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Errata Corrige

Editoriale

I concorsi
di progettazione:
da eccezione a prassi
Negli ultimi quattro anni, il Consiglio
dell’Ordine ha lavorato molto per la promozione dello strumento del concorso
di progettazione per l’affidamento degli
incarichi professionali nel caso di opere architettoniche di una certa rilevanza.
Questo impegno si è concretizzato nella
sottoscrizione di un apposito “protocollo
d’intesa” siglato tra la Provincia autonoma di Trento, il Consiglio delle Autonomie Locali e gli Ordini professionali di
Architetti, Ingegneri, Geologi e Dottori
Agronomi, nonché i Collegi dei Geometri
e dei Periti. Per sottolineare l’importanza
del documento, il protocollo è stato firmato anche dai rappresentati dei comuni di Trento e Rovereto e dalle principali
municipalità del nostro territorio.
Nel segno della continuità, il Consiglio attualmente in carica, ritiene fondamentale coltivare il confronto con chi
genera ricadute nella nostra professione e quindi si impegna a stimolare
l’amministrazione pubblica ad una seria
programmazione delle opere vigilando
anche sull’applicazione del protocollo.
Nell’accordo, infatti, lo strumento del
concorso è previsto obbligatoriamente
per gli interventi di importante rilevanza
architettonica e paesaggistica. Ma la sfida vera, quella verso la quale occorre lavorare ancora molto, è quella “culturale”,
ovvero uscire da questa obbligatorietà,
4

Le immagini delle pag. 4-5-6-7-8 si riferiscono al
concorso per la progettazione della nuova Scuola Materna
del Comune di San Leonardo in Passiria (BZ) vinto nel
2015 dagli architetti Peter Plattner ed Elena Mezzanotte,
attualmente in fase di consegna del progetto preliminare.
Il concorso prevede l’elaborazione delle fasi successive,
cioè del progetto definitivo ed esecutivo.
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per far capire alle amministazioni (e, perchè no, anche ai privati) che il concorso
di progettazione è uno strumento virtuoso
di affidamento degli incarichi che pone al
centro la qualità del progetto, stimola le
categorie professionali ad approfondire la
conoscenza di soluzioni innovative, di maggiore economicità e di particolare pregio
architettonico e di inserimento ambientale. Il concorso di progettazione consegna
alla collettività un’opera pubblica di grande
qualità architettonica frutto di un confronto
tra capacità progettuali.
Purtroppo la strada da percorrere è
ancora molta. In questi pochi mesi di inizio
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consigliatura, infatti, ci siamo già imbattuti
sul tema dell’incarico per la progettazione
di un edificio scolastico per la quale l’amministrazione ha preferito un confronto
concorrenziale anzichè un concorso di progettazione, riducendo il nostro lavoro ad un
umiliante gara al ribasso. Il concorso di progettazione non è visto come un’occasione,
ma come un problema che le amministrazioni cercano di evitare, anche a costo di
infrangere i patti sottoscritti.
Eppure la volontà dell’art. 9 del Protocollo d’intesa ha un obiettivo chiaro:
sottrarre alla gara solo economica la progettazione di opere pubbliche di una certa

importanza, superiori ad una determinata soglia, con una particolare attenzione
al tema degli edifici scolastici. Perché il
massimo ribasso non garantisce nessuna
qualità. Invece, proprio nella progettazione
scolastica il tema della qualità del costruito
è importante; non solo perché sono molto
diffuse sul territorio, caratterizzando il paesaggio quanto dei centri, come delle periferie, ma soprattutto perché è nella scuola
che si formano i bambini, i futuri cittadini di
della nostra società.
E ci piace pensare che crescere in
una bella scuola, confortevole e accogliente, porterà gli scolari a diventare cittadini migliori.

«Durabilità, funzionalità e bellezza di
un’opera pubblica - ha detto più volte pubblicamente il nostro presidente nazionale,
Leopoldo Freyrie - sono parametri che
solo un progetto di qualità può garantire». E
un progetto di qualità - aggiungiamo noi –
può essere perseguito anzitutto attraverso
un confronto concorrenziale tra architetti,
attraverso il concorso di progettazione.
Ecco, la sfida che ci attende è quella di far uscire queste convinzioni dalla
stretta cerchia degli architetti.

SuSaNNa SERaFINI
PRESIDENTE ORDINE ARCHITETTI PPC
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

7

Concorsi
01
Lettera agli iscritti dalla
Commissione Concorsi
Elisa Burnazzi
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In occasione di un concorso un numero spesso elevato di colleghi, di tutte le età, si mette ogni volta alla prova,
con coraggio e spirito di sacrificio.
Per curare la redazione delle tavole l’esposizione in termini di ore è
considerevole, a fronte purtroppo di
una probabilità molto bassa di vedere
il proprio progetto vincitore, o ancor
meno, realizzato.
Questi colleghi credono fermamente nella pratica concorsuale, almeno
per due motivi, tra loro correlati. Il primo è che solitamente una committenza
soddisfatta è più motivata a realizzare:
nel concorso il committente acquista
un progetto, il più meritevole, quello
che risponde meglio alle sue esigenze,
selezionandolo tra numerose proposte.
Il secondo motivo è che gli architetti

vogliono costruire edifici di qualità, ma
sono anche consapevoli che non tutti
i progetti possano “venire” ugualmente bene. Per questo in tanti insistono
sui concorsi, perché non è il progettista ad essere scelto, come avviene
nell’appalto di servizi di progettazione,
ma il progetto. E se si parte da un buon
progetto, è più facile raggiungere un
manufatto finito di pregio, che in fondo
è l’unica cosa che conta.
Sappiamo che l’opportunità di affidarsi al concorso di progettazione va
valutata in via prioritaria, quando l’oggetto ha una particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo. Ad
esempio una scuola, che è un manufatto che da sempre riveste un ruolo
fondamentale sotto il profilo urbano,

