente il piano destinato agli
alloggi, lasciando libero un solo affaccio appare tuttavia forzata e poco funzionale. Una
scelta distributiva che costringe le auto a fare
un lungo percorso al fianco della malga, per
poi invertire la direzione di marcia davanti alle
stanze per accedere al garage. Le funzioni a
destinazione pubblica bar e ristorante, che
occupano interamente il volume emergente,
sono distribuite su più livelli, compromettendo
fortemente la funzionalità. Pur riconoscendo il
fascino dell’elemento architettonico superiore,
che ben s’inserisce nel paesaggio che lo circonda, il progetto sconta carenze distributive
che non convincono sotto il profilo funzionale.
9o classificato
arch. Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta,
Chiara Benetti, Giovanni Benetti,
collaboratore Marco Bettega, Trento
La proposta è improntata alla ricerca di
un architettura come “pezzo di paesaggio”,
sviluppato in orizzontale con un edificio parzialmente ipogeo. è una proposta interessante sotto il profilo tipologico-architettonico con
una puntigliosa ricerca sull’orizzontalità degli
elementi naturali ed artificiali dell’alta montagna, con la ricerca dell’integrazione fisica nella montagna stessa e con un forte richiamo a
quell’architettura del regionalismo che è spesso misconosciuta nelle regioni alpine. Apprezzabile quindi questa coerente immersione
nel paesaggio con il taglio deciso del prato,
la creazione del doppio livello solo verso est,
l’inclinazione delle facciate, il tetto a prato verde. Viene pure apprezzata la puntuale ricerca
del dettaglio, agganciata all’architettura della
tradizione alpina e del Primiero in particolare.
Meno riuscita pare la soluzione funzionale con
un edificio in linea che giocoforza presenta la
sua parte destinata all’ospitalità verso l’accesso principale nonché la soluzione d’accesso
proposta che pare troppo ristretta. Il progetto
comunque va segnalato come elemento di
grande interesse per il dialogo proposto con il
paesaggio, per lo scarso impatto complessivo
e per la coerenza delle motivazioni progettuali.
10o classificato
Arch. Guido Moretti, Bologna
Il progetto si caratterizza per la decisa
presenza di due volumi di forma semplice collegati tra loro, identificabili per articolazione e
materiali diversi. Il corpo orizzontale disposto
su un unico livello e rivestito in pietra locale
è destinato a ristorante e bar; invece il corpo
retrostante, che si sviluppa su tre livelli, interamente rivestito in legno, è destinato alle camere e all’alloggio del custode. Poco convincente appare la scelta di limitare fortemente
le viste verso l’esterno nell’area destinata al
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pubblico, pur adottando un originale sistema
di feritoie angolari realizzate alternando travi
in legno di larice con parti vetrate allo scopo
di ottenere una luce diffusa. La lunga rampa
d’accesso al garage che crea una sorta di
trincea scavata nel terreno, mal si adatta con
le difficili condizioni metereologiche, caratterizzate da copiose precipitazioni nevose. Pur
apprezzando la chiarezza compositiva dei volumi, il progetto sconta dei limiti funzionali nel
sistema distributivo, che si evidenziano nella
collocazione della cucina al piano interrato e
nella distribuzione delle stanze da letto su tre
diversi livelli.
Progetto segnalato
arch. Thomas Ghisellini, Filippo Govoni,
Beatrice Bergamini, Nicola Gallini,
collaboratori Federico Orsini, Rovigo
Il progetto merita una segnalazione perché improntato ad una soluzione tipologicoarchitettonica “a capanna” coerente e tecnologicamente ben documentata. Questa
tipologia che presenta interessanti spunti sul
piano delle figure architettoniche, non trova
tuttavia in una logica funzionale coerente. Lo
sviluppo su ben cinque piani genera un edifico
alto che mal si concilia con il paesaggio circostante. Lo stesso uso delle due teste come
alloggiamenti dei corpi scala priva l’edificio,
soprattutto sul lato est delle viste migliori.
Nel complesso l’apprezzamento per l’ipotesi
tipologica non sembra poter compensare le
carenze riscontrate nell’impianto generale di
progetto.
Progetto segnalato
arch. Enrico Demattè, Trento
Il progetto merita di essere segnalato
come proposta interessante che prova a far
dialogare una ardita soluzione tipologica a
torre, un “segno architettonico forte” caratterizzato da un’accentuata «verticalità» messa
in contrapposizione con «l’orizzontalità» della
malga. L’elemento architettonico viene inserito
in un paesaggio “vergine”, volutamente naturalizzato confinando le auto al limite della strada
e riportando a pascolo le strade e il piazzale
in ghiaia attorno alla malga, alla ricerca di quel
contrasto “tra natura e artefatto”.
L’edificio-torre, realizzato interamente in legno,
si sviluppa su ben nove piani ed è caratterizzato dalla stratificazione di paramenti lignei diversi, costituiti da elementi verticali ed orizzontali, che trovano origine nella reinterpretazione
della tradizione costruttiva degli antichi tabià.
Viene apprezzato il coraggio della scelta architettonica e la coerenza nelle motivazioni
progettuali, pur riscontrando tuttavia una logica funzionale non coerente con le indicazioni
del bando.
13