architettonico, funzionale e sociale, o
anche una strada, magari una di quelle
che ci accompagna verso un sito come
le Dolomiti, patrimonio UNESCO, dalla
quale si godono suggestivi scenari e
paesaggi naturali, dovrebbero vedere il
loro incarico automaticamente affidato
tramite la procedura del concorso, ma
non è così.
Al contrario in questi primi mesi
d’insediamento del nuovo Consiglio,
vi sono già stati alcuni casi in cui le
amministrazioni pubbliche si sono affidate a gare d’appalto, invece che ad
un concorso.
Per i motivi espressi sopra, la commissione chiede il sostegno degli
iscritti e li invita a monitorare e segnalare le situazioni che si presterebbero
ad indire una procedura concorsuale.

Nel contempo la commissione stessa
lavorerà per ascoltare le esigenze delle
amministrazioni pubbliche e dei committenti privati, perché sempre meno
concorsi diventino un’occasione mancata.

CoMMISSIoNE CoNCoRSI 2015-2019
REFERENTE
ELISA BURNAZZI
CoMPoNENTI
MASSIMO CHIZZOLA, ALBERTO CRISTOFOLINI,
ILARIA GRANELLO, MICHELE MARTINELLI,
SIMONA PREZZI, NICOLA SCARAMUZZI
DaTa DI INSEDIaMENTo
19/11/2015
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02
Casa sociale a Caltron,
Cles (TN), 2012-2015

planimetria
1:200

NUOVA CASA SOCIALE A CALTRON

dati
Ente banditore: Comune di Cles
Tipo di concorso: Concorso di progettazione
ad inviti, under 35
Progetti partecipanti: 8 su 80 inviti
Stato: progetto realizzato
Progettista: Mirko Franzoso architetto
Strutture in c.a.: Pro-engineering, ing. Claudio
Cristoforetti ing. Paolo Leonardi
Strutture in legno: ing. Sergio Marinelli Impianti, Walter Dallago, Giorgio Rollandini
Imprese: Mak costruzioni - opere edili, F.lli Borghesi - opere in legno
Fotograﬁe: Mariano Dallago
Il progetto ha ricevuto la menzione d’onore al
“Tianjin design award”, Cina, 2014, premio rivolto a giovani progettisti under 40
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Il bando di concorso per la realizzazione
della nuova casa sociale per l’abitato di Caltron è stato inviato, il giorno 05 marzo 2012,
a circa 80 tecnici laureati (ingegneri e architetti) residenti in valle di Non con meno di
35 anni alla data dell’emissione del bando.
Hanno inviato la proposta progettuale entro il termine ﬁssato dal bando (04 maggio 2012) 8 progettisti.
Le richieste dell’amministrazione pubblica
erano quelle di realizzare un intervento che
“dovrà prevedere una porzione di edificio
fuori terra ad uso casa sociale ed una porzione interrata ad uso magazzino casa sociale tra loro comunicanti, più una seconda
zona interrata in aderenza al magazzino con
funzione di garage e/o deposito che possa
anche essere ceduta/loca a terzi. La porzione fuori terra dovrà essere comunicante
con il giardino con un ampia zona coperta
tipo veranda ed al suo interno ospitare una
sala riunioni, dei servizi igienici, un piccolo
angolo cottura ed un locale ad uso ufﬁcio.
Potrà essere disposta su due livelli. Tutta
la restante porzione del lotto dovrà essere
destinata a giardino con parco giochi, più
i necessari parcheggi…(omissis)… Dare
preferenza a soluzioni semplici, ma soprattutto solide e di facile gestione e con necessità di modeste opere di manutenzione,
per garantire un’elevata durata nel tempo.”
Inoltre era richiesto di privilegiare l’utilizzo
di materiali di origine naturale.

MIRKO FRANZOSOARCHITETTO

Planimetria

Progetto vincitore e realizzato,
Mirko Franzoso architetto

Sintesi del progetto
Il progetto che ha vinto il concorso ad
inviti rivolto a progettisti under 35 ha
dato vita alla nuova casa sociale per l’abitato di Caltron nel paese di Cles (Tn).
La nuova costruzione funge da trait d’union tra l’ediﬁcato storico ed il verde agricolo, ma allo stesso tempo si pone come
limite all’espansione dell’abitato e quindi al consumo indiscriminato di suolo.
Il contesto delicato all’interno del quale
si inserisce e l’importante ruolo sociale
che ricopre un ediﬁcio di questo genere
hanno determinato tutte le scelte architettoniche del progetto. Il nuovo volume
è un sistema formato da un’architettura
semplice, adagiata in modo naturale sul
terreno, e da un basamento poderoso
che la sostiene. L’ediﬁcio è compatto e
proporzionato per garantire la continuità con il tessuto urbano della borgata.
Un’architettura contemporanea che diventa parte del paesaggio e si fonde
con lo sfondo dei meleti, ﬁno a diventare
una pre-esistenza familiare per le persone del paese. La facciata, con il suo
ritmo di pieni e vuoti scandito dai pilastri
continua la successione dei meli senza
alterarne tonalità e materia. L’ediﬁcio è
realizzato completamente in legno; le
facciate nord e sud sono rivestite con

doghe verticali di legno di larice, mentre
i fronti lunghi est ed ovest sono disegnati dalla scansione verticale dei pilastri anch’essi di larice. I serramenti sono
arretrati e protetti dal piano di facciata
per generare una continuità di rapporto
tra interno ed esterno, oltre a mitigare l’effetto del sole nelle sale interne.
Il volume interrato sostiene ed avvolge
tutto l’intervento con il suo lungo nastro monolitico in calcestruzzo lavato e
colorato che abbraccia il parcheggio, il
parco giochi e la casa sociale. Il porﬁdo
locale che emerge dalla lavatura del
calcestruzzo armonizza la tonalità del
muro con l’ambiente naturale del contesto. Un’ampia nicchia in legno che accoglie e protegge chi entra nell’ediﬁcio
mitiga e alleggerisce l’autorevole presenza del lungo muro in calcestruzzo.

Pianta piano interrato: magazzino e deposito
NUOVA CASA SOCIALE A CALTRON

Spazi interni
La distribuzione degli spazi interni risponde n modo semplice e lineare al
programma funzionale deﬁnito dall’amministrazione pubblica i. L’ingresso avviene direttamente nella sala riunioni,
uno spazio completamente libero da
ingombri, ﬂessibile e modiﬁcabile in
funzione delle esigenze; da qui, tramite tre porte scorrevoli a tutta altezza
poste sul lato nord si possono raggiungere tutti gli altri locali riscaldati:
bagno, deposito e cucina. I due spazi
principali, cucina e sala riunioni godono della presenza di ampie vetrate che
garantiscono continuità con gli esterni.
Salendo al piano superiore si arriva in
un ampio belvedere coperto, da dove è
possibile osservare il panorama dell’intera valle.

MIRKO FRANZOSOARCHITETTO

Pianta piano terra: sala riunioni, servizi, deposito, cucina
NUOVA CASA SOCIALE A CALTRON

MIRKO FRANZOSOARCHITETTO

Pianta piano primo: belvedere
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Profilo est

proÞlo est
1:100

NUOVA CASA SOCIALE A CALTRON
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MIRKO FRANZOSOARCHITETTO
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Foto dell’opera realizzata, foto di Mariano Dallago
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03
Volano, nuovi processi
per l’abitare
Volano (TN), 2015

DaTI
Ente banditore: iniziativa privata promossa
dall’Opificio delle Idee, organizzata in collaborazione con A.g.a.TN (Associazione giovani architetti del Trentino) ed Impact Hub Rovereto,
con il patrocinio della comunità della Vallagarina e di ARCA.
Tipo di concorso: Concorso di idee e progettazione in due fasi, under 40
Progetti partecipanti: 45 prima fase,
4 seconda fase
Commissione giudicatrice: Prof. Arch. Alberto Ferlenga, Rettore IUAV, presidente di
giuria; Arch. Marco Malossini, rappresentante
AgaTN; Arch. Andrea Piccioni, Architetto comunità della Vallagarina; Arch. Enrico Less,
rappresentante Opificio delle Idee; Sig. Giorgio
Raffaelli, rappresentante della proprietà.
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Concorso di idee e progettazione a
due fasi per la realizzazione in una lottizzazione privata a Volano (TN) di edifici residenziali ecosostenibili.
Il senso di questa proposta concorsuale è quella di valorizzare la cultura
del progetto attraverso la trasparenza
della competizione libera ed aperta per
le giovani generazioni di professionisti. La speranza di un’operazione come
questa è che i privati e la comunità
capiscano e valorizzino il ruolo del progetto. Ossia che intendano il progetto
come il vero luogo di confronto della
cultura materiale e immateriali generatrice di plusvalenza in grado di alimentare la cultura degli spazi per la qualità
dell’abitare. Condividere, accompagnare e promuovere le azioni private è una
delle vie possibili per il futuro della

qualità del territorio in generale.
Obiettivo del concorso è la realizzazione di un complesso di edifici residenziali
con caratteristiche prestazionali integrate
(funzionali, spaziali, organizzative, costruttive, architettoniche, estetiche, compositive etc..). Il progetto dovrà adottare tramite
tecniche costruttive innovative che consentano la razionalizzazione dei costi di
costruzione e di successiva gestione degli
immobili. Nel contempo, anche attraverso
la proposizione di linguaggi architettonici
contemporanei, dovrà essere assicurata
la corretta integrazione urbanistica e paesaggistica dell’intervento.
Il concorso richiede la progettazione
urbana di un’area di circa 7.000 mq a
prevalente destinazione residenziale il cui
incarico di dettaglio sarà affidato al vincitore.
17

“Per l’associazione, l’organizzazione del concorso è stata una sfida entusiasmante e istruttiva. Siamo riusciti
a promuovere i giovani professionisti
tramite lo strumento concorsuale ma
soprattutto abbiamo promosso un processo finalizzato alla costruzione di edifici per privati. Con questo strumento e
coinvolgendo professionisti del calibro
dell’arch. Alberto Ferlenga, nuovo rettore dello IUAV, abbiamo cercato di ottenere un’architettura innovativa, di qualità e che si confronti e che sia integrata
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con il contesto.
Il concorso così concepito dà un opportunità concreta ai giovani progettisti,
ma la modalità di partecipazione prevista dal bando permette ed incoraggia
anche l’interazione e l’associazione dei
giovani architetti con professionisti più
esperti (sopra i 40 anni), come nel caso
del gruppo vincitore. Inoltre il processo, ha permesso ai committenti privati
di vedere ed interagire in seconda fase
con ben 5 progetti diversi dopo la scrematura della giuria di qualità sui 45 pro-