01
Studio raro
Roberta Di Filippo
Roberto Salvischiani
architetti associati
Consulenti
ing. Paolo Grisenti,
Tera Ingegneria studio associato
Trento
Primo premio

Principi progettuali
La prima cosa che colpisce visitando il
luogo è la forza del paesaggio.
Il progetto quindi si misura e relaziona
con il paesaggio circostante e ne segue
le linee guida: l’inclinazione delle montagne, le vette, i declivi, l’apertura a valle,
i colori.
Il nuovo edificio si plasma su queste
linee e varia su ogni lato per dialogare con
il rispettivo fondale naturale.
L’edificio esistente, realizzato negli
anni ’60, non presenta alcuna qualità né
nei materiali né nelle forme, si è deciso
quindi di demolirlo. Il nuovo edificio verrà
ricostruito con un leggero spostamento
rispetto al sedime dell’esistente, rispettando comunque le distanze dai confini.
I materiali usati sono principalmente
due: la pietra e il legno, materiali tradizionali e presenti nelle costruzioni tradizionali della zona.
Efficienza funzionale
La proposta progettuale ha perseguito
gli obiettivi funzionali individuati dall’ente
banditore, realizzando quindi: un ristorante per 40 coperti, una zona adibita ad
albergo con accesso indipendente, un
appartamento per il custode, un interrato composto da garage per 8 posti auto,
deposito attrezzatura tipo sci, scarponi
e bici, centro benessere aperto con una
grande vetrata sul paesaggio a sud.
Energia e certificazione LEED
Nel Primiero e Vanoi c’è un progetto
denominato “Oil free zone”, per creare
un territorio indipendente dal petrolio.
L’energia elettrica proviene da centrali
idroelettriche prevalentemente ubicate in
Primiero, l’energia termica da centrali di
teleriscaldamento (presente a S. Martino
di Castrozza e in fase di realizzazione in
Primiero), biometano da centrali a biogas.
La zona di Passo Rolle probabilmente
non sarà raggiunta dalla rete di questi impianti, ma il progetto intende perseguire i
medesimi obiettivi del più ampio progetto
sopra citato.
Il progetto punta a conseguire risultati di bassissimo consumo energetico, e
nello stesso tempo di divenire elemento
dimostrativo utile a sensibilizzare utenti e
visitatori verso le tematiche ambientali.

I medesimi presupposti sono anche
alla base della certificazione leed:
• involucro: il progetto prevede un’isolazione continua tra le parti verticali ed orizzontali, evitando i ponti termici.
• energia da fonti rinnovabili ed impianti energeticamente efficienti: il progetto
prevede una caldaia a cippato posta in
interrato, con adeguata aerazione e uscita sull’esterno, con deposito adiacente di
40 mc, caricabile facilmente dall’esterno.
La caldaia alimenterà il sistema radiante
ad acqua a pavimento e scalderà l’acqua.
L’impianto è stato anche dimensionato
per supportare le richieste della spa.
L’ipotesi di progetto prevede l’allaccio
alla rete di energia elettrica, ipotizzando
che l’energia elettrica sul territorio proviene comunque da centrali idroelettriche e
quindi anch’essa da fonti rinnovabili.
Questa tesi è supportata anche dal forte
impatto visivo causato dai pannelli solari o fotovoltaici, posti in un territorio così
pregiato come quello di progetto, e visibili anche dall’alto. Inoltre per gran parte dell’anno la copertura sarà coperta di
neve, con conseguente inutilizzo della
fonte solare.
• materiali locali a bassa emissione, con
alti contenuti di riciclati: i materiali utilizzati
saranno naturali, legno certificato, pietra
locale, isolamento in fibra di legno, pavimentazioni in pietra o legno, calcestruzzo
con aggregati riciclati.
• corretta esposizione: l’area è ben
esposta, il progetto prevede grandi aperture a sud per garantire un accumulo di
calore in inverno e, attraverso oscuri con
lamelle orientabili, un controllo dell’apporto solare in estate.
• salubrità degli ambienti interni: ogni
locale è dotato di illuminazione ed aerazione naturale, e inoltre nel locale ristorante, nella spa, nelle stanze dell’albergo
e nell’appartamento del custode saranno
installati sistemi localizzati di ventilazione
meccanica controllata con recuperatori di
calore ad alta efficienza.

Planimetria
Vista da sud
Vista da est
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Vista notturna da sud-ovest
Inserimento del progetto nel paesaggio
Prospetti sud, est, nord, ovest
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Piante: interrato, piano terra, primo piano
Schemi: i movimenti delle facciate e delle coperture, oltre
che modificarsi con il paesaggio, perseguono anche degli
obiettivi funzionali: aprire la vista sul paesaggio, creare una
falda poco visibile esposta a sud per l’eventuale inserimento di pannelli, inglobare la rampa in un volume per ridurne
l’impatto visivo e proteggerla da neve e ghiaccio, modellare
i prospetti come le cime delle montagne
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Viste interne:
spa, camera, bar-ristorante
Sezione
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Demogo
studio di Architettura
Simone Gobbo
Alberto Mottola
Davide De Marchi
Treviso
Secondo Premio

Planimetria

Relazione
I principi che hanno guidato il progetto
mirano a considerare l’edificio come punto di lettura del paesaggio, sia per le viste che si godranno da esso che verso
di esso, assumendo così il ruolo di “faro
della montagna”, un landmark che dialoga
e si inserisce nel contesto.
Da elemento accentratore, catalizzatore iconografico del paesaggio, ad amplificatore dell’ambiente stesso. Un rapporto
ambivalente che si nutre di risonanze profonde, che in questi luoghi richiamano ad
un rapporto ancestrale tra uomo e montagna.
I materiali stessi sono parte di questo
paesaggio, paesaggio che il progetto di
architettura mira a riordinare attraverso la
costruzione di nuovi limiti destinati all’abitare. Costruzione che diviene una sorta di
avamposto privilegiato in grado di stabilire una linea percettiva amplificata delle
sensazioni prodotte mediante la scoperta, o riscoperta, dell’essenza complessa
di un luogo.
L’idea di progetto considera i sentieri
che attraversano il sito come segni che,
malgrado la fragilità della loro presenza
rispetto alla solennità dei luoghi, rappresentano la sovrapposizione di tracce di
memoria di coloro che li hanno percorsi.
Il progetto vuole integrare tale memoria
con lo spazio prodotto dall’architettura:
un paziente lavoro di riammagliamento di
queste tracce, presenza latente ma preziosa in grado di costituire il contesto dei
segni sotteso su cui si innesta il nuovo
progetto.
Infine, questo è un progetto di sottrazione, in cui la materia solida acquista la
propria forma attraverso lo scavo e l’erosione, liberando così lo spazio del vuoto,
lo spazio dell’abitare. Un’architettura dal
carattere fortemente scultoreo, protesa
verso la plasticità della forma rispetto
all’immagine di fondo, un rapporto dialettico per opposizione che non rinuncia
ad una matericità preesistente in alcuni
edifici fortemente iconici, che tipicamente
si innestano in questi luoghi: le pievi montane, gli antichi insediamenti monastici,
le torri osservatorio, restano infatti i riferimenti chiave anche per questo progetto
contemporaneo.