getti consegnati inizialmente.
Spero che in un prossimo futuro iniziative di questo genere siano molto più
consuete e comuni in quanto promuovono un’azione che aumenta il controllo della qualità dell’edilizia sul nostro
territorio oltre a fornire uno strumento
“win-win” per i progettisti e per i committenti.”
Arch. Massimo Peota,
Presidente Associazioni Giovani
Architetti di Trento
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01- primo premio
Arch. Silvia Filippi
Arch. Giuseppe Cavaleri
Arch. Pierfrancesco Boravelli
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Estratto dal verbale della commissione esaminatrice
Primo classificato, Arch. Filippi
Nel progetto si è resa subito evidente la difficoltà di adattare il progetto
presentato in prima fase alle richieste
dei proprietari. Il progetto della prima
fase, se pur con alcune lacune a livello architettonico, presentava a giudizio
unanime una delle soluzioni più innovative che rispondeva meglio al tema
“nuovi processi per l’abitare”. In progetto presentato nella fase finale, dovendo abbandonare in parte la soluzione a
torre presentata, risulta comunque apprezzabile per la capacità di creare una
tensione a livello urbano giocando con
le diverse altezze e la varietà delle tipologie abitative anche se in parte perde
la capacità di unire idealmente i volumi
nel lotto.
Valutata positivamente è la correzione delle quote dell’interrato del blocco
a torre mantenendo comunque la flessibilità e l’innovazione della tipologia.
Altro elemento positivo è la configurazione dei giardini privati delle abitazioni
dei tre proprietari. Il giardino posto su
unico lato verso il parco crea uno spazio più usufruibile e utile a differenza
delle soluzione proposte da tutti gli altri

concorrenti con giardino fronte parco e
giardino posteriore.
La mancanza del giardino nel retro
e la posizione del garage staccato dal
volume dell’abitazione introduce inoltre
un muro di cinta verso la strada interna
che, se studiato adeguatamente, potrebbe riproporre le soluzioni tipologiche dei muri in pietra presenti nel territorio. La soluzione con la strada carrabile interna può essere una soluzione
interessante come spazialità pubblica
interna del progetto a patto che non
diventi una strada asfaltata classica di
quartiere. Ad ogni modo, questa soluzione non prevedendo passi carrabili
dal parcheggio pubblico è la soluzione
meno problematica a livello di regolamento edilizio comunale, assicurando
una fattibilità immediata evitando l’istituzione di servitù all’interno dello spazio pubblico del parcheggio.
La nota negativa del progetto risulta la composizione architettonica e la
coerenza con le scelte tecnologiche
dichiarate. Le immagine proposte sottoineano una continuità tra la copertura e la facciata delle abitazioni che si
scontrano con le tecnologie costruttive
descritte (tetti di color bianco in tutti i
render).

Planimetria

Prospettiva dell’area
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Vista degli edifici
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Prospetto fronte strada

Vista degli edifici
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02 - secondo premio
Arch. Marialuisa Dus
Arch. Enrico Busato
Arch. Sara Pezzutti
Arch. Claudio Pellanda
(consulente energetico)

VERSO IL PAESAGGIO
Gli edifici si dispongono attorno a uno spazio aperto,
pedonale: il parco ricreativo della comunità.
I camminamenti guidano lo sguardo verso la torre
del Parco Des Tor, il campanile del duomo di Volano
e il Castel Beseno

24

Vista assonometrica della proposta progettuale

Vista dal parcheggio pubblico

Estratto dal verbale della commissione esaminatrice
Secondo classificato, Arch. Dus
Il progetto presenta una composizione
compatta che ben si addice al luogo. La risposta alle modifiche richieste è avvenuta in
maniera coerente con l’identità del progetto e
apporta una semplificazione del progetto molto apprezzata, pur mantenendo la dinamicità
dei blocchi urbani notato anche in prima fase.
Questa dinamicità inoltre propone un’articolazione dei volumi e una creazione di “rotture” in
grado di favorire le visuali sugli elementi emergenti del paesaggio circostante.
Il progetto inoltre propone la soluzione
più interessante per lo spazio pubblico pedonale, anche se a livello di fattibilità crea
delle problematiche legislative come l’ac-

cesso obbligatorio per i vigili del fuoco e
problematiche funzionali come la possibilità
di avvicinarsi con l’auto alle case nell’angolo
sud-ovest per un semplice trasloco.
L’articolazione degli spazi interni è studiata in modo ottimale e preciso ma in un futuro
potrebbe manifestarsi una scarsa flessibilità
per la personalizzazione degli spazi da parte
degli utenti. La composizione architettonica,
anche se non apprezzata completamente da
tutti i giurati, ammicca alla contemporaneità
proponendo una buona soluzione.
In generale il progetto grazie alla sua
articolazione propone la migliore soluzione
per lo spazio pubblico anche se destano
perplessità, in caso di realizzazione, le possibili soluzioni per rispondere alle modifiche
obbligatorie sopra citate.

Planimetria

“Edificio errante”, fotomontaggi della casa
sperimentale in contesti tipici trentini

Sezione costruttiva, casa sperimentale

Vista da nord-est verso il parco Des Tor,
casa sperimentale e case a schiera
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Vista del soggiorno, casa a schiera nord

Vista del soggiorno verso l’esterno, casa a schiera centrale

Prospetto est, case a schiera e casa sperimentale
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Pianta piano terra, case a schiera

Vista dal giardino ovest della casa
a schiera centrale, a sinistra casa
sperimentale

Vista delle case in linea
dal cuore del villaggio
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03 - terzo premio
Arch. Raffaele Cetto
Mattia Giuliani

Planimetria, attacco a terra

Estratto dal verbale della commissione esaminatrice
Terzo classificato, Arch. Cetto
Il progetto è a livello unanime il migliore
per la composizione architettonica dei volumi. Il riferimento alla vecchia casa di campagna posta lungo la statale che da Volano
porta verso Mattarello è riproposto in chiave
contemporanea mantenendo le caratteristiche tipologiche e funzionali del luogo. La
soluzioni per gli interni di tutte le abitazioni
è studiata in modo ottimale rispondendo sia
alle esigenze dei committenti sia alla funzio-

Sezione, prospetto

Sezione, prospetto
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nalità e all’organizzazione degli spazi.
Il progetto, architettonicamente, è
studiato con cura in tutti i dettagli anche a livello di tecnologie e di fasi di
cantierizzazione.
L’aspetto negativo del progetto è
l’organizzazione degli spazi pubblici. I
volumi sono inseriti in giardini completamente privati. L’unico spazio pubblico
ben risolto è l’accesso pedonale per
l’edificio a sud-ovest ma rimane troppo
isolato e difficile da raggiungere per gli
edifici a nord a causa della profonda
incisione della rampa di acceso ai piani
interrati. Uno dei due edifici collocati a
sud-ovest è infatti il bed&breakfast con
le sale polifunzionali per il quartiere e
dovrebbe essere facilmente raggiungibile da tutte le abitazioni di progetto.
Nel progetto invece gli unici collegamenti all’edificio sono dal parcheggio
pubblico o scendendo sulla rampa di
accesso carrabile.
La rampa carrabile, a differenza della prima fase dove veniva mitigata da un
ottimo lavoro con le terre armate, viene
qui invece proposta circondata da muri di
contenimento ad eccezione di un angolo.
Invece di migliorare lo studio di mitigazione per rendere più pubblico la rampa
carrabile si è scelto di proseguire in un
aspetto funzionale corretto e più economico che però ha creato una profonda divisione tra due zone del quartiere.
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04 - quarto premio
Arch. Nicola Scaramuzzi
collaboratori
Arch. Francesco Sabbatini
Arch. Fabio Biagio Salerno
Arch. Luca Sammartino

Estratto dal verbale della commissione esaminatrice
Quarto classificato,
Arch. Scaramuzzi
Tutti i giurati condividono il giudizio
sulla semplicità dell’impianto e sulla
rigida articolazione dei volumi edilizi.
Gli aspetti positivi sono il buon orientamento solare di tutti gli edifici e, per

Vista assonometrica
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alcuni giurati, la soluzione per i garage
a raso. I giurati esprimono giudizio unanime invece sull’estraneità del progetto
al contesto di Volano come forme architettoniche.
Si nota anche che il progetto non
cerchi di creare un addensamento dei
volumi e allo stesso tempo crei una ripetizione formale degli stessi. Questi

Planimetria

due elementi non possono essere giudicati positivamente in quanto la minima variazione di uno dei volumi da parte di un committente esterno può far
cadere l’armonia dell’impianto.
La soluzione del viale centrale pedonale anche se buono nelle intenzioni
non è completamente risolto in quanto
finisce a ridosso di un muro di confine.

Vista del quartiere

Prospetto
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Prospetto casa tipo

Sezione casa tipo

Vista della viabilità interna

34

Vista interna casa tipo
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04
Riqualificazione e
valorizzazione del compendio
Miralago
Comune di Riva del Garda
(TN), 2014

DaTI
Ente banditore: Lido di Riva del Garda s.r.l.,
società di partecipazioni controllata dal Comune di Riva del Garda
Tipo di concorso: Concorso di idee in un unico grado
Progetti partecipanti: 32
Commissione giudicatrice: dott. Andrea
Daponte, presidente dell’Ente Banditore del
concorso, ing. Gianni Massa, dott. Giulio Gasperotti, arch. Davide Feltrin, Sig. Giovanni
Zontini, ing. Roberto Tettamanti con funzione
di segretario verbalizzante
36

Concorso di idee per la riqualificazione di una fascia del Lago di Riva del
Garda identificabile come compendio
Miralago, già inquadrato dal Piano Regolatore di Riva del Garda come ambito strategico da sviluppare come parco
attrezzato con strutture da destinare ad
attività sportive di pubblico interesse ed
attrezzature turistiche di uso pubblico
anch’esse legate all’attività sportiva. L’intento del Soggetto Banditore è quello di
raccogliere idee e proposte che favoriscano lo sviluppo turistico e l’uso pubblico dell’area caratterizzate da qualità ideativa e particolarmente attente al tema
della sostenibilità tecnica, economicofinanziaria ed ambientale.
Il tentativo è quello di raccogliere un
portfolio di proposte accattivanti per stimolare l’interesse di potenziali investitori
privati che dovranno essere coinvolti per
avviare la successiva fase di realizzazione del progetto. Il concorso di idee visto
quindi non come azione solitaria senza

seguito ma come passo fondamentale.
La proposta architettonica è vista qui
come elemento cardine e determinante
nella trattativa per l’ottenimento dei finanziamenti che porteranno alla realizzazione dell’opera.
Il concorso prevede la riqualificazione
di un’area di 42.000 mq, dove si dovrà
prevedere l’interazione tra nuovo ed esistente. Il Soggetto Banditore ritiene di
notevole importanza l’utilizzo di energie
rinnovabili e di materiali e tecniche della
bioedilizia. Il progetto dovrà innestarsi nel
panorama urbano circostante tenendo
in conto potenzialità e criticità dell’area
(mobilità e parcheggi, aspetti climatologici, interrelazioni tra le diverse utenze
della fascia lago) e dovrà soddisfare l’interesse sia dei fornitori di servizi (albergatori, commercianti, ristoratori) che dei
fruitori (turisti, semplici cittadini) cercando di proporre soluzioni innovative e non
banalmente rispoduttive della già attuale
proposta offerta del Lago di Garda.
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01- PRIMo PREMIo
Studio artecno - Rovereto
Studio Emmetiemme - Riva
Del Garda
Studio Emilio Pizzi - Milano
Studio Simona Prezzi Rovereto
Studio Davide Consolati Volano
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Estratto dal verbale della commissione esaminatrice
Primo classificato
Capogruppo: Studio Associato Artecno
(arch. Arturo Maffei)
Membri del raggruppamento: Epta s.r.l.,
Studio Associato Emmetiemme, arch. Simona Prezzi, arch. Davide Consolati
La proposta progettuale risponde agli
obiettivi di concorso ed alle esigenze del
soggetto banditore per quanto riguarda l’impatto del volume costruito e la ricerca di una
soluzione che valorizzi la relazione tra le fun-