Programma funzionale
Da un punto di vista compositivo, lo schema utilizzato trae ispirazione dal consueto
rapporto tra un elemento orizzontale, che
media la transizione tra interno ed esterno, e un elemento verticale, che permette
l’identificazione e la percezione del paesaggio in lontananza. Tale rapporto viene
ulteriormente rafforzato dalle scelte di
diversificazione funzionale contenute nel
programma: nel corpo orizzontale si articolano le parti ricettive quali accoglienza, bar e ristorante; nel corpo verticale
trovano posto l’alloggio del custode e le
camere per gli ospiti. Inoltre il vuoto, prodotto dal progetto di articolazione dei due
corpi, crea un varco entro il quale scende
il sentiero, che si integra con i percorsi
di progetto, diventando così elemento
d’unione tra interno ed esterno, tra il costruito e il luogo. L’attacco a terra viene
risolto attraverso la compenetrazione tra
l’edificio e il crinale della montagna. Il profilo dell’edifico si integra con il declivio
naturale del suolo, in modo da risolvere la
discontinuità orografica del sito.
La distribuzione interna degli spazi si
articola attraverso un asse longitudinale,
che assolve al piano terra la connessione
orizzontale tra i due corpi, e un asse verticale, che collega i vari livelli dell’alloggio
del custode e delle camere per gli ospiti.
Sostenibilità e materiali
Il progetto nasce con una forte propensione verso la sostenibilità ambientale,
intesa in tutti i suoi aspetti. Si tratta di un
pensiero e di un obbiettivo sempre presente sin dai primi approcci al progetto.
La struttura è in legno con montanti verticali posti ad interasse di 1–2 ml e
chiusi in orizzontale ai vari piani con solai
in legno massiccio lamellare. La struttura
intelaiata, posizionata su un piano interrato in calcestruzzo, è chiusa sull’esterno
da un doppio tavolato incrociato e viene
riempita con “balle di paglia” di dimensioni
50x50x100 cm con funzioni sia di tamponamento che di isolamento. I rivestimenti
interni sono in legno o mediante intonaco
in terra cruda. La facciata esterna è rivestita con doghe verticali di legno di larice.
L’edificio si caratterizza per un fabbisogno energetico molto basso, inferiore ai
10 kwh/mqa, corrispondente alla Classe
Gold secondo lo standard CasaClima.

Rendering
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Piante: piano interrato, piano terra,
piano primo, secondo e terzo

Rendering degli interni

Rendering degli interni

Prospetti: nord, sud, est, ovest
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écru architetti
Filippo Cavalli
Simona Bertoletti
Antonello Sportillo
Giulio Viglioli
Consulente sostenibilità ambientale
Damiano Chiarini (Studio Rinnova)
collaboratore
Alessandro Pia
Parma, Cremona
Terzo Premio
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La filosofia fondante dell’intervento mira
a instaurare un dialogo con la tipologia
delle malghe trentine, non semplicemente
in termini di linguaggio architettonico ma
più profondamente nei suoi elementi fondanti e di ispirazione. In parallelo la ricerca
architettonica si muove indagando i temi
della percezione, dello sguardo, delle visuali e più in generale dell’osservare e
dell’essere osservati dal paesaggio montano circostante.
Nuova Malga Fosse nasce quindi, sul
sedime dell’edificio esistente sviluppandosi in tre elementi distinti formalmente
e funzionalmente: il basamento monolitico, il volume del ristorante, il volume
dell’albergo. L’immagine architettonica di
Nuova Malga Fosse è riconducibile a due
temi: la “solidità” del basamento formato
da blocchi di porfido trentino e la leggerezza dei volumi in legno sovrastanti.
Il basamento appare pesante, durevole, solido ma internamente risulta scavato, tagliato e scalfito e ospita il grande
spazio pubblico del rifugio. Ai piani superiori, all’interno dei volumi lignei trovano posto distintamente le camere per
il pernottamento e le sale del ristorante.
I volumi lignei, collegati tra loro anche
dalla grande terrazza panoramica, sono
concepiti come due grandi contenitori
di visuali. Questi dispositivi visivi reagiscono infatti al paesaggio esterno aprendosi o chiudendosi rispetto ad esso in
maniera radiale. Gli angoli visivi che ne
risultano verificano e amplificano ogni
possibile relazione tra gli edifici e il circostante, inquadrando le emergenze principali di un micro/macro cosmo costitu-