zioni insediate ed il parco esistente. Interessante ed originale l’idea di una penetrazione
del lago all’interno dell’area di concorso, che
rappresenta un’ottima soluzione di connessione tra i vari elementi di pregio presenti in
loco, in primis la spiaggia ed il lago stesso.
Pregevole l’impatto paesaggistico del disegno progettuale, così come il suo inserimento ambientale. Si evidenziano tuttavia
alcuni elementi di criticità negli elementi di
sostenibilità economica con particolare riferimento alla mancanza di un’attività che presenti un’adeguata redditività e che valorizzi il
compendio
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02- SECONDO premio
AAA office
Alessandro Gattara, Lucio
Serpagli, Francesca Baghino
Erica Manfredi, Francesca
Marzi, Alice Pederzolli
Federico Fontana, Daniele
Govi
In collaborazione con
Fabio Pederzolli, Furio
Sembianti
Lombardini22
Paolo Facchini, Franco Guidi
écru architetti
Antonello Sportillo, Giulio
Viglioli
Mattia Iotti, Giulia Belloni
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Estratto dal verbale della commissione esaminatrice
Secondo classificato
Capogruppo: arch. Alessandro Gattara
Membri del raggruppamento: arch.
Lucio Serpagli, arch. Fabio Pederzolli
Si ritiene la proposta progettuale
presentata valida per quanto attiene l’equilibrio tra la ricerca della sostenibilità
e fattibilità amministrativa, economica
ed ambientale ed il pregio architettonico. Interessante la proposta di insediamento di un’attività ricettiva riservata ai
giovani, non totalmente convincente il
modello proposto che non presenta i
caratteri di originalità e di innovazione
ricercati dal bando di concorso.
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03 - terzo premio
Studio Associato Landesign
Arch. Alberto Giangolini

Estratto dal verbale della commissione esaminatrice
Terzo classificato
Capogruppo: Studio Associato Landesign (Arch. Alberto Giangolini)
La proposta progettuale risponde
a gran parte degli obiettivi di concorso
ed alle esigenze del soggetto banditore, principalmente per l’uso di materiali naturali e la ottimale distribuzione e
articolazione volumetrica complessiva.
Migliorabile il posizionamento di alcune funzioni previste. Si evidenziano
tuttavia alcuni elementi di criticità negli elementi di sostenibilità economica,
sostanziali e formali, con particolare riferimento alla stima dei costi di costruzione oltre che alla durata del piano di
ammortamento degli investimenti.

Rendering della piazza di ingresso ai padiglioni

Rendering della piazza di ingresso ai padiglioni
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•

Padiglione benessere di 2.117,0 mq su 2 piani + 1 interrato + copertura a verde pensile

ono:
•
•
•
•

Gli edifici e i percorsi si snodano intorno agli elementi arborei esistenti di maggior pregio, precedentemente
selezionati, diradati e/o a tratti rinfoltiti;
Le parti a fruizione pubblica sono separate da quelle a pagamento tramite specchi d’acqua e basse siepi,
dando l’idea di trovarsi all’interno di un grande e unico “villaggio sportivo-ricreativo”.
I percorsi di collegamento sono coperti da pergole e strutture leggere che sottolineano e contornano gli
specchi d’acqua. Quelli interrati oltre alla funzione connettiva sviluppano spazi benessere e spa.
I giardini d’acqua che si sviluppano lungo le vasche e i percorsi, costituiscono collezioni botaniche di
richiamo naturalistico e didattico

Planimetria generale fuori scala

Planimetria generale fuori scala
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Rendering delle vasche esterne e della piscina coperta (a destra)

della zona
di ingresso
piscina coperta,
prossimità del vecchio gelso
RenderingRendering
della zona ingresso
alla piscina
coperta,alla
in prossimità
del vecchioingelso

Rendering delle strutture del padiglione benessere

•
•
•
•

•
delle
vasche
esterne
e della piscina coperta (a destra)
Rendering delle vascheRendering
esterne e della
piscina
coperta
(a destra)
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•

L’uso del legno come
Il condizionamento d
vicine cartiere di Riva
I percorsi attrezzati i
stagioni
La distribuzione degl
gestione differenziat
recezione, ristorante
La morfologia del su
evitando il trasporto
padiglione benessere
I percorsi e le aree

Rendering delle strutture del padiglione benessere

e materiale costruttivo offre garanzia di tempi di cantiere rapidi e di facile gestione.
dei locali è ottenuto tramite uso di impianto di teleriscaldamento, proveniente da
a.
interrati sono in grado di mantenere delle buone performance ambientali in tutte

li edifici secondo linee di flusso appositamente studiate garantisce la possibilità di u
ta dei vari servizi offerti e allo stesso tempo una centralità degli usi comuni, com
e, spogliatoi, accessi
uolo e i movimenti terra previsti sfruttano il materiale proveniente dalle demolizio
o e lo smaltimento all’esterno consentendo un inserimento armonico e funzionale d
e.
49
pavimentate all’aperto vengono realizzate in parte con materiale proveniente da