ito da alberi, cime, sentieri, valli e rocce.
Al calare del sole i due volumi in legno
si accendono internamente svelando in
negativo la loro trama di vuoti e cavità,
configurandosi come due grandi “lanterne”, segni nel territorio.
Il basamento monolitico
L’architettura di Nuova Malga Fosse è
concepita come un viaggio percettivo di
avvicinamento e di “scoperta” della montagna. La sequenza di “episodi” parte
dal grande piazzale d’ingresso che viene
governato geometricamente da una serie
di linee di forza che riallacciano brani di
paesaggio, percorsi pedonali e carrabili.
In continuità geometrica con l’esterno, il
basamento monolitico è il volume in pietra
che accoglie l’ingresso principale al rifugio e il grande spazio pubblico e di connessione che si apre sul patio esterno, oltre che il parcheggio interrato e l’alloggio
del custode.
Il ristorante e l’albergo
Matericamente e formalmente si assiste
ad una sorta di perdita di consistenza
delle volumetrie. Gli elementi si fanno più
sottili e puntuali, si alleggeriscono e si
rendono capaci ad accogliere al loro interno il paesaggio senza soluzioni di continuità. Il ristorante si apre verso la vallata
e si sviluppa su due piani, affacciati reciprocamente l’uno sull’altro ed entrambi sul
cavedio che raggiunge il basamento. La
sala al primo livello, mediante aperture vetrate apribili risulta in assoluta continuità
con la terrazza panoramica esterna, così
da poter essere utilizzata anche nel periodo estivo come prosecuzione della sala
stessa. Il secondo volume aperto verso il
Cimon de la Pala, si articola su due livelli
che accolgono le camere per il pernottamento oltre piccoli spazi per il relax, la
sosta e per l’osservazione del paesaggio
circostante.
Certificazione energetica LEED
La progettazione ha seguito le indicazioni del protocollo di certificazione LEED
classe oro per nuove costruzioni, focalizzandosi in particolare ad un miglioramento
delle performance energetiche, ed alla
copertura superiore al 12.5 % del fabbisogno energetico complessivo con energia prodotta in loco. Tali accorgimenti permettono una sostenibilità economica, energetica e ambientale durevoli nel tempo.

Planivolumetrico
Piazza di ingresso
Concept progettuale
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Patio retrostante
Hall di ingresso
Bar
Camera
Sezione e prospetto
Piante piano interrato,
terra e primo
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Marco Baldassa
Claudio Lorenzetto
Massimo Giovanni Favaro
Rudi Pietro Callegaro
Padova, Belluno

Le visuali dall’edificio assumono un ruolo
fondamentale nella concezione formale
e nella collocazione delle aperture verso
i punti panoramici dell’intorno, caratterizzando di fatto le zone funzionali interne.
L’utilizzo di geometrie pure e la creazione di volumi semplici garantiscono l’integrazione dell’architettura nel contesto
naturale; a differenza del volume esistente completamente slegato da ogni riferimento con l’intorno, quasi da diventare
elemento di disturbo nella percezione
panoramica dell’area, la nuova struttura
definisce un legame diretto con la morfologia del luogo con l’obiettivo di accompagnare lo sguardo del visitatore verso le
catene montuose circostanti.
La presenza del pendio di Punta Rolle a ridosso della struttura esistente ha
suggerito l’idea di costituire un solo piano
fuori terra contenente l’alloggio del custode e le camere da letto, in modo tale
da permettere il collegamento diretto e la
mitigazione ambientale con la montagna
grazie alla realizzazione della copertura
verde accessibile direttamente dai prati
circostanti.

Vista da sud est
Interni: piano terra, piano 1,
camera
Vista da sud ovest
Planimetria
Piante, sezioni e prospetti
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Walter Quaresima
Rocco Zanoni
Roberto Franceschini
Trento

Il progetto nasce da un dialogo immaginario con la natura, che ci sfida a lavorare
con gli strumenti che, in questi luoghi, le
sono propri: il vento, l’acqua, il ghiaccio,
la gravità... e immaginiamo il rifugio come
una irregolarità del terreno nella posizione più panoramica, che ci orienti e ci guidi nei percorsi alpini... emulare l’acqua e il
vento, scolpire i volumi di un blocco lapideo, scavarlo, modellarlo e poi materializzarlo con la tecnologia del legno, creare
un “macigno artificiale” i cui anfratti ci
siano da rifugio.
Un sasso: un gesto elementare, una
risposta semplice ad un progetto di co-

struzione complessa. Il paesaggio, destinatario di tutte le parti -dentro e fuori-, è lo
scenario che in ogni momento permette ai
visitatori di sentire la loro esposizione alle
forze della natura. Le facciate inclinate ed
in formato libero, sono progettate ripide o
cadenti, come se il passare del tempo o
del ghiacciaio le avesse sagomate.
Un edificio al massimo delle capacità,
tecnologiche ed estetiche, un’opera monumentale e mimetica, che si integra con
il luogo, apparentemente chiusa da fuori
quanto permeabile con le sue fessure e i
suoi crepacci vetrati da dentro, che inquadrano il paesaggio in nuove prospettive.