05
Modifica del tratto di SS42 in
corrispondenza della frazione
di Mestriago, Commezzadura
(TN), 2014

dati
Ente banditore: Comune di Commezzadura
Tipo di concorso: Concorso di idee
Progetti partecipanti: 4
Commissione giudicatrice: Dott. Arch. Nicla
D’Aquilio, Funzionario del Servizio Urbanistica
e Tutele del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento; Dott. Ing. Fiorenzo Cavosi, Funzionario Ufficio Tecnico del Comune di Taio;
Dott. Ing. Noemi Stablum, Funzionario Ufficio
Tecnico del Comune di Malè, Dott. Arch. Andrea Lazzaroni, Libero Professionista iscritto
all’albo degli architetti della Provincia di Trento
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Il Concorso è bandito allo scopo di acquisire, attraverso il confronto di più proposte concettuali/ progettuali, indicazioni
preliminari ad orientare un progetto specifico finalizzato alla modifica del tratto di
SS42 in corrispondenza della frazione di
Mestriago, con una progettazione di ele
vata qualità e funzionalità.
Ai concorrenti è richiesta una proposta progettuale preliminare che consenta
di acquisire idee per la modifica dell’area
oggetto del concorso, nel rispetto del seguente obiettivo: c. Daolasa e la frazione di
Almazzago mediante l’abbassamento fino
a livello della sede municipale dell’attuale
profilo della strada statale. Sarà riservata
ai partecipanti la piena libertà di progettare
al meglio l’opera, fermo restando l’obiettivo
dell’Amministrazione volto ad abbassare
l’attuale livello della SS42 partendo in linea
di massima all’altezza della chiesa della frazione di Mastellina fino al bivio di accesso
al bar pizzeria “Bucaneve”.
Estratto dal verbale della commissione esaminatrice
1° classificato
Studio raro architetti associati, Roberta

Di Filippo Roberto Salvischiani
Qualità paesaggistica: Il progetto ha
trovato la condivisione della commissione anche in chiave compositiva, in quanto
contribuisce a migliorare sensibilmente ed
a valorizzare le peculiarità contestuali esistenti, tra le quali: pista ciclabile, lo spazio di
sosta e di aggregazione antistante la sede
municipale, la fruizione in sicurezza degli
accessi all’edificio scolastico, intessendo
una rete di collegamenti e relazioni dell’abitato. Si evidenzia la cura e l’ attenzione
nei confronti della mitigazione degli impatti preesistenti con particolare riferimento
alla barriera fisica costituita dalla presenza
dell’asse ferroviario.
Qualità funzionali: Si è apprezzata la
corretta gestione progettuale dei collegamenti con la viabilità esistente, la valorizzazione dei flussi veicolari e l’implementazione dei percorsi ciclopedonali ( viale
alberato, ampio passaggio sottostante la
ferrovia e i nuovi spazi di relazione e socialità conseguiti anche mediante una corretta e suggestiva previsione di illuminazione).
Reddittività: Si rileva la corretta e dettagliata valutazione dei costi parametrica ,
che permette lo scorporo delle varie fasi di

intervento indipendenti tra loro e realizzabili
per comparti. Risulta esaustiva la previsione delle spese di gestione e manutenzione.
2 ° classificato
Arch. Enrico Marzaro
Qualità paesaggistica: Il progetto chiaro ed eloquente nella riorganizzazione della
questione viabilistica, seppur affrontato nel
modo corretto, non approfondisce nello
specifico la questione urbana dal punto di
vista compositiva e paesaggistica.
Qualità funzionali: Esaminando l’aspetto funzionale si rileva una netta separazione tra le percorrenze ed i flussi principali
determinando una visione d’insieme poco
definita.
Reddittività: La previsione del costo
dell’ opera risulta congruente, tralasciando
però qualsiasi ipotesi o indicazione dei costi di gestione e manutenzione.
3 ° classificato
Arch. Giuseppe Falvella
Qualità paesaggistica: La proposta
progettuale, pur indicando una riorganizzazione compositiva dell’ intera area di
progetto, dilata sensibilmente lo snodo
viabilistico enfatizzato dalla presenza di un
elemento “forte” ed evidentemente urbano,
non adatto ad un contesto minuto quale
quello in oggetto.
Qualità funzionali: L’assetto funzionale
conferma i percorsi ciclopedonali esistenti.
Si nota altresì una frammentazione del tessuto dell’abitato determinato dalla presenza dell’incremento degli accessi.
Reddittività: Complessivamente l’intervento risulta determinare un costo elevato
senza indicazione dei costi di gestione e di
manutenzione.
4° classificato
Ing. Nicola Zuech
Qualità paesaggistica: La soluzione di progetto identificata con la lettera
“A”, risulta definita dalla sola previsione veicolare e ciclopedonale , entrambe slegate da una visione d’insieme più
ampia sia per quanto riguarda l’aspetto
compositivo che quello paesaggistico.
La soluzione “B”, viene scartata per la
non corretta localizzazione della rotatoria in prossimità dell’ edificio scolastico
esistente.
Qualità funzionali: Si rileva la presenza
di un nuovo percorso ciclopedonale.
Reddittività: La quantificazione dei
costi di realizzazione, non parametrica,
è stata indicata per capitoli a corpo. Risultano affrontati i costi di gestione e
manutenzione.
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01- primo premio
Studio raro architetti associati
Arch. Roberta Di Filippo
Arch. Roberto Salvischiani