Sezione
Prpspetti
Rendering
Piante: piano secondo,
piano primo, piano terra
e interrato
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Carlo Pinarello
collaboratori
Simone Schiavon
Cristian Schiavon
Treviso

Il gesto architettonico, scaturendo da forme proprie della tradizione, nasce dal duplice intento di fondere insieme soluzioni
formali e necessità funzionali, integrate
con il luogo di enorme valore ambientale, assieme ad elementi tecnologici volti
a garantire sostenibilità energetica e integrazione del manufatto con i cicli naturali.
Si prevede la demolizione dell’attuale fabbricato, non di particolare valore, progettando un edificio nuovo.
Il profilo tradizionale tipico di malga
alpina presenta copertura a due falde e
struttura portante lapidea. Partendo da
una sezione semplificata di tale struttura
si è proposta una rilettura in chiave contemporanea: una serie di tagli trasversali
del volume grezzo divide il manufatto in
più sezioni e rivela l’involucro interno ligneo sotto la pelle lapidea. La separazione delle sezioni caratterizza un’alternanza
di elementi pieni lapidei contrapposti a
fasce di vetro che si ampliano progressivamente.

Planivolumetrico
Prospetti in senso orario:
nord, est, sud, ovest
Sezioni
Rendering
Piante in senso orario:
interrato, rialzato,
seminterrato, soppalco
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Andrea De Serio
Michele Faoro
Emanuele Mondin
Vicenza

Al viaggiatore che sale a Passo Rolle
provenendo dalla pianura si presenta un
duplice spettacolo: il profilo delle Pale di
San Martino e delle montagne circostanti, e una natura rigogliosa. Ma l’elemento
eccezionale è rappresentato dagli affioramenti geologici che caratterizzano l’area.
L’obiettivo è diventato il trovare una
forma in grado da un lato di confrontarsi
con il contesto, dall’altro di assolvere le
funzioni richieste anche dal punto di vista
della sostenibilità.
Il risultato è un semplice parallelepipedo a sezione quadrata collocato all’interno
della sagoma della malga esistente.
Il gesto che consente a questo volume
di interagire con il piazzale antistante, con
il pendio sul retro e con il paesaggio è la
rotazione di 15° lungo l’asse longitudinale. Ciò porta ad avere la parete sud aggettante, la parete nord inclinata e un’unica
falda in copertura. In questo modo l’oggetto non è più semplicemente appoggiato al terreno, diventa invece incastrato in
esso, o allegoricamente sospinto fuori da
quelle forze naturali che hanno modellato
il territorio circostante.

Rendering
Schema
Prospetti e sezioni
Piante
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KK Architettura
Moggia & D’Angelantonio
associati
La Spezia

Il progetto si pone un duplice obiettivo
per trasformare la nuova struttura in una
meta turistico-culturale. Il primo, di livello
architettonico, è da ricercare nella definizione di un’architettura identitaria capace
di diventare un punto di riferimento per il
territorio; il secondo, di livello funzionale, è da ricercare nella definizione di un
brand innovativo nella concezione del locale individuato come destinazione d’uso
preferibile dall’Ente Banditore.
I due obiettivi sono ovviamente legati l’uno all’altro, pertanto tenendo conto
della genesi volumetrica, generata dagli
angoli visuali sul paesaggio, l’idea è stata

quella di creare una distinzione funzionale
tra il volume fuori terra, dedicato interamente al rapporto “gusto-paesaggio”, e il
volume seminterrato, dedicato al “pernottamento turistico” con le camere, l’alloggio del gestore, locali per il personale e i
parcheggi coperti.
L’idea proposta presuppone la creazione di un ristorante specializzato di alta
qualità, che “conquistando” un rapporto
diretto con la natura circostante diventi
luogo di scoperta e conoscenza legando
il passato del territorio al futuro attraverso
un progetto di sviluppo turistico endogeno: la “Malga del gusto”.

Rendering
Piante
Sezioni e prospetti
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Willy Schweizer
Maria Grazia Piazzetta
Chiara Benetti
Giovanni Benetti
collaboratore
Marco Bettega
Trento

”La pianura richiede elementi
architettonici verticali;
la montagna orizzontali”
A. Loos
La qualità altissima del contesto naturale in cui si colloca l’intervento – prati aridi solcati da striature rocciose e in
alto quelle “montagne di vetro” che Dino
Buzzati percorreva e amava, le Pale di
San Martino – rende secondo noi improponibile la costruzione di un edificio
vero e proprio. Percorse e valutate le
varie alternative – dal manufatto “pittoresco”, illusorio e ambiguo, all’edificio
contemporaneo allettante ma rischioso
di autoreferenzialità – abbiamo adottato
un volume, con la dimensione necessaria
a contenere le funzioni richieste, sviluppato in lunghezza e ridotto in altezza a
un piano visibile (e uno interrato). L’andamento è all’incirca parallelo alle linee
di livello; la pianta allungata è differenzia-

ta in due segmenti disposti in direzione
est-ovest, prossimi alla rampa a monte.
Questo “non-edificio” viene assorbito
nella montagna mediante il ripristino del
terreno contro la rampa, lungo il fianco
ovest e sopra il solaio, fino a ridurre la
parte visibile da valle al solo prospetto
sud, configurato da una striscia sottile,
leggermente inclinata, tutta in legno e
vetro, nello spirito costruttivo di sobrietà
dell’architettura spontanea, per ottenere
la sua integrazione nel verde.
Le strisce visibili definiscono un’immagine che evoca in forma indiretta, l’orizzontalità degli elementi, artificiali e naturali, frequenti nei paesaggi d’alta montagna: i muri di sostegno, le staccionate dei
pascoli, le cenge rocciose emergenti dai
prati, i ripari parafrane e paravalanghe fanno ricordare A. Loos “La pianura richiede
elementi architettonici verticali; la montagna orizzontali”.

Plastico, schizzi, planimetria
Rendering, piante, sezioni, prospetti
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Guido Moretti
con Marco Moltalti
Francesco Moretti
Michele Pezzarini
Bologna

Il progetto parte dalla valutazione di inadeguatezza estetica, funzionale e manutentiva del preesistente fabbricato in
disuso, di cui pertanto si propone la demolizione e la ricostruzione.
La nuova costruzione consiste in due
volumi distinti ma collegati alla base, destinati rispettivamente a ristorante e a bar
l’uno e a camere e alloggio del custode
l’altro. Le diverse destinazioni funzionali
corrispondono a caratteri volumetrici e
materici diversi e ben identificabili, come
la muratura di pietrame per il volume a un
piano di ristorante e bar e il legno per
l’edificio camere a tre piani fuori terra.
Dal punto di vista gestionale, si prevede la possibilità di autonomia per le varie
funzioni, senza però che questo abbia
obbligato a duplicare alcun servizio.
L’edificio è completato da un piano
interrato che funge da connettivo tecnico a tutto il volume fuori terra, servito da
rampa carrabile e pedonale, ascensore
ed elevatori.

Vista da ovest
Planimetria
Piante in senso orario:
interrato, piano terra,
piano primo e secondo
Vista da est
Sezioni
Prospetti in senso orario:
nord, est, sud, ovest
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Thomas Ghisellini
Filippo Govoni
Beatrice Bergamini
Nicola Gallini
collaboratori
Federico Orsini
Rovigo
Progetto Segnalato

Il progetto per il nuovo piccolo “resort” di
charme a Malga Fosse, tralasciando ogni
inutile esibizione formale ed instaurando
con l’intorno ambientale una relazione di
dipendenza ed interscambio più che di
affermazione, si veste di semplicità, rigore e leggerezza; l’architettura sceglie
il linguaggio scabro ed essenziale delle
costruzioni di montagna, edificando la
suggestione antica di un edificio archetipico tra valli e vette di inusitata bellezza.
Il volume preesistente, in precarie condizioni di conservazione, recuperabile congruamente soltanto attraverso il ricorso
ad onerosi interventi di ripristino e rifunzionalizzazione, rimosso e riutilizzato per
buona parte nell’ambito delle componenti
costitutive del nuovo intervento, è sostituito da un corpo architettonico fascinoso
ed iconico che ridisegna il profilo di una
contemporanea “capanna” d’alta quota.
Una grande copertura a due spioventi
fortemente inclinati basta a disegnare il
nuovo complesso; le falde, percorse da
sottili nervature, sono allo stesso tempo
copertura e pareti per gli spazi racchiusi
all’interno, pertanto perfettamente stereometrici ma sottilmente dinamici, percettivamente mutevoli, imprevedibili.