Vista del sottopassaggio ciclopedonale
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Planimetria

Assonometria zona rotatoria a Municipio
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Vista della rotatoria

Vista della nuova piazza del Municipio
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Vista del parco in prossimità della scuola

Sezione

55

06
Le stele del Marghine
MQAA STUDIO & P
Arch. Pietro Pitteri

…cominciò il vento.
Dapprima ci furono
nuvole bellissime.
Poi solo il cielo.
Uno splendido azzurro feroce.
Sole vento e cielo.*
*da Ronconi Gualtieri

Così apre la proposta vincente
dell’arch. Pietro Pitteri di MQAA STUDIO
& P che nella primavera 2015 ha istallate
11 stele nei Comuni del Marghine un areale di aspra ed incontaminata bellezza nel
cuore della Sardegna, punto di passaggio
obbligato tra il Capo di Sopra e il Capo
di Sotto, territorio che presenta la più alta
concentrazione di monumenti di epoca
prenuragica e nuragica di tutta l’Isola.
Un concorso su Bando GAL atto a
riqualificare e mettere in rete undici comuni dell’altipiano sardo, concluso con
undici opere d’arte.
La suggestione che evoca il tratto
in prosa rimanda alla semantica della
loro proposta artistica, lo slancio verso
l’alto delle schegge basaltiche affascina l’occhio emotivo e diventa legame
univoco al territorio.
Una sorta di estratto da 2001 Odissea nello Spazio la cui ossidiana ricalca
la scena del tempo, dando realità a contesti diversi, in tempi e luoghi diversi.
La proposta artistica coniuga il rigore della ripetibilità con la declinazione formale nei temi etnografici: pane
votivo, Cantadores, fiore della Vita, Sa
Pedra Taleri, nuraghi o maschere…
La frequentazione decennale di
operazioni culturali di LandArt in aree
di grande tutela naturalistica - ove l’azione dell’uomo va ponderata nel deli-
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cato rapporto con l’ambiente – ha permesso agli architetti di MQAA STUDIO
& P di creare oggetti la cui potenzialità
espressiva è occasione scenografica,
sebbene nel minimalismo formale.
Undici monoliti basaltici dalla cava
ipogea GMC di Sedilo paese di S’Ardìa,
la famosa sfrenata e coraggiosa corsa dei cavalli; eguali nella dimensione,
nella spigolatura, al tatto, undici oggetti di design si accomunano all’occhio
dell’osservatore che riconosce – stagliato al cielo e nel tempo - l’elemento distintivo intagliato in due dischi di
acciai corten ed inox che esprime gli
episodi territoriali, leitmotiv geomorfologico personalizzato dalle lavorazioni
sommitali, sguardo all’insù con lo sfondo di sole vento e cielo….
Descrizione tecnica
Ciascun monolito di basalto ha:
- altezza fuori terra di mt. 3.60
- base rettangolare di mt. 0.90 x 0.27
- armo con led IP67 da allacciare in
rete pubblica (se presente)
- doppio scudo in acciaio corten ossidato 0,36 x 0.36 mt. sp mm 3
- tubo passante in acciaio diam 18 cm
sp 4 mm
- foro passante diametro 18 cm
- rivestimento base in lamina inox semiriflettente sp 2 mm
- doppia immagine araldica in quadricromia su pannello dibond 3 mm
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Errata Corrige

Nel numero 03_15 a pag 30 il gruppo di
lavoro è stato erroneamente riportato. Ce ne scusiamo con gli interessati e pubblichiamo di seguito la segnalazione che ci è stata inviata dall’arch.
Marcello Lubian.
“Gruppo di Lavoro che ha predisposto il Piano
Territoriale di Comunità” 2014-2015
Assessore all’Urbanistica ed alla Pianificazione
territoriale della Comunità

Anita Briani
Coordinamento e consulenza generale

Arch. Marcello Lubian
Servizio Urbanistica della Comunità		

Responsabile del Servizio 			
Arch. Paola Ricchi
con geom. Flavio Passamani, dott. geol. Giorgio
Zampedri, geom. Marco Tomasi, geom. Maurizio
Chiani, geom. Elena Molinari, geom. Franco Visintainer, Antonella Demattè			
					

arch. Riccardo Giacomelli,
arch. Luca Zecchin
Progetto per la costruzione di un Archivio
iconografico del paesaggio di comunità
Alta Valsugana e Bersntol

TSM - STEP Trentino School of Management
dott. Vittorio Curzel,
con la collaborazione di dott.ssa Katia Lenzi
e Serena Tonezzer
Valutazione Integrata Territoriale,
Report di ricerca Politecnico di Torino,

Responsabile scientifico
prof.ssa Grazia Brunetta
Documento preliminare

Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale dell’Università di Trento
Referente scientifico
prof. Bruno Zanon
con la collaborazione dell’arch. Valentina D’Alonzo

dott. agr. Maurizio Odasso

Attivazione e gestione del tavolo di confronto
e di consultazione e redazione del documento
di sintesi

Consulente sistema delle acque e gestione ambiti fluviali e lacustri

Progetto pilota della PAT:

Consulente temi Agro-Silvo-Pastorali
sui sistemi agricoli e forestali

dott. Lorenzo Betti
Consulente aree estrattive 			

arch. Emanuela Schir
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Collaboratori redazione del piano		

arch. Silvia Alba
Sperimentazione per la redazione della carta
del paesaggio e la carta di regole del PTC
arch. Furio Sembianti
Studio antropologico a supporto della
pianificazione sostenibile 			
dott.ssa Cristina Orsatti