Particolare della facciata
Planimetria
Prospetti sud, est, ovest
Sezioni
Rendering: fronte est di ingresso,
terrazza panoramica, lounge bar,
foyer paesaggistico
Piante: livelli fuori terra, livello interrato
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Enrico Demattè
Elena Fontana
Trento
Progetto Segnalato

Il progetto propone un nuovo modo di vivere il rifugio e l’ambiente della montagna.
L’edificio si presenta come una costruzione stratificata di piani interposti eseguiti
in elementi di legno verticali e orizzontali
che reinterpreta la tradizione costruttiva
dei tabià, architetture antiche e tipologie
consolidate in queste valli e nel bellunese. La predisposizione verticale delle
camere per gli ospiti si contrappone alla
sistemazione lineare delle bestie nella
malga in attività.
L’edificio si posiziona come segnavia
all’inizio del sentiero dei Finanzieri, torre

di guardia raggiungibile dalla passeggiata panoramica esistente. Programmaticamente la nuova struttura si compone di
un basamento in cemento sabbiato che
accoglie la cucina ed i servizi per la ristorazione, un piano vetrato dove si trova il
ristorante aperto alla quota del pascolo, i
piani in legno delle camere raggiungibili
da una scala panoramica che percorre il
perimetro dell’edificio, e un belvedere sul
paesaggio che diventa lo spazio principe
del progetto che cerca il rapporto diretto con l’abitato di San Martino a valle di
Malga Fosse.

Planimetria
Interrato
Piante
Rendering
Sezioni e prospetti
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Bruno Detassis

Luca Valentini

Trento

Trento
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Giacomo Longo
Stefano Longo
Lucia Pradel

16
Enrico Maria Raschi
Venezia

Trento
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18

Umberto Gerosa

Gianluca Nicolini
Matteo Santoni
Silvia Balzan

Lecco

Trento
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20

Marzio Clementi
Juan Vicente Porcar
Marmaneu

Luca Vernocchi
Chiara Marchionni
Stefano rocchetti

Barcellona

Collaboratori
Gabriel Belli Butler
Consulenti
Lukas Sosna
Rimini, S. Benedetto del Tronto, Milano
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Enrico Ruffato
Nicolò Ardit
Matteo Valentini
Giorgia Tesser
Serena Ruffato

Andrea Marazzi
Paolo Bertozzi
Giovanni Michiara
Maddalena Bia
Parma

Padova, Venezia
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Giacomo Bettini
Massimo Zuani

Gloria Vaselli
Rimini

Trento
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Iacopo Zanchi

Simone Cordara
Michaela Greifenegg
Adriano Catania
Matteo Rondoni

Venezia

Milano, Bolzano, La Spezia, Perugia
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Paolo Bornello

Francesco Bosco

Treviso

Collaboratori
Emilio Grino Lopez
Paolo Antonacci
Palermo, Roma, Spagna
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Giulio Faggioli

Stefano Sartori

Bologna

Padova
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Federico Pitzalis

Lorenzo Monarca

Roma

Milano
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Alessandro Pizzolato
Laura Frasson

Dario Pescia
Varese

Venezia, Padova
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Alessandro Triulzi
Piermattia Cribiori
Stefano Grigoletto

Federico Giacometti
Leonardo Michieletto
Mirko Galesso
Matteo Favaro

Collaboratori
Marco Briscese
Monza, Milano, Trento
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Davide Ceron
Alberto Scorletti

Roberto Scarsato
Padova

Treviso, Lodi
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Andrea Marin
Andrea Cavagna

Federico Mentil
Moira Morasut
Ramon Pascolat
Marco Ragonese
Enrico Smareglia
Martina Muset

Padova

Collaboratori
Camilla Pevere
Francesca Ravasin
Venezia, Udine, Trieste, Gorizia
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